
~ Intenzioni S. Messe della settimana 22 - 29 Settembre ~  

 Lucinico Mossa 

22 D 
 Def. mons. Tarcisio Nardin, Agata Ko-

dermaz, Longino Suligoi, Carla Famea, 
Silva Marcosig 

23 L 
Def. Romea e Aldo Zamparo, Olim-
pia Quaggiato, Silvano Negro e fam., 
Edi Komig 

 

24 M 
Def. Gianpaolo Lovisini, Francesco 
Lorenzo, Pia e Marino Bressan 

 

25 M 
Def. Virgilio Marconi, Giovanni Tol-
lon e fam. 

Def. Terenzio Turus, Gastone Perso-
glia, Egidio Medeot, Lucia Bevilacqua 

26 G 
Def. Damian Cumar, Francesco Cu-
mar, Oscar Vianello, Bruno Mrak 

 

27 V 
Def. Marina e Gaspare Sciortino, 
Giuseppina e Mario Bregant, Gra-
ziella e Raffaele Napea 

 

28 S 
Def. Luigino Sirach, Giovanni Bre-
gant e fam., Attilio Fratianni 

Def. Stako e Maura Radinja 

29 D 
 Def. Paolo Medeot, Luigi e Gisella Fe-

resin 

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 22 settembre 2019 
XXV del Tempo Ordinario 

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! 

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

MOSSA: 

 alle ore 18.00 recita del S. Rosario in Preval. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Lucio Delpin in Via Nuova 31/A, riprende il 
Gruppo dell’ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti.  

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: gruppo B (ven. 11 ottobre: gruppo A; ven. 25 ottobre: 
gruppo B). 

 PELLEGRINAGGIO al SANTUARIO di MONTE SANTO (Sveta Gora) e visita alle Grot-
te di Postumia; in fondo alla chiesa, il programma completo della gior-
nata con le modalità per effettuare l’iscrizione. Ci sono ancora alcuni posti 
liberi in corriera. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 in Preval, celebrazione del matrimonio di Daniele Sini e Marta 
Milazzo. 

~ DOMENICA 22 SETTEMBRE - XXV del Tempo Ordinario ~ 

~ MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 27 SETTEMBRE - S. Vincenzo de’ Paoli, sac. ~ 

~ SABATO 28 SETTEMBRE ~ 



 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. 

 In fondo alle chiesa sono a disposizione alcune copie in più di Voce Isontina; 
all’interno, un ampio servizio sulla memoria di padre Mario Marega del 5 e 7 
settembre. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei def. Gianpaolo Lovisini e Virgilio Marconi ringraziano quanti 
hanno preso parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 è deceduta la sig.ra Maria (Mery) Galiano in Santoro; domenica 22 settembre 
alle ore 18.00 in Prevàl verrà recitato il S. Rosario in sua memoria. 

 Si porta a conoscenza tutta la Comunità che a cominciare da martedì 1 otto-
bre l’Angelus del mattino (sunà dì) verrà suonato alle ore 7.00 in ottemperan-
za al “Regolamento del suono delle campane” della nostra Arcidiocesi di Go-
rizia in vigore dal 1 dicembre 2017. 

 
 

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, XXV del T.O. anno C: Lc 16, 1-13 
 
 Vi è prima una parabola e poi una serie di ammonimenti che commentano 
un elemento della parabola stessa e cioè l’uso del denaro. La parabola, come è 
ovvio, non loda il fattore perché è disonesto, ma perché ha la chiarezza e la deci-
sione di imboccare l’unica via di salvezza che gli si prospetta. Si sa che l’arte di 
cavarsela è molto applicata nelle ambigue imprese di questo mondo. Lo è molto 

~ AVVISI VARI ~ meno nella grande impresa della salvezza eter-
na. Perciò Gesù ci rimprovera di essere più 
pronti a salvarci dai mali mondani che dal male 
eterno, lui che da parte sua ha fatto di tutto per-
ché fossimo salvati, fino a salire in croce per 
noi. Non ci decidiamo a credere che, se non 
portiamo il nostro peccato davanti a Dio, siamo 
perduti. Cominciamo le nostre Messe confes-
sando i peccati che abbiamo commessi, ma 
usciti di chiesa ricominciamo a parlare di quelli 
altrui.  
 Un “test” decisivo dell’autenticità della 
nostra decisione cristiana è proprio l’uso del 
denaro.  
 Non è disonesta la ricchezza in sé, né 
maledizione la ricchezza esteriore. Ma lo è la 
ricchezza come idolo, innamoramento e progetto, come deformazione interiore 
del cuore e della mente, che vogliono a tutti i costi essere produttori di potenza e 
quindi di potere economico.  
 Occorre decidersi a scegliere: o mammona o Dio; cioè: o essere il signore 
per signoreggiare o servire il Signore e godere della sua onnipotenza d’amore.  
 C’è un solo modo di liberarsi dalla schiavitù della ricchezza: farsi “amici” 
per mezzo di ciò che si ha, cioè con l’impegno della solidale condivisione. 
 

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

ASSEMBLEA DIOCESANA. 
 
 L’Assemblea degli operatori pastorali della diocesi si è svolta ve-
nerdì 13 settembre nei locali della parrocchia dei Santi Nicolò e Paolo a 
Monfalcone, presieduta dal vescovo Carlo. 
 Nell’occasione è stata presentata la Lettera Pastorale 2029/2020, 
“Il libro ritrovato” che, a breve, verrà resa a disposizione dei fedeli. La 
lettera in formato pdf è scaricabile dal sito dell’Arcidiocesi 
www.gorizia.chiesacattolica.it 


