
~ Intenzioni S. Messe della settimana 21 - 28 luglio ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

21 D    

22 L  Def. mons. Silvano Piani  

23 M  Def. Gianni Dean  

24 M 
 Def. Silvana Marini ved. 

Zearo 
Def. Patrizia Nicolardi, 
Anna Bevilacqua, Anna 
Vecchiet 

25 G 
 Def. Bertilla, Bruno e Fran-

cesco Simionato; Anna 
Mauri; Giovanni Zucchiatti 

 

26 V    

27 S 
 Def. Stefania Jakin ved. Ni-

kolavsic; Ita Bregant e def. 
Bressan; Oscar Vianello 

Def. Olimpia, Umberto, 
Romamaria, Stanko e 
Maura Radinja 

28 D 
  Def. Livia Zandegiacomo 

Kocina, Paolo Medeot 

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 21 luglio 2019 
XVI del Tempo Ordinario 

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. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Cjasa pre Pieri, incontro per i genitori dei bambini e ragazzi 
che parteciperanno al camposcuola a Ravascletto dal 25 al 31 agosto. 

 

MOSSA: 

 comincia, in mattinata, il Centro Estivo “Estate Insieme 2019” con la presenza 
di 90 bambini e ragazzi. Grazie agli animatori e a tutti i volontari coinvolti. 

 
“A Sante Marie Madalene la cocule e je plene”  

Oggi, nel pomeriggio/sera, PELLEGRINAGGIO DELL’UNITÀ PASTORALE AL SANTUARIO 
DI BARBANA. Fin d’ora la nostra preghiera alla Vergine Maria per tutte le nostre 
Comunità. 

~ DOMENICA 21 LUGLIO - XVI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 26 LUGLIO ~ 
Santi Gioacchino ed Anna, genitori della B. V. Maria 

~ LUNEDÌ 22 LUGLIO - S. Maria Maddalena ~ 



LUCINICO: 

 a motivo del pellegrinaggio a Barbana, la S. Messa delle ore 19.00 è sospesa, 
rimane, invece, la recita del S. Rosario alle ore 18.30 in chiesa. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: gruppo B. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 celebrazione del S. Battesimo di Thomas Conighi, figlio di Alan 
e Diana Nikolic; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 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 & MADONNINA: 

 alcune persone del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra Unità 
Pastorale faranno visita alle famiglie della Parrocchia per portare la buona 
notizia che Dio è presente nella vita delle persone, vuole il loro bene e desi-
dera farsi conoscere. L’invito ad accoglierle ed ascoltare le cose importanti 
che hanno da dire come testimoni dell’amore di Dio. 

 

LUCINICO: 

 le famiglie Dean, Zearo e Nikolavsic ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

MOSSA: 

 in questi giorni è presente presso la nostra Parrocchia don Ovidiu; un saluto e 
un augurio per una buona permanenza in mezzo a noi! 

 Ci prepariamo alla “FESTA DELL’ASSUNTA 2019” che celebreremo giovedì 15 
agosto; seguirà, nei prossimi giorni, il programma completo della mani-
festazione. In chiesa, la cassetta “pro festa dell’Assunta”; fin d’ora, si invita-
no le sig.re a confezionare dei dolci per la sera della fesa così come sono in 
vendita i biglietti della lotteria il cui ricavato sarà a favore della Parrocchia. 

 
 
 
 
 
 
 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 27 LUGLIO ~ 

* La Parola della Domenica, XVI del T.O. anno C: Lc 10, 38-42 
 
 I testi biblici che ci riportano il messaggio di 
questa domenica (la prima lettura e il Vangelo) ci inse-
gnano che il Dio della Trinità ama recarsi di tanto in 
tanto dagli uomini, perché la sua presenza è un onore e 
una benedizione. Al tempo dei patriarchi, si reca da 
Abramo e promette un figlio a Sara che non ne ha an-
cora. Gesù, da parte sua, esalta due donne nubili, Maria 
e Marta, onorandole della sua visita e della sua parola. 
Il racconto di questa visita ci mostra che si deve mani-
festare a Gesù un vero rispetto.  
 Il Dio della Trinità oggi continua a recarsi presso 
gli uomini. Questo noi la chiamiamo visita. Spesso, ci 
rendiamo conto della venuta di Dio solo dopo la sua visita.  
 In questo giorno, il nostro Signore e Salvatore ci invita a recarci da lui. 
Egli è il sacerdote, l’annunciatore e l’ospite di questa festa liturgica. Gioiamo di 
questo onore, ascoltiamo la sua parola con attenzione e festeggiamo con lui la 
comunione di oggi con atteggiamento di venerazione. Ma soprattutto prendiamo 
a cuore quello che lui ci dice: è colui che si impregna della sua parola e vive se-
condo essa che gli manifesta il più grande rispetto. 
 

~ CI PREPARIAMO AL PELLEGRINAGGIO A BARBANA ~ 
Venerdì 26 luglio 

 

 Parti da casa con l'intenzione di compiere un atto religioso e non sol-
tanto una gita turistica. 

 Giunto in santuario, lascia innanzitutto un po' di spazio al Signore. 
Fermati in silenziosa adorazione e prega. Non preoccuparti subito del-
le cose da fare. 

 Preparati alla confessione con la dovuta serietà e serenità: celebra con 
fiducia il sacramento della Riconciliazione. 

 Ricordati che il momento culminante di ogni preghiera è la liturgia 
eucaristica. Partecipa attivamente, dall'inizio alla fine, alla S. Messa e 
fai la Comunione a tempo debito. La fretta porta solo danno al tuo pel-
legrinaggio. 

 Prima di lasciare il santuario e non appena arrivato, se vuoi, puoi ac-
cendere un cero o portarlo a casa. Esso continuerà la tua presenza e 
ricorderà la tua fede, che hai promesso di tenere accesa. 

 Torna a casa senza sciupare la gioia e il bene spirituale acquisiti, ma 
pronto a parteciparli agli altri nella tua famiglia e nella tua comunità. 

 

Madonna di Barbana, prega per noi! 


