
~ Intenzioni S. Messe della settimana 4 - 11 agosto ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

4 D 
  Def. Romano Martinuzzi, 

Lorenzo Meneguzzo 

5 L 
 Def. Romano Mian; Lucio, 

Maria e Pino Macuz; Nives 
Nannini 

 

6 M 
 Def. Licia Brescianini; Do-

mitilla e Duilio Bressan 
 

7 M 
 Def. Maria e Sergio Dugar; 

Eraldo e Tullio Vorisi; Er-
nesto Sdraulig 

Def. della “strage della I^ 
guerra mondiale” 

8 G 
 A cura dell’A.d.P.: Vittoria 

Vidoz, Maria Tuzzi, Angela 
Pettarin, Maria Cargnel 

 

9 V  Def. Giovanni Venica  

10 S  Ad mentem offerentis Def. Aldo Crivellaro 

11 D 
  Def. mons. Pietro Coco-

lin, mons. Antonio Vitale 
Bommarco 

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 4 agosto 2019 
XVIII del Tempo Ordinario 

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 luglio sono state di: 192 €, Madonnina; 513 
€, Mossa. 

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le “offerte alla 
chiesa”. Quelle di luglio sono state di € 757; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

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. 

MOSSA: 

 alle ore 20.00 in “Zenta” (giardino S. Giovanni Nepomuceno), S. Messa 
nell’anniversario della “strage della I^ guerra mondiale” (la S. Messa delle 
ore 18.00 è sospesa; in caso di pioggia, la celebrazione si terrà in chiesa). 

MADONNINA: 

 alle ore 17.00 in Oratorio, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

~ DOMENICA 4 AGOSTO - XVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 9 AGOSTO ~ 
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 

religiosa, martire, Patrona d’Europa 

~ MERCOLEDÌ 7 AGOSTO ~ 



LUCINICO: 

 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. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: gruppo A (venerdì 30 agosto: gruppo B). 

 Alle ore 20.00 in Sala don Bosco, conclusione del Centro Estivo “Estate Insie-
me 2019”; un rinnovato e sentito GRAZIE agli animatori e a tutti i volontari 
coinvolti. 

MOSSA: 

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

 Alle ore 11.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Piercarmine Tilli e 
Serena Blasizza. 

MOSSA: 
40° anniversario della restaurata immagine della B. V. M. del Preval. 

 Dalle ore 9.30 alle ore 10.00: concerto di campane a cura del “Grup Cultural 
Furlan Scampanotadors Mossa”. 

 Alle ore 10.00, S. Messa solenne; al termine: omaggio alla statua della 
Madonna del Preval. Presiede la celebrazione don Fausto Furlanut, già parro-
co di Mossa dal 1972 al 1987. 

 Alle ore 18.00, S. Rosario in chiesa parrocchiale, 

LUCINICO: 

 le famiglie Mian e Grion ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 Da sabato 3 a mercoledì 14 agosto, Campo Esploratori (Scout) ad Ovaro. 

 Da martedì 6 a domenica 11 agosto, Campo Coccinelle (Scout) a Ravascletto. 

 Venerdì 9 agosto inizierà la “FESTA DI SAN ROCCO” con i tornei di calcio, 
pallavolo e basket, alle ore 18.00 l’apertura dei chioschi. La festa continue-
rà fino al 18 agosto; in fondo alla chiesa, il volantino con il programma com-
pleto della manifestazione. 

 

MOSSA: 

 ci prepariamo alla “FESTA DELL’ASSUNTA 2019” che celebreremo giovedì 15 
agosto; in fondo alla chiesa, il volantino con il programma completo del-
la manifestazione. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 10 AGOSTO - S. Lorenzo, diacono e martire ~ 

~ DOMENICA 11 AGOSTO - XIX del Tempo Ordinario ~ 

* La Parola della Domenica, XVIII del T.O. anno C: Lc 12, 13-21 
 
 Il messaggio essenziale del Vangelo di 
oggi è talmente chiaro che, in realtà, non ha 
bisogno di interpretazione: “Guardatevi e tene-
tevi lontano da ogni cupidigia, perché la vita di 
un uomo non dipende dai suoi beni”. E 
“arricchitevi davanti a Dio!”. 
 Ma, siccome conquistare dei beni è un’a-
spirazione fondamentalmente umana, vale 
quindi la pena entrare nei dettagli della parabo-
la del ricco stolto raccontata da Gesù. La ric-
chezza conferisce agli uomini una certa sicurez-
za, permette loro di disporre della propria vita, 
di non dipendere completamente dagli altri o 
dallo Stato, di organizzare la propria sfera di 
vita, di occuparsi di cose che fanno loro piace-
re, di concretizzare grandi missioni o grandi 
scopi. In questa misura, i beni sono necessari per una giusta esistenza. Gesù non 
mette in questione il buon impiego dei beni e delle ricchezze. Ma afferma che 
beni e ricchezze portano gli uomini a sentirsi lontani da Dio e dal prossimo, a 
pensare di essere assicurati contro la miseria, la vecchiaia e la morte e a soddi-
sfare i piaceri di questo mondo. E ancora, per molti uomini, il successo materiale 
è il simbolo della benedizione di Dio. Pensano di avere compiuto bene il loro 
ruolo nella vita quando acquisiscono ricchezza e considerazione. E che Dio non 
possa pretendere di più da loro. Ora, anche per essi, il principale comandamento 
è l’ultimo criterio che permetterà di giudicare la loro vita. 
 Ecco perché la ricchezza deve essere per ognuno un mezzo di azione: un 
mezzo per impegnarsi per gli altri. Aiutando coloro che sono nello sconforto e 
condividendo con generosità, si sarà veramente ricchi: ricchi agli occhi di Dio. 
 
 
 

Venerdì 9 agosto ricordiamo: S. Teresa Benedetta della Croce 
(Edith Stein) religiosa, martire, Patrona d’Europa. 
Breslavia, Polonia, 12 ottobre 1891 - Auschwitz, Polonia, 9 agosto 
1942. 
 
Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith) Stein, vergine dell’Ordine 
delle Carmelitane Scalze e martire, che, nata ed educata nella religione 
ebraica, dopo avere per alcuni anni tra grandi difficoltà insegnato filosofia, 
intraprese con il battesimo una vita nuova in Cristo, proseguendola sotto il 
velo delle vergini consacrate, finché sotto un empio regime contrario alla 
dignità umana e cristiana fu gettata in carcere lontana dalla sua terra e nel 
campo di sterminio di Auschwitz vicino a Cracovia in Polonia fu uccisa in 
una camera a gas.  


