
~ Intenzioni S. Messe della settimana 8 - 15 Settembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

8 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant 

9 L 
 Def. Ferdinando e Gina Me-

deot,  Nino Montagner 
 

10 M 
 Def. Enrichetta, Bruni, Ersi-

lia, Maria, Zanut 
 

11 M 
 Def. Massimo e Teresa 

Bressan 
Def. Nino Bevilacqua, 
fam. Bevilacqua e Zoff 

12 G 
 A cura dell'A.d.P.: def. Ma-

ria Bartussi, Maria Bressan 
(dal Ian) 

 

13 V  Def. Giulia e Renzo Perco   

14 S 

 Def. Felice e Giuseppe Tuz-
zi, Bruna e Valerio Brumat, 
Franco Cattaneo, Faustino e 
Clorinda Cantarutti, Andrea 
Cecconi, Laura e Giulia 

Def. Bianca Gentilini 
Feresin 

15 D 
  Def. Angelo Piovesana e 

Vanda Bevilacqua 

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 8 settembre 2019 
XXIII del Tempo Ordinario 

 Oggi si svolge il tradizionale PELLEGRINAGGIO DIOCESANO all’inizio dell’Anno 
Pastorale al SANTUARIO MARIANO DI BARBANA. Alle ore 11.00 l’arcivescovo Car-
lo celebrerà la S. Messa mentre alle ore 15.00 avrà luogo l’incontro dei Gruppi 
missionari. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del Battesimo di Emma 
Troiano, figlia di Francesco e Alice Braidotti; fin d’ora, il nostro ricordo 
nella preghiera. 

 In paese si tiene la “FESTA DELLE ASSOCIAZIONI” a cui tutti siamo invitati a par-
tecipare!!! In fondo alla chiesa, il manifesto con il programma completo 
dell’evento. 

 Il S. Rosario delle ore 18.00 in Preval è sospeso a motivo della Processione 
Mariana (Natività di Maria) alle ore 17.00 a Moraro. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosa-
rio” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

LUCINICO & MOSSA: 

 alle ore 08.00 in chiesa, S. Messa d’inizio anno scolastico. 
 

MOSSA: 

 in giornata, visita e S. Comunione agli anziani e ammalati in casa; si prega di 

~ DOMENICA 8 SETTEMBRE - XXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE - SS.mo Nome di Maria ~ 

~ MARTEDÌ 10 SETTEMBRE ~ 



avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in ospedale che deside-
rano una visita. 

 Alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, 
“ASSEMBLEA DIOCESANA D’INIZIO ANNO PASTORALE” per tutti gli operatori pa-
storali; sono invitati in modo particolare i componenti dei C.Pa.Pa. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 19.00, celebrazione del 25esimo di matrimonio di Carlo Pola e Rober-
ta Klinec: felicitazioni per il lieto traguardo!  

 

LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione agli anziani e ammalati in casa; si prega di 
avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in ospedale che deside-
rano una visita. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A (venerdì 27 settembre: Gruppo B). 

MADONNINA: 

 alle ore 15.00, celebrazione del matrimonio di Giacomo Lovisoni e Lisa Celan-
te. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, celebrazione del S. Battesimo di Lorenzo 
Subace, figlio di Christian e Giorgia Petterin; fin d ’ora il nostro ricordo 
nella preghiera. 

 

MOSSA: 

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

 Alle ore 16.00 presso il santuario del Preval, S. Messa di ringraziamento per 
gli sposi Valter Sivilotti e Franca Drioli. 

LUCINICO: 

 gli scout della nostra comunità iniziano il nuovo anno associativo con la cele-
brazione della S. Messa alle ore 9.00 a cui seguiranno le attività nelle rispetti-

~ SABATO 14 SETTEMBRE - Esaltazione della S. Croce ~ 

~ VENERDÌ 13 SETTEMBRE - S. Giovanni Crisostomo ~ 

~ DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

ve branche. Coloro che desiderano avere delle informazioni sul prezioso per-
corso educativo scout, genitori dei bambini e ragazzi in particolare, possono 
rivolgersi in Parrocchia. 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Antonio Maria Toffo-
lo e Consuelo Picco. 

 Il S. Rosario delle ore 18.00 in Preval è sospeso a motivo della Processione 
Mariana (SS.mo Nome di Maria) alle ore 16.30 a Capriva. 

 Domenica 8 settembre alle ore 17.00 a Moraro si tiene la tradizionale Proces-
sione Mariana della Natività di Maria a cui siamo invitati a partecipare. 

 Sabato 28 settembre si terrà il PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di MONTE SAN-

TO (Sveta Gora); nei prossimi giorni uscirà il programma completo della gior-
nata. 

 

LUCINICO: 

 lunedì 9 settembre alle ore 09.00 si terrà il funerale del nostro parrocchiano 
Sergio Romanzin. Ai famigliari le condoglianze della Comunità. 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

* La Parola della Domenica, XXIII del T.O. anno C: Lc 14, 25-33 
 
 Voler essere discepoli del Cristo significa avere scelto e deciso di seguir-
lo, significa avere scelto Cristo come unico punto di riferimento della e nella 
nostra vita. 
 Lo seguiamo perché lo amiamo e perché abbiamo fondato su di lui, e solo 
su di lui, il nostro progetto di vita. 
 Vivremo, nonostante tutto, infedeltà ed errori 
quotidiani, ma non saranno questi a troncare la no-
stra sequela se sapremo accettarli e viverli come 
limite e quindi come parte della croce che ogni 
giorno ci è chiesto di portare. Una croce fatta di 
grandi e piccole sofferenze e miserie, ma è proprio 
l’adesione alla “nostra” croce la via per divenire e 
rimanere suoi discepoli. 
 La Chiesa, oggi e sempre, è costruita da chi 
ha il coraggio di affidarsi soltanto a Dio e seguire 
Gesù con totale abbandono e senza nessun compro-
messo. 

~ AVVISI VARI ~ 


