
~ Intenzioni S. Messe della settimana 18 - 25 agosto ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

18 D 
  Def. Rudi Furlan, Luigi 

ed Ermenegilda 

19 L 
 Def. Giuseppe Ipavez, Bru-

no Causer, Luigina Marega 
 

20 M 
 Def. Rosa e Fiorentino For-

chiassin, Verginia Florit 
 

21 M  Def. Maria Perco (Buqua)  

22 G  Def. Guido Simsig  

23 V 
 Def. Anna De Fornasari ved. 

Ponzecchi 
 

24 S  Ad mentem offerentis  

25 D 
  Def. padre Mario Mare-

ga, 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 18 agosto 2019 
XX del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 la S. Messa viene celebrata alle ore 9.00 a motivo della S. Messa alle ore 
10.00 in Lucinico nel 10° anniversario delle “Missioni Popolari” (2009/2019). 

 

LUCINICO: 

 celebrazione di un’unica S. Messa alle ore 10.00, con la presenza di suor 
Silvia nel 10° anniversario delle “Missioni Popolari” (2009/2019). Seguirà, 
alle ore 11.30 presso la Sala San Giorgio, un incontro, sempre con suor Silvia, 
dal tema: “Ricordi di una Missione Popolare: testimonianza per il futuro”. Sia-
mo caldamente invitati a partecipare. Inoltre, fino a questa sera, presso la Cja-
sa pre Pieri, si potrà visitare una mostra fotografica sulle Missioni Popo-
lari che si sono tenute nel 2009. 

 Alle ore 13.00, pranzo comunitario presso il “Centro Parrocchiale” e dalle 
ore 18.00 in poi la conclusione della “FESTA DI S. ROCCO”; fin d’ora, un senti-
to ringraziamento a tutti i volontari coinvolti nell’organizzazione della sagra e 
a tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’evento. 

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

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Rosario in chiesa parrocchiale. 

LUCINICO: 

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

 
L’Ora di Guardia è “un'ora di trattenimento con Maria". Attraverso la recita del S. 
Rosario, noi chiediamo alla Madonna di intervenire direttamente nella nostra men-
te per illuminarla e nei nostri cuori per riscaldarli, in modo da avere in noi "gli stes-
si sentimenti che furono in Cristo Gesù" (S. Paolo, Rom 15,5).  

 

~ DOMENICA 18 AGOSTO - XX del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 19 AGOSTO ~ 



MOSSA: 

 alle ore 10.30 in chiesa parrocchiale, celebrazione del 25esimo anniversario di 
matrimonio di Antonio Carpino ed Elena Bon: felicitazioni per il lieto traguar-
do!!! 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, saranno presenti i bambini e ragazzi che 
parteciperanno al Campo Estivo a Ravascletto dal 25 al 31 agosto. 

 Al termine della S. Messa delle ore 10.00, siamo tutti invitati a fermarci 
in chiesa per una breve testimonianza sulla figura del nostro compaesano p. 
Mario Marega; sarà presente il dott. Marco Plesnicar, funzionario archi-
vista presso l’Archivio di Stato di Gorizia. 

 Dal 26 al 28 agosto a Romans d’Isonzo presso il “Ricreatorio Galupin”, 20° 
percorso di formazione per catechisti dal tema: “Catechismo in 4D”. Sono 
invitati a partecipare in modo particolare i catechisti; maggiori informazioni 
nel volantino in fondo alla chiesa oppure chiedere in Parrocchia. 

 

LUCINICO: 

 durante il mese di agosto, l’ufficio della CARITAS parrocchiale rimane chiuso. 

 Dal 21 al 25 agosto si terrà il Campo Lupetti (Scout) a Fusea. 
 

MOSSA: 

 continuano le serate musicali a Villa Codelli con inizio alle ore 21.00; in fondo 
alla chiesa, il manifesto con il programma completo dell’evento. 

 Un rinnovato e sentito RINGRAZIAMENTO a tutte le persone che in diversi modi 
hanno collaborato e contribuito per la buona riuscita della “Festa dell’Assun-
ta”, con l’invito a continuare sempre più nella collaborazione e presenza per 
la crescita della nostra Parrocchia e dell’intera Unità Pastorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ DOMENICA 25 AGOSTO - XXI del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 24 AGOSTO - S. Bartolomeo, apostolo ~ * La Parola della Domenica, XX del T.O. anno C: Lc 12, 49-53 
 
 Noi ci sentiamo legati a chi ci è caro e abbiamo 
grandi doveri nei confronti di chi ci è vicino, e ciò è 
importante. Ma nessuno è più vicino a noi di Dio, nes-
suno è più prezioso. In modo scioccante, spettacolare, 
Gesù ci dice che tutte le nostre relazioni, per quanto 
strette ed intime, devono essere purificate. Esse devono 
essere misurate in rapporto a Dio e ai suoi obiettivi. 
 È un’affermazione davvero severa. In noi tanto 
forte è l’attaccamento alla sicurezza data dall’amore 
“umano”, che possiamo facilmente rifiutare di dare tut-
to al Signore perché lo purifichi. Siamo davvero tentati 
di dire: “Signore, tu puoi prenderti tutto... tranne questo 
e quello”. Vi sono alcune cose, alcuni affetti che vo-
gliamo vivere a nostro modo, non secondo il modo di Dio.  
 Una volta lasciato al Signore il governo delle nostre relazioni e dei nostri 
amori, allora riceviamo il fondamento della vera pace. La pace che dà il Signore 
non è quella che dà il mondo; è fatta di perdono, di giustizia, di amore e di ami-
cizia. La pace non è soltanto assenza di conflitti, così come non è un compro-
messo immorale. La vera pace consiste nello stare con altri davanti a Dio, purifi-
cati e liberati dalla verità e dalla misericordia del giudizio divino. 
 

Don Mario Marega. 
 
 Nel 2019 ricorrono novant'anni dalla partenza di don Mario Marega 
(1902-1978), sacerdote salesiano, alla volta del Giappone, paese nel qua-
le avrebbe trascorso quasi un cinquantennio di vita missionaria. Nato tra 
Lucinico e Mossa, uomo di frontiera, seppe dedicarsi interamente all'apo-
stolato senza mai dimenticare le proprie origini ma, allo stesso tempo, 
imparando la cultura e le tradizioni del nobile popolo in mezzo al quale 
iniziò a spargere i semi della Parola di Dio. Probabilmente, le sue radici 
multiculturali (oltre al friulano e l'italiano, padroneggiava anche il tedesco 
e conosceva lo sloveno) lo aiutarono ad imparare la difficile lingua giappo-
nese fin dai primissimi anni, tanto da riuscire, in breve tempo, a scrivere e 
pubblicare anche un testo catechistico, stampato nella tipografia da lui 
ampliata a Oita, nella più meridionali delle isole del Sol Levante. 
 Proprio una rappresentanza di Oita e del mondo culturale giappo-
nese sarà con noi il prossimo 7 settembre, a commemorare e ringra-
ziare per il dono di don Mario Marega attraverso la celebrazione di 
una Santa Messa solenne alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale a 
Mossa a cui seguirà un incontro, presso la Sala don Bosco, sulla 
figura di p. Marega. 
 Per prepararci a questo evento, assieme al foglietto “Camminiamo In-
sieme” della nostra Unità Pastorale di questa e delle prossime settimane, 
ci sarà anche un piccolo inserto che ci aiuterà a conoscere la vita di don 
Mario Marega. 


