
~ Intenzioni S. Messe della settimana 7 - 14 luglio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

7 D 
Def. Annamaria  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant, Nino Bevilac-
qua, Giovanni ed Emila 

8 L 
 Def. Claudio, Maria e Ange-

lo Rivolt; Betta, Teresa e 
Tellino Bressan 

 

9 M 
 Def. Teresa, Onorino e Cor-

rado Perissinotti; Clara Fait 
 

10 M 
 Def. Evaristo e Valentino 

Tomasin 
Def. Umberto Nocchi 

11 G 
Def. Comel e fam., 
Romano, Vittoria 

A cura dell’A.d.P.: Ida e Iole 
Maronese, Antonio Pette-
rin, Maria Vidozzi 

 

12 V 
 Per i def. nati nel 1979: 

Francesca e Giuliano 
 

13 S 
 Def. Olimpia Quaggiato e 

fam. 
 

14 D 
  Def. fam. De Colle, Fa-

mea, Ferraro, Pacini; 
Silvano Braidot 

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 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 mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 10.00. 

 

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

Camminiamo 

Domenica 7 luglio 2019 
XIV del Tempo Ordinario 

  Oggi, gita a GARDALAND per tutte le Parrocchie dell’Unità Pastorale. 

 
MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: risistemazione 
dei bagni della Canonica e tinteggiatura interna dell’intero immobile; Mossa: 
iniziativa “1 € al mese”). Quelle di giugno sono state di: 194 €, Madonnina; 
441,30 €, Mossa. 

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le “offerte alla 
chiesa”. Quelle di giugno sono state di € 787; a tutti un sentito grazie! 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

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!!! 

MOSSA: 

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

 alle ore 20.30 in Canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

~ DOMENICA 7 LUGLIO - XIV del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 11 LUGLIO ~ 
S. Benedetto abate, patrono d’Europa 



 Alle ore 18.30 ad AQUILEIA, nella sala Romana di piazza Capitolo, il cardinale 
Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia – Città della Pieve e presidente 
della Conferenza episcopale italiana, terrà una Lectio Magistralis sul tema 
“Come l’antica Aquileia, la Chiesa italiana a servizio della pace e della testimo-
nianza evangelica nel Mediterraneo e in Europa”. Seguirà alle ore 20.00 in 
Basilica la solenne liturgia eucaristica presieduta dal cardinale Bassetti in 
onore dei S. Patroni. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti i nati nel 1979. 
 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: Gruppo A (ven. 26 luglio: Gruppo B). 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 celebrazione del S. Battesimo di Alessandro Moretto, figlio di 
Sergio e Giovanna Vacanti; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 secondo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa. 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del S. Battesimo di Matteo 
Fubelli, figlio di Claudio ed Erika De Pierro; fin d ’ora il nostro ricordo nella 
preghiera. 

 Venerdì 26 luglio, pellegrinaggio al SANTUARIO DI BARBANA per tutta la no-
stra Unità Pastorale. Maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa, 
con le modalità per effettuare l’iscrizione. 

 Da giovedì 11 a domenica 14 luglio, Campo Post Cresima (Cammino Neoca-
tecumenale) a Malborghetto. 

 Da giovedì 11 a sabato 20 luglio, Campo Guide (Scout) a Ligosullo. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ VENERDÌ 12 LUGLIO ~ 
Ss. Ermagora vescovo e Fortunato diacono, Martiri, Patroni 
principali dell’Arcidiocesi e della regione Friuli Venezia Giulia 

~ SABATO 13 LUGLIO ~ 
Dedicazione della basilica di S. M. Assunta di Aquileia 

~ DOMENICA 14 LUGLIO - XV del Tempo Ordinario ~ 

MADONNINA: 

 a cominciare da questa settimana e per tutti i mesi di luglio e agosto, è so-
spesa la S. Messa delle 17.30 di martedì; rimane invece quella di giovedì 
alle ore 17.30 preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 17.00. 

 

MOSSA: 

 a cominciare da questa settimana e per tutti i mesi di luglio e agosto, è so-
spesa la S. Messa delle 18.00 di lunedì; rimane invece quella di mercoledì 
alle ore 18.00 preceduta dalla recita del S. Rosario alle ore 17.30. 

 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. 

 
 
La Parola della Domenica, XIV del T.O. anno C: Lc 10,1-12.17-20. 
 
 Non ci si fa da sé discepoli di Gesù. Si ricevono da lui la missione e la 
grazia necessaria per compierla. Si è mandati. Vi è dunque un doppio compito: 
ascoltare Dio per ricevere da lui la nostra missione particolare (e ciò attraverso il 
ministero della Chiesa, nella maggior parte dei casi) e pregare, pregare senza 
sosta, perché Dio mandi operai nella sua 
messe. Ma non bisogna mai perdere di vi-
sta il fatto che la missione è quella di Gesù; 
e che noi non siamo che i suoi inviati. È 
necessario che ci rendiamo trasparenti per-
ché si possa riconoscere, attraverso di noi, 
ovunque ci troviamo, la persona di Gesù.  
 Di qui le molteplici raccomandazio-
ni che sono altrettanti mezzi di conformarsi 
al maestro, mezzi che ci faranno acquistare 
una libertà sovrana rispetto alle cose mate-
riali e permetteranno alle realtà spirituali di 
rendersi visibili in noi. 
 E per vivere ciò, bisognerà doman-
dare senza sosta la grazia di essere disce-
poli: pregare sempre, pregare perché Dio 
abiti in noi e possa trasparire da noi, affin-
ché altri uomini, incontrandoci, possano 
incontrarlo. 


