
~ Intenzioni S. Messe della settimana 28 luglio - 4 agosto ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

28 D 
  Def. Livia Zandegiacomo 

Kocina, Paolo Medeot 

29 L 
 Def. Marcella e Antonio 

Velicaz, Giuditta Misseroni 
 

30 M  Def. mons. Angelo Persic  

31 M 
 Per le Missioni e per i def. 

Elsa, Luciana e Giovanni 
Bartussi, Mariano Ussai 

Def. don Flaviano Scar-
pin, Giuseppe e Virginia, 
Giobatta e Angiolina 

1 G  Per le vocazioni sacerdotali  

2 V 
 Def. Elvia, Ernesta e Miche-

le Bucinel 
 

3 S 
 Def. Leo e Teresa Donnelly; 

Olga e Gino Miotto; Giovan-
ni Bregant e def. fam. Carlig 

 

4 D 
  Def. Romano Martinuzzi, 

Lorenzo Meneguzzo 

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 28 luglio 2019 
XVII del Tempo Ordinario 

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. 

 Alle ore 16.00 presso la chiesa di San Rocco in Gorizia, incontro di preghiera 
e di amicizia per tutte le persone che prestano servizio di volontariato nelle 
Parrocchie del Decanato di Gorizia. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 sarà presente il “Gruppo Marta” della 
Parrocchia di Mossa nella ricorrenza di S. Marta.  

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa in suffragio di don Flaviano Scarpin, parroco di 
Mossa dal 1987 al 1991, nel 10° anniversario della morte. 

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. 

~ DOMENICA 28 LUGLIO - XVII del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 1 AGOSTO ~ 
S. Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa 

~ LUNEDÌ 29 LUGLIO - S. Marta ~ 

~ MERCOLEDÌ 31 LUGLIO - S. Ignazio di Loyola, sacerdote ~ 



 Alle ore 20.30 presso il Centro Civico, presentazione della 43^ edizione del 
giornale: “LUCINIS”, dell’anno 2018. La pubblicazione, ricca di ben 44 pa-
gine, esce anche quest’anno per iniziativa congiunta dell’associazione “La Pri-
mula”, con la Parrocchia di Lucinico e l’Unione delle Associazioni – “Lucins”: 
tutti sono invitati a partecipare!!! 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

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

MADONNINA: 

 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: 

 pur essendo il I° venerdì del mese, la visita e la S. Comunione agli anziani e 
ammalati in casa si terranno il venerdì successivo, 9 agosto, in quanto il 
parroco è fuori sede (incontro con la Comunità di Altlichtenwarth - AT). 

LUCINICO: 

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

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

 

MOSSA: 

 alle ore 15.00, esposizione sul trono del simulacro della B. V. M. Assunta in 
preparazione alla festa dell’assunzione del 15 agosto. 

 Primo sabato del mese: alle ore 18.00, S. Messa presso il santuario del Pre-
val. 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: risistemazione 

~ SABATO 3 AGOSTO ~ 

~ VENERDÌ 2 AGOSTO ~ 

~ DOMENICA 4 AGOSTO - XVIII del Tempo Ordinario ~ 

dei bagni della Canonica e tinteggiatura interna dell’intero immobile; Mossa: 
iniziativa “1 € al mese”). Quelle di luglio sono state di: 192 €, Madonnina; 513 
€, Mossa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Rosario in chiesa parrocchiale; seguirà alle ore 18.30 la 
celebrazione di una S. Messa in ricordo di Lorenzo Meneguzzo, nel 10° anni-
versario della morte. La liturgia sarà presieduta da don Valter Milocco. 

 Dal mezzogiorno di giovedì 1 a tutto venerdì 2 agosto, nelle chiese parroc-
chiali e francescane si potrà ottenere l'indulgenza plenaria della PORZIUNCO-
LA (Perdon d’Assisi) alle solite condizioni: visita alla chiesa e recita di un 
Pater, del Credo e di una preghiera per il Papa. È necessario confessarsi e co-
municarsi. 

 

LUCINICO: 

 è deceduto il nostro compaesano Romano Mian; il funerale sarà celebrato 
martedì 30 alle ore 11.00 mentre lunedì 29 alle ore 18.20 in chiesa si terrà la 
recita del S. Rosario. 

 Dal  27 luglio al 4 agosto i rover e le scolte (scout) della nostra Comunità par-
tecipano all’incontro internazionale “Euromoot” a Roma. Il raduno prevede 
anche l’udienza con Papa Francesco il 3 agosto. 

 Dal 2 al 4 agosto, visita della nostra Comunità alle città di Vienna e Brno; in-
contro con gli amici di Schrick  e rinnovo del patto di amicizia con la Comuni-
tà di Altlichtenwarth (AT). 

 

MOSSA: 

 un ringraziamento a don Ovidiu per il servizio che ha svolto in mezzo a noi in 
questi giorni; l’augurio di un buon proseguimento del suo ministero con un 
arrivederci a presto!!! 

 Continua ogni mattina, presso gli spazi parrocchiali, il Centro Estivo “Estate 
Insieme 2019”; sul numero di Voce di questa settimana, un bell’articolo 
sull’evento che vede coinvolti 90 bambini e ragazzi e oltre 30 animatori. 

 Martedì 30 luglio alle ore 18.30 a Gradisca d’Isonzo in v. Dante Alighieri - 
9, apertura della mostra personale: “Disegni e colori di Roberto Mariano” a 
cura del nostro compaesano Roberto Mariano. 

 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 ~ 


