
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 13 - 20 ottobre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

13 D   Per la Comunita  

14 L 
 Def. Maria, Giovanni e Luigi 

Ballus 
 

15 M 
 Def. Benefattori della chiesa, 

Teresa 
 

16 M 
 Def. Artemisia e Luigi Bres-

san 
Def. Severino Feresin 

17 G Def. Serafino Def. Giorgio Gratton  

18 V 
 Def. Eugenio Luisa e def. 

fam. Famea 
 

19 S 
 Aristea Polmonari Def. Olimpia, Umberto e 

Romamaria Medeot; Er-
mida Marega 

20 D   Def. Antonio Ferraro 

sentati ai sacerdoti, dando così prova di una fede appena nata. Ma non hanno 
agito di conseguenza, una volta purificati, tornando verso Gesù, la sola via per 
arrivare al Padre (cf. Gv 14,6), mediatore indispensabile per la glorificazione di 
Dio. 
 Nella Chiesa, la fede di coloro che sono stati riscattati diventa azione di 
grazie al Padre per mezzo di nostro Signore Gesù Cristo (cf. Col 3,16-17).  

Camminiamo 

Domenica 13 ottobre 2019 
XXVIII del Tempo Ordinario 

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; ci uniamo nella preghiera. 

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

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 dell’e-
vento e il foglio con i turni di adorazione: si invita ad indicare la propria di-
sponibilità per garantire la presenza davanti al SS.mo durante tutto l ’ar-
co di tempo della giornata. 

 Il S. Rosario delle ore 18.00 in Preval è sospeso a motivo della “Giornata Euca-
ristica”. 

MADONNINA: 

 alle ore 17.30 in Oratorio, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro del “Gruppo stampa e media” per la cura 
delle informazioni e comunicazioni della nostra Unità Pastorale (sito internet, 
rivista “La Pieve”, presenza sulle riviste locali, ecc.). Coloro che sono interessati 
a questi aspetti, possono rivolgersi al parroco. 

 

~ DOMENICA 13 OTTOBRE - XXVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 14 OTTOBRE ~ 

~ MARTEDÌ 15 OTTOBRE - S. Teresa d’Avila ~ 



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.  

 Alle ore 20.00 presso la chiesa di San Canzian d’Isonzo, Veglia Missionaria 
Diocesana con la presenza dell ’arcivescovo Carlo. 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00, celebrazione della S. Messa presso la cappella di Campagna 
Bassa in memoria di Maria Rosa Figar.  

Oggi: 93ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte raccolte durante le S. Mes-
se saranno interamente devolute a favore delle missioni e dei missionari sparsi in 
tutto il mondo. 
 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del 40esimo di matrimonio 
di Antonio Stefanelli e Antonietta (Antonella) Lamanda. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del 50esimo di matrimonio 
di Bruno Andrian e Annamaria Benossi. 

 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del S. Battesimo di Diana 
Cecconi, figlia di Marco e Laura Fanotto; fin d’ora il nostro ricordo nella 
preghiera. 

 Alle ore 18.30 in Sala don Bosco, “Spettacolo teatrale di solidarietà” a cura 
dell’associazione “Diamoci una Mossa”. 

 Martedì 15 ottobre alle ore 20.00 a San Valeriano in Gradisca: “AnimaPlus 
2019”, I° incontro di formazione per catechisti e animatori di Gruppi. In fondo 
alla chiesa il volantino con tutte le informazioni. 

 Domenica 20 ottobre a partire dalle ore 9.00 in Sala Civica di via XXIV 

~ DOMENICA 19 OTTOBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE ~ 

~ GIOVEDÌ 17 OTTOBRE - S. Ignazio d’Antiochia ~ 

~ DOMENICA 20 OTTOBRE - XXIX del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

Maggio a Cormons, Convegno Adulti Aziona Cattolica FVG dal tema: 
“Ripensare il sociale. 

 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. 

 Nel pomeriggio di sabato 26 ottobre, a Lucinico presso il “Centro Parrocchiale 
mons. Silvano Piani” si terrà il CONVEGNO CATECHISTI DIOCESANO 2019. In fon-
do alla chiesa, il manifesto con il programma completo dell’evento. 

 

MADONNINA: 

 a cominciare da questa settimana, ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 presso 
l’Oratorio, incontri di catechesi per giovani e adulti a cura del Cammino 
neocatecumenale; gli incontri sono aperti a tutti. 

 

MOSSA: 

 lunedì 21 ottobre alle ore 20.30 in Oratorio, riprende l’Ascolto della Paro-
la; l’incontro è aperto a tutti. 

 
In data 10 ottobre 2019, il nostro arcivescovo mons. Redaelli ha comuni-
cato ai Consigli Pastorali Parrocchiali delle nostre Parrocchie l’avvicenda-
mento del Vicario Parrocchiale: don Alessio Stasi lascerà le nostre Comu-
nità per continuare il suo ministero presso l’Unità Pastorale del Duomo, 
Sant’Ignazio, San Rocco, Sant’Anna in Gorizia. Al suo posto, arriverà in 
mezzo a noi padre Vasile Soptea , sacerdote della Chiesa Cattolica Rume-
na di rito orientale. Fin d’ora a don Alessio il nostro più sentito ringrazia-
mento per il suo servizio pastorale svolto in mezzo a noi in questi ultimi 
anni e a padre Vasile un caloroso benvenuto con l’augurio di un buon 
operato in mezzo a noi. 

 

* La Parola della Domenica, XXVIII del T.O. anno C: Lc 17, 11-19 
 
 “La tua fede ti ha salvato”. Il lebbroso sama-
ritano, il solo straniero nel gruppo che è andato in-
contro a Gesù per supplicarlo. Il solo, anche, a ritor-
nare sui suoi passi per rendergli grazie. Il suo gesto 
religioso, prostrarsi ai piedi di Gesù, significava 
anche che egli sapeva di non avere nulla che non 
avesse ricevuto (cf. 1Cor 4,7). La fede, dono di Cri-
sto, porta alla salvezza.  
 “E gli altri nove, dove sono?”. Gli altri nove 
avevano obbedito all’ordine di Gesù e si erano pre-


