
~ Intenzioni S. Messe della settimana 14 - 21 luglio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

14 D 
  Def. fam. De Colle, Fa-

mea, Ferraro, Pacini; 
Silvano Braidot 

15 L  Ad mentem offerentis  

16 M  Def. Mario Sgoifo  

17 M  Def. Ivana Lascak in Piccolo Def. Ermida Marega 

18 G  Def Letizia Culot  

19 V  Ad mentem offerentis  

20 S  Def. Guido Simsig Def. Francesco Piacenza 

21 D    

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 

* Martedì 16 luglio ricordiamo la Madonna del Carmine. 
 

 B. M. Vergine del Monte Carmelo, dove un tempo il profeta Elia aveva 
ricondotto il popolo di Israele al culto del Dio vivente e si ritirarono poi degli 
eremiti in cerca di solitudine, istituendo un Ordine di vita contemplativa sotto il 
patrocinio della santa Madre di Dio. 
 Il 16 luglio del 1251 la Vergine apparve al primo Padre generale dell'Or-
dine, beato Simone Stock, al quale diede lo «scapolare». La consacrazione alla 
Madonna, mediante lo scapolare, si traduce anzitutto nello sforzo di imitarla, 
almeno negli intenti, a fare ogni cosa come Lei l’avrebbe compiuta. 

Camminiamo 

Domenica 14 luglio 2019 
XV del Tempo Ordinario 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del S. Battesimo di Matteo 
Fubelli, figlio di Claudio ed Erika De Pierro; ricordiamo nella preghiera il 
piccolo Matteo e la sua famiglia. 

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

MOSSA: 

 alle ore 12.00, S. Messa di ringraziamento di una coppia di sposi presso il 
santuario del Preval. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. 

Ricordiamo il 16° anniversario della morte di mons. Antonio Vitale Bommarco, 
Arcivescovo Metropolita di Gorizia dal 1982 al 1999. Affidiamolo alla bontà e alla 
misericordia di Dio. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 20.00 presso il capitello mariano in “località Capela”, recita del S. 
Rosario in occasione della memoria della B. V. Maria del Carmine. 

 
 
 
 

~ DOMENICA 14 LUGLIO - XV del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 15 LUGLIO ~ 
San Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa 

~ MARTEDÌ 16 LUGLIO - B. V. Maria del Monte Carmelo ~ 



MOSSA: 

 alle ore 9.30 in cimitero, commemorazione del 104° Anniversario della “ Bat-
taglia del Podgora ” con omaggio ai Carabinieri ed ai Finanzieri caduti nel 
fatto d’arme. 

 Alle ore 16.00 presso il santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Federico Corvaglia ed Eleonora Zanier. 

 Alle ore 17.30 presso la chiesetta della fam. Codelli, celebrazione del 50esimo 
di matrimonio di Carloantonio Turco e Luisa Maria Codelli: felicitazioni 
per il lieto traguardo!!! 

 Alle ore 20.30 in sala don Bosco si esibirà il coro indonesiano “Voce Erudita 
Student Choir”. L’iniziativa si inserisce all’interno del 58esimo “Concorso In-
ternazionale Canto Corale Seghizzi” in Gorizia. 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00 sarà presente il coro giovanile giappone-
se “Matsue Plover Children’s Choir”. Al termine della celebrazione, il coro ese-
guirà alcuni brani tratti dal repertorio di musica sacra e della tradizione 
popolare giapponese. L’iniziativa si inserisce all’interno del 58esimo 
“Concorso Internazionale Canto Corale Seghizzi” in Gorizia. 

 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. Si raccomanda agli interessati di 
iscriversi al più presto. 

 Domenica 14 luglio si conclude il Campo Post Cresima (Cammino Neocatecu-
menale) a Malborghetto. 

 Continua fino a sabato 20 luglio il Campo Guide (Scout) a Ligosullo. 

 Coloro che parteciperanno al viaggio in Polonia dal 2 al 6 settembre, sono 
invitati a versare il saldo della quota presso l’ufficio parrocchiale di Lucinico. 

 

LUCINICO: 

 la fam. Piccolo ringrazia 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!!! 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 21 LUGLIO - XVI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 19 LUGLIO ~ * La Parola della Domenica, XV del T.O. anno C: Lc 10, 25-37 
 
 Uomini imperfetti e turbati dal peccato, da 
una parte, non siamo certi di ciò che è bene e 
giusto e, dall’altra, ci capita spesso di non essere 
pronti a fare il bene. È il motivo per cui Dio ci ha 
dato i comandamenti: essi ci indicano ciò che è 
giusto e fanno sentire a ognuno ciò che deve fa-
re. È per questo che gli Ebrei dell’antica Allean-
za avevano stabilito un sistema di più di cinque-
cento comandamenti e divieti, che doveva per-
mettere loro di compiere in tutto la volontà di 
Dio, perché non avevano più una visione chiara 
di che cosa fosse assolutamente essenziale agli 
occhi di Dio e si perdevano nei dettagli. Per i 
dottori della legge, discutere di gerarchie e di 
comandamenti era spesso ben più importante delle istituzioni destinate a com-
piere veramente la volontà di Dio. 
 È ciò che dimostra l’esempio del dottore della legge che cerca di rendere 
Gesù ridicolo: ponendogli una domanda in apparenza sincera, egli vuole provare 
che è un teologo dilettante. Ma Gesù non sta al gioco. Costringe il dottore della 
legge a dare da sé la risposta giusta e gli mostra allora qual è il prossimo che 
ciascuno deve amare come se stesso: è quello che si trova in miseria ed è biso-
gnoso del nostro aiuto. Si risparmia così ogni discussione saccente attorno al 
problema di sapere se qualcuno che non è ebreo, oppure è un ebreo peccatore, ha 
il diritto di aspettarsi il nostro aiuto.  
 Egli va anche più lontano, mostrando che un Samaritano da disprezzare 
(agli occhi dei dottori della legge) è capace di fare del bene in modo naturale 
seguendo la voce del suo cuore, mentre due pii Ebrei si disinteressano in modo 
disdicevole.  
 Non dimentichiamo che Gesù sottolinea ben due volte al dottore della leg-
ge: “Agisci seguendo il comandamento principale e meriterai la vita eterna!”. 
 

È veramente giusto lodarti e ringraziarti, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, 

in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia 
nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. 

Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando 
tutti coloro che erano prigionieri del male. 

Ancor oggi come buon samaritano viene accanto ad ogni uomo 
piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite 

l'olio della consolazione e il vino della speranza.  
Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore 
si apre alla luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. 

 
Dal Prefazio Comune VIII , 

Gesù buon samaritano  


