
~ Intenzioni S. Messe della settimana 15 - 22 Settembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

15 D 
  Def. Angelo Piovesana e 

Vanda Bevilacqua 

16 L  Def. Sergio Romanzin  

17 M  Def. Fabio Prodorutti  

18 M 
 Def. Irma Massera, Maria 

Dolores Marchi 
Def. Carlo Fiorella, Maria 
Fortis, Ermida Marega 

19 G 
 Def. Silvia Picotti ved. Tron-

car, Livio Bregant 
 

20 V  Def. Bruno Romanzin   

21 S 

 Def. Alberta e Bruno Sdri-
gotti, Marco Zongar, Mario 
e Leda, don Giuseppe Fran-
dolich 

Def. Olimpia, Umberto e 
Romamaria Medeot 

22 D 

  Def. mons. Tarcisio Nar-
din, Agata Kodermaz, 
Longino Suligoi, Carla 
Famea 

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 15 settembre 2019 
XXIV del Tempo Ordinario 

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-
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. 

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

MOSSA: 

 alle ore 12.45 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. 

LUCINICO: 

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

MADONNINA: 

 dalle ore 17.00 davanti alla chiesa, “Gessetti day”: coloriamo con i gessetti il 
piazzale della Madonnina. Sono invitati tutti i bambini e ragazzi con i loro 
genitori e amici (in caso di brutto tempo, la manifestazione viene rinviata a 
data da destinarsi). 

 
 

~ DOMENICA 15 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 16 SETTEMBRE ~ 
Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri 

~ VENERDÌ 20 SETTEMBRE ~ 
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e compagni martiri 



LUCINICO: 

 la S. Messa prefestiva viene anticipata alle ore 18.00 a motivo della “48^ 
Giornata del Donatore” della nostra Sezione. Dopo la S. Messa, sfilata fino al 
Centro Civico con la “Banda Donatori di Sangue” di Villesse e saluto delle au-
torità con le premiazioni dei soci benemeriti; seguirà un momento conviviale. 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Alessandro Della Pie-
tà e Samantha Apuzzo. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 presso la cappella di Campagna Bassa, celebrazione del 50esi-
mo di matrimonio di Mario Zorzut ed Edda Boro: felicitazioni per il lieto 
traguardo! 

 Domenica 15 settembre alle ore 16.30 a Capriva si tiene la tradizionale Pro-
cessione Mariana del SS.mo Nome di Maria a cui siamo invitati a partecipare. 
La celebrazione sarà presieduta da don Valter Milocco. 

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

TO (Sveta Gora) e visita alle Grotte di Postumia; in fondo alla chiesa, il pro-
gramma completo della giornata con le modalità per effettuare l’iscrizione. 

 L’Apostolato della Preghiera Triveneto organizza un Convegno a Verona 
nella giornata di sabato 28 settembre. In fondo alla chiesa, il volantino con il 
programma dell’evento e le informazioni necessarie per la partecipazione. 

 

LUCINICO: 

 lunedì 16 settembre alle ore 11.30 si terrà il funerale di Gianpaolo Lovisini. Ai 
famigliari le condoglianze della Comunità. 

 Le famiglie Romanzin, Prodorutti e Troncar ringraziano quanti hanno preso 
parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 in fondo alla chiesa trovate il resoconto economico della “Festa dell’Assunta 
2019”; in caso di ulteriori chiarimenti, rivolgersi in Parrocchia. 

 
 
 
 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 21 SETTEMBRE - San Matteo, apostolo ed evangelista ~  
ANNO CATECHISTICO 2019 - 2020 

ISCRIZIONI AL VIA PER TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 
 
I genitori che desiderano iscrivere i propri figli al percorso di catechesi 
2019-2020 (I° anno) in preparazioni ai Sacramenti della Riconciliazione 
ed Eucarestia per i bambini nati nel 2011 (III^ elementare) e della 
Cresima per i ragazzi nati nel 2008 (I^ media) sono invitati ad un in-
contro nella giornata di MARTEDÌ 24 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 PRESSO LA 
SALA SAN GIORGIO (teatro) DI LUCINICO, in via G. Cesare, 25. Durante la 
serata, verranno condivise alcune indicazioni su percorso di catechesi; al 
termine, potrà essere effettuata l’iscrizione. Le iscrizioni continueranno poi 
negli Uffici Parrocchiali delle rispettive Parrocchie nei giorni e orari stabiliti 
entro domenica 6 ottobre. 

~ Si invita a far circolare la notizia delle iscrizioni alla catechesi ~ 
 
 

* La Parola della Domenica, XXIV del T.O. anno C: Lc 15, 1-32 
 
 “Si avvicinarono a lui tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I fari-
sei e gli scribi mormoravano: Costui riceve i peccatori e mangia con loro. Allora 
egli disse loro questa parabola...” (Lc 15,1-2). 
 A un uditorio di mormoratori Gesù racconta le tre parabole dei perduti 
ritrovati. Quale nuova idea di Dio ci rivelano? Tra tutte le parabole sono indub-
biamente le più sconvolgenti perché ci insegnano anzitutto che Dio si interessa 
di ciò che è perduto e che prova grande gioia per il ritrovamento di ciò che è per-
duto. Inoltre, Dio affronta le critiche per stare dalla parte del perduto: il padre 
affronta l’ira del figlio maggiore con amore, con pace, senza scusarsi. Gesù af-
fronta le critiche fino a farsi calunniare, critiche che si riproducono continua-
mente e quasi infallibilmente. Perché tutte le volte che la Chiesa si ripropone 
l’immagine di Dio che cerca i perduti, nasce il disagio. E ancora, Dio si interessa 
anche di un solo perduto. 
 Le parabole della pecorella perduta e della 
donna che fatica tanto per una sola dramma per-
duta, hanno del paradossale per indicare il mistero 
di Dio che si interessa anche di uno solo perduto, 
insignificante, privo di valore, da cui non c’è 
niente di buono da ricavare. Ciò non significa 
evidentemente che dobbiamo trascurare i tanti, 
però è un’immagine iperbolica dell’incomprensi-
bile amore del Signore. Per questo l’etica cristia-
na arriva a vertici molto esigenti, che non sempre 
comprendiamo perché non riusciamo a farci un’i-
dea precisa della dignità assoluta dell’uomo in 
ogni fase e condizione della sua vita (da Perché 
Gesù parlava in parabole , EDB-EMI 1985, pp. 
125ss).  


