
~ Intenzioni S. Messe della settimana 30 giugno - 7 luglio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

30 D 
  Def. Paolo Medeot, Ma-

rio e def. fam. Feresin 

1 L 
 Def. Giulia Crasseviz, Carlo, 

Velia e Marino Vidoz 
Def. Aldo Crivellaro 

2 M  Ad mentem offerentis  

3 M  Def. Carlo Pelesson  

4 G  Per le vocazioni sacerdotali  

5 V 
 Def. Olga e Gino Miotto, 

Elide Paluzzano e fam. 
 

6 S 
 Def. Oscar Vianello, Luigino 

Bressan e fam., Mario Scot-
ti, Ester Giacomuzzi 

Def. Ivana Berini 

7 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant 

Arcidiocesi di Gorizia - UNITÀ PASTORALE MADONNINA - LUCINICO - MOSSA 
 

MADONNINA, Via Brigata Campobasso, 12 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391995. 
• Orario ufficio: giovedì dalle 16.00 alle 17.30. 
• S. Messe: fer iali mar tedì e giovedì 17.30 - prefestive 20.45 - festive 10.00. 
• Caritas: il III° mar tedì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 

LUCINICO, Via G. Cesare, 25 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391660; email segrete-
ria@chiesalucinico.it; sito www.chiesalucinico.it 
• Orario ufficio: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• S. Messe: fer iali e prefestive 19.00 - Festive 09.00 e 11.00. 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• Casa di Riposo “A. Culot”, S. Messe lunedì, mercoledì e venerdì 09.00. 
 

MOSSA, Via XXIV M aggio, 55 –  34070 Mossa; tel./fax 0481 80001; email parroc-
chia.mossa@gmail.com; sito santuario Preval: www.santuariopreval.it 
• Orario ufficio: martedì dalle 10.30 alle 12.30. 
• S. Messe: fer iali lunedì e mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 10.00. 

 

Contatti del parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 

 Certo, sia la rondine sia la piuma si librano nell'aria, ma la differenza è 
netta: la rondine sceglie la traiettoria, naviga contro il vento opponendogli il suo 
petto carenato; la piuma, invece, è sospinta da ogni corrente d'aria, è succube a 
ogni soffio. 
 Una domanda s'impone: e noi come siamo? Siamo rondini libere e sicure 
o piume agitate da ogni brezza e variabilità? 

-  Gianfranco Ravasi - 

Camminiamo 

Domenica 30 giugno 2019 
XIII del Tempo Ordinario 

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA: le offerte raccolte durante le S. Mes-
se saranno interamente devolute al Santo Padre per le molteplici necessità della 
Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 17.00, S. Messa con un gruppo di fedeli latino - americani; la ce-
lebrazione, a cura di “Gorizia migrantes”, sarà presieduta da don Valter Miloc-
co. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del matrimonio di Stefano 
Rovere e Michela de Fornasari. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario e della Coroncina del S. Cuore. 

 alle ore 19.00 in Campagna Bassa, S. Messa solenne in occasione del 50° 
Anniversario dell’inaugurazione della “Cappella San Giovanni Bosco”. La 
celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria 
Redaelli e sarà animata dalla “Coral di Lucinis”. Seguirà un momento con-
viviale. 

 

- TUTTA L’UNITÁ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 
 

MOSSA: 

 alle ore 18.00 in Preval, recita del S. Rosario. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosa-
rio” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

 

Il Santo Rosario è considerato una preghiera completa, perché riporta in sintesi 
tutta la storia della nostra salvezza. Con il Rosario infatti meditiamo i "misteri" della 
gioia, della luce, del dolore e della gloria di Gesù e Maria. È una preghiera sempli-
ce, umile così come Maria. La Chiesa ci invita a recitare il Santo Rosario come arma 
potente contro il Male, per avere la vera pace.  

~ DOMENICA 30 GIUGNO - XIII del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 2 LUGLIO ~ 



Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 pur essendo il I° giovedì del Mese, la visita e la S. Comunione agli anziani e 
ammalati in casa si terrà nella settimana successiva, causa sovrapposizio-
ne d’impegni del parroco. 

Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati 
in casa o in ospedale che desiderano una visita. 

 

LUCINICO: 

 in serata, presso il Centro Parrocchiale mons. Silvano Piani, conclusione del 
Centro Estivo “Il pianeta del tesoro - Un’estate spaziale”; un rinnovato e sen-
tito GRAZIE agli animatori e a tutti i volontari coinvolti. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

LUCINICO: 

 primo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzio-
ne spirituale in chiesa. 

 Alle ore 11.00, S. Messa in suffragio della def. Luciana Ferrari; seguirà la 
tumulazione delle ceneri. 

 L’Adorazione Eucaristica del pomeriggio è sospesa, così come durante 
tutti i mesi di luglio e agosto. 

 Primo sabato del mese: alle ore 17.00, celebrazione della S. Messa presso la 
cappella di Campagna Bassa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.30 presso il santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Davide Polencic e Bernardette Jari. 

~ VENERDÌ 5 LUGLIO ~ 

~ SABATO 6 LUGLIO ~ 

~ GIOVEDÌ 4 LUGLIO - San Eliodoro, vescovo ~  Primo sabato del mese: alle ore 17.30, recita del S. Rosario e alle ore 18.00, 
celebrazione della S. Messa festiva presso il santuario del Preval. 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: mutui parroc-
chiali; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di giugno sono state di: 194 €, 
Madonnina; 441,30 €, Mossa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.00 presso il santuario del Preval, celebrazione del 50° di matri-
monio di Claudio Simionato e Milvia Piovesana: felicitazioni per il lieto 
traguardo!!! 

 Presso il santuario del Preval, alle ore 18.00, recita del S. Rosario e alle ore 

18.30, celebrazione della S. Messa nel 38° di ordinazione sacerdotale di 
don Maurizio Qualizza: auguri!!! 

 Domenica 7 luglio, gita a GARDALAND per tutte le Parrocchie dell’Unità Pa-
storale; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa, con le mo-
dalità per effettuare l’iscrizione: ultimi posti disponibili!!! 

 Dal 25 al 31 agosto, Camposcuola a Ravascletto per tutti i bambini e ra-
gazzi dell’Unità Pastorale dalla terza della scuola primaria alla seconda media 
compiute. Iscrizioni presso l’Ufficio Parrocchiale di Lucinico ogni martedì e 
giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00 fino ad esaurimento posti. 

 

LUCINICO: 

 a cominciare da lunedì 1 luglio, il S. Rosario della sera in chiesa viene recitato 
alle ore 18.30. 

 Le famiglie Pelesson e Vianello ringraziano quanti hanno preso parte al loro 
lutto. 

 

MOSSA: 

 sono in vendita i biglietti della “Lotteria dell’Assunta 2019” il cui ricavato 
sarà a favore della Parrocchia; responsabili di questa iniziativa sono: Graziella 
Morandin e Rita Famea. ACQUISTA - CONDIVIDI - AIUTA!!! 

 
 

È in distribuzione in tutte le nostre case: “LA PIEVE”, il giornalino 
della nostra Unità Pastorale; un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato per la realizzazione del giornale. 

~ DOMENICA 7 LUGLIO - XIV del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 


