
~ Intenzioni S. Messe della settimana ~ 
25 agosto - 1 Settembre 

 Madonnina Lucinico Mossa 

25 D 
  Def. padre Mario Mare-

ga, Paolo Medeot, Irma 
Pettarin ved. Peteani 

26 L 
 Per le missioni e per i def. 

fam. Tedesco 
 

27 M 
 Def. Anita Ambrosio e Luigi 

Monzali 
 

28 M  Ad mentem offerentis Def. Teresa Pillon 

29 G 
 Def. Giovanni e Gianni Sel-

lan; Ubaldina Rizzi 
 

30 V  Ad mentem offerentis  

31 S 
  Def. Stanko e Maura Ra-

dinja 

1 D 
  Def. Valerio e Dolores, 

Onorato ed Ave, Gerva-
sio e Giuseppina 

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 25 agosto 2019 
XXI del Tempo Ordinario 

LUCINICO: 

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

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. 

 alle ore 18.00, S. Rosario in chiesa parrocchiale. 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: Gruppo B. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 in chiesa parrocchiale, celebrazione del matrimonio di Emanue-
le Tapini e Francesca Barone. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00 in chiesa parrocchiale, celebrazione del matrimonio di Matteo 
Tommasi e Regina Munoz De Baena. 

 Alle ore 11.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Davide Del Frari e 
Elisabetta Barzan. 

 Alle ore 16.30 in Preval, celebrazione del matrimonio di Rino Snaidero e Giu-
lia Camporese. 

~ Par ogni ucel, il so nît al è il plui biel  ~ ☺ 

~ DOMENICA 25 AGOSTO - XXI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 30 AGOSTO ~ 

~ SABATO 31 AGOSTO ~ 



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 agosto sono state di: 313 €, Madonnina; 
489,30 €, Mossa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 14.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Luca Di Vicenz e He-
len Hever. 

 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. 

 Dal 25 al 31 agosto, Campo Estivo a Ravascletto con la presenza di 37 
bambini e ragazzi della nostra Unità Pastorale. 

 Durante la settimana, il parroco è presente al Campo Estivo a Ravascletto; per 
ogni necessità rivolgersi: 
- Madonnina: sig.ra Isabella Schmucker, cell. 3485125313.  
- Lucinico: sig.ra Gemma Marconi, tel. 0481 392176.  
- Mossa: sig.ra Cristina Buffon, cell. 3331890742.  

 

LUCINICO: 

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

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~ DOMENICA 1 SETTEMBRE - XXII del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

* La Parola della Domenica, XXI del T.O. anno C: Lc 13, 22-30 
 
 Gesù si rifiuta di rispondere alla doman-
da riguardo al numero di coloro che si salve-
ranno: la questione della salvezza non si pone 
infatti in termini generali, non si pone innanzi-
tutto per gli altri, ma si pone “per me”. Dipen-
de dalla mia accettazione o dal mio rifiuto della 
salvezza che Gesù mi offre. 
 Il cammino verso la salvezza consiste nel 
seguire Gesù: egli è la via. Lo sforzo di entrare 
per “la porta stretta” è lo sforzo di seguire il 
cammino intrapreso da Gesù, cioè il cammino 
verso Gerusalemme, il cammino verso il Cal-
vario. Il Calvario fu solo una tappa nel cammino verso la destinazione finale, 
una tappa di grande sofferenza, di tenebre e di solitudine, ma che sboccò diretta-
mente su un mondo di luce e di gioia, illuminato dal sole nascente di Pasqua, 
vivente della gioia della risurrezione. 
 L’ingresso al sepolcro di Gesù, nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusa-
lemme, è basso e stretto, all’interno l’ambiente è angusto e buio: eppure, proprio 
da qui la risurrezione, in tutta la sua potenza irresistibile, levò il masso e aprì le 
tombe riempiendo il mondo di luce e di vita. 
 Il punto in cui si incontrano i due bracci della croce è stretto e basso, ma i 
bracci indicano i quattro punti cardinali, i quattro venti del mondo. Là Gesù 
“stese le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza” ed estese la 
sua offerta dell’amore e della salvezza di Dio a tutti gli uomini, ad oriente e ad 
occidente, a settentrione e a mezzogiorno, invitando ogni uomo e ogni donna, di 
ogni età e di ogni razza, di ogni colore e di ogni lingua, a partecipare al banchet-
to del regno di Dio. 
 La porta stretta è il mezzo per uscire dalle angustie di un mondo senza 
amore; essa è l’apertura verso l’amore senza confini, verso il perdono e la mise-
ricordia. 
 

AAA CERCASI CATECHISTI!!! 
 

 La nostra Unità Pastorale cerca nuovi catechisti. I catechisti 
non sono professori di teologia, ma padri, madri e giovani che si met-
tono in gioco ed accolgono, a volte con un po’ di timore, la proposta 
della Parrocchia di vivere questa bellissima esperienza. 
 L’unica cosa che si richiede è che il catechista, come ogni cristia-
no, pratichi la Fede nella propria vita. Mettersi a disposizione come 
catechista parrocchiale non è solo un’occasione per servire i bambini 
e ragazzi della comunità cristiana, ma anche per crescere nella fede. 
 Chi è interessato a vivere questa entusiasmante esperienza, 
può rivolgersi al parroco, don Moris. 


