
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 

~ Intenzioni S. Messe della settimana 6 - 13 ottobre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

6 D 
  Def. Teobaldo e Iolanda, 

Claudio Puia; Giorgio 
Crali 

7 L 

 Def. Tommaso Bonelli, Giu-
seppe Ceschia, Guerrina Ma-
rega, Mauro e Franco Bre-
gant, Lucio Mario e Giusep-
pina Scaravetto 

 

8 M 
 Def. Giordano Podbersig, 

Augusto e Giorgia Bressan, 
Cirilla Lah 

 

9 M 
 Def. Anna Vidoz ved. Geret-

to, Carmen Vecchietti 
Def. Nino Bevilacqua, 
Riccardo e Mafalda, Ma-
risa e Davide 

10 G 
Def. Lorenzo Rozic A cura dell’AdP: Alietta de 

Fornasari, Velia Tirel, Gisella 
Pittana, Betta Furlan 

 

11 V 
 Def. Imerio Brusamento, 

Germano e Serafino Bartussi 
 

12 S 
 Def. Santo Rizzo, Mario e 

Attilio Felati e fam. 
Def. Aldo Crivellaro; de-
funti classe 1954 

13 D    

Camminiamo 

Domenica 6 ottobre 2019 
XXVII del Tempo Ordinario 

 APERTURA DELL’ANNO CATECHISTICO 2019/2020 per tutta la nostra UNITÀ PA-

STORALE con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00 presso la Parrocchia 
della Madonnina a cui seguiranno le attività in Oratorio fino alle ore 12.30. 

 

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: 253 €, Madonnina; 
328,70 €, Mossa. 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa. Quelle di settem-
bre sono state di € 870; a tutti un sentito ringraziamento. 

 Alla S. Messa delle ore 11.00, saranno presenti i nati nel 1939. 

 Alle ore 12.00 in chiesa, supplica alla Madonna di Pompei. 

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

 Alle 17.00 presso il cippo di Via Strada Vecchia, cerimonia in ricordo dei ca-
duti lucinichesi della Prima Guerra Mondiale.  

 

MOSSA: 

 sul sagrato della chiesa, l’AISM di Gorizia promuove la manifestazione nazio-
nale di solidarietà “Le mele del AISM” per sensibilizzare e raccogliere fondi 
per la lotta alla sclerosi multipla. 

 Il S. Rosario delle ore 18.00 in Preval è sospeso a motivo della Processione 
Mariana (B. V. M. del Rosario) alle ore 15.30 a San Lorenzo Isontino. 

LUCINICO: 

 in occasione della memoria bella B. V. M. del Rosario, si terrà la recita conti-

~ DOMENICA 6 OTTOBRE - XXVII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 7 OTTOBRE - B. V. M. del Rosario ~ 



nuativa del S. Rosario, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. All’altare di S. Giuseppe 
c’è un foglio sul quale chi vuole partecipare può segnare il proprio nome. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

 Alle ore 20.30 in “Cjasa pre Pieri” in via G. Cesare - 25 a Lucinico, INCONTRO 
PER I GENITORI dei bambini e ragazzi del II° anno in preparazione alla Î  Co-
munione e alla Cresima PER TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. 

 Alle ore 20.30 in “Cjasa pre Pieri” a Lucinico, incontro dei Consigli Pastorali 
Parrocchiali delle nostre 3 Parrocchie; sarà presente l’arcivescovo, mons. 
Redaelli. 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: Gruppo A (venerdì 25: Gruppo B). 

LUCINICO: 

 dalle ore 15.30, attività scout presso il “Centro Parrocchiale mons. Silvano Pia-
ni” in via G. Cesare con incontro per i genitori. Coloro che desiderano avere 
delle informazioni sul prezioso percorso educativo scout, genitori dei 
bambini e ragazzi in particolare, possono rivolgersi in Parrocchia. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

 Alla S. Messa delle ore 18.00, saranno presenti i nati nel 1954. 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Lucrezia 
Pisano, figlia di Antonio e Stefania Schepisi, e di Elena Consonni, figlia di 
Adriano e Laura Creatti; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 
 

~ SABATO 12 OTTOBRE ~ 

~ DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE ~ 

~ GIOVEDÌ 10 OTTOBRE ~ 

~ VENERDÌ 11 OTTOBRE ~ 

MOSSA: 

 “GIORNATA EUCARISTICA” con la celebrazione della S. Messa alle ore 10.00; a 
seguire, l’adorazione eucaristica personale che si concluderà alle ore 
18.00 con il canto dei vespri e la PROCESSIONE CON IL SS.MO lungo le vie del 
paese. In fondo alla chiesa, il manifesto con il programma completo della 
giornata. 

 COMINCIA IL NUOVO ANNO CATECHISTICO. Si invita a far circolare la notizia dell’i-
nizio del percorso che porterà alla celebrazione della Confessione, Co-
munione (per i bambini di III^ e IV ^elementare) e Cresima (per i ragazzi di I^ 
e II^ media) a coloro che sono interessati. 

 È cominciato “l’Ottobre Missionario”; in fondo alla chiesa, il materiale di sen-
sibilizzazione con le buste “pro Missioni” che verranno raccolte domenica 20 
ottobre in occasione della Giornata Missionaria Mondiale. 

 Domenica 6 ottobre si tiene la Processione della Madonna del S. Rosario 
a cui siamo invitati a partecipare: alle ore 14.30 a Piedimonte e alle ore 15.30 
a San Lorenzo Isontino. 

 Il Decanato di Gorizia propone un breve ciclo di incontri centrali nella Dottri-
na Sociale della Chiesa presso la Parrocchia di San Rocco; in fondo alla 
chiesa, il manifesto con il programma completo degli appuntamenti. 

 Sabato 26 ottobre si terrà il PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI SANT’ANTONIO in 
PADOVA e ai santuari della “Madonna dell’Olmo” in Thiene (VI) e della 
“Madonna dei Miracoli” in Lonigo (VI). In fondo alla chiesa, il programma 
completo della giornata con le modalità per effettuare l’iscrizione. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei defunti  Cirilla Lah, Anna Vidoz e Imerio Brusamento ringrazia-
no quanti hanno preso parte al loro lutto. 

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

 

* La Parola della Domenica, XXVII del T.O. anno C: Lc 17, 5-10 
 
 Le due brevi parabole del testo evangelico ricorda-
no due proprietà della fede: l’intensità e la gratuità. Per 
mettere in rilievo il valore di una fede minima, ma solida, 
Cristo insiste sugli effetti che può produrre: cambiare di 
posto anche all’albero più profondamente radicato. Per 
insistere sulla fede come dono di Dio, porta l’esempio del 
servitore che pone il servizio del suo amore prima di 
provvedere ai suoi propri bisogni. È l’esigenza del servi-
zio del Vangelo che ci ricorda san Paolo (1Tm 1,1), ma 
questo stesso apostolo ci avverte che “i lavori penosi” 
trovano sempre l’appoggio della grazia di Dio. 

~ AVVISI VARI ~ 


