
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 27 ott. - 3 nov. ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

27 D 
Def. Bruna Tesolin 
Basso 

 Def. Paolo Medeot, Mario 
ed Elisa, Luciano, Teresa 
Pillon 

28 L 
 Def. Nella Pozzar ved. Buffin, 

Iansig Renato 
 

29 M  Def. suor Graziangela Comar  

30 M 
 Def. Oscar Vianello, Giovanni 

Venica 
Def. Giorgio Crali 

31 G  Ad mentem offerentis  

1 V    

2 S 
 Def. Silvio, Marisa e def. fam. 

Devetag e Amorth 
 

3 D 
  Def. Alessandro e Giorgio 

Braidotti 

 Domenica 3 novembre comincia l’8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SE-

RA”; alle ore 17.00 in Sala don Bosco a Mossa, spettacolo dal titolo “E Dio 
disse Dario e Dario Fo” a cura dell’Associazione culturale Tenerife di Gorizia. Il 
programma completo della Rassegna nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

MOSSA: 

 lunedì 4 novembre alle ore 16.00, S. Messa in Colle Blanchis nella memo-
ria di San Carlo Borromeo. 

Camminiamo 

Domenica 27 ottobre 2019 
XXX del Tempo Ordinario 

LUCINICO & MOSSA: 

 rispettivamente durante la S. Messa delle ore 9.00 e delle ore 10.00, presen-
tazione del nuovo Vicario Parrocchiale padre Vasile Soptea. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 

 Dalle ore 15.30 presso la Baita degli Alpini, la tradizionale castagnata. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.30, celebrazione del S. Battesimo di Simone Cobelli, figlio di Davi-
de e Serena Velussi; il ricordo di tutti nella preghiera.  

 Alle ore 15.00 in Preval, recita del S. Rosario. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Giovanni Bressan in Via Antico Castello 1/B, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

LUCINICO: 

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

 

MOSSA: 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00, CONFESSIONI in preparazione alla festa d’Ognis-
santi e alla Commemorazione dei fedeli defunti. 

 
 

~ DOMENICA 27 OTTOBRE - XXX del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 28 OTTOBRE - Ss. Simone e Giuda, apostoli ~ 

~ MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE ~ 



MADONNINA: 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.30, CONFESSIONI in preparazione alla festa d’Ognis-
santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. 

 Alle ore 17.00, recita del S. Rosario; la S. Messa delle ore 17.30 è sospesa. 

 Alle ore 20.45, S. Messa prefestiva; anima il Cammino Neocatecumenale.  
 

LUCINICO: 

 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, CONFESSIONI in preparazione alla festa d’Ognis-
santi e alla commemorazione dei fedeli defunti. 

 Alle ore 19.00, S. Messa prefestiva. 
 

MOSSA: 

 non viene celebrata la S. Messa prefestiva. 

MADONNINA: 

 alle ore 10.00, S. Messa solenne cantata dal “Coro Parrocchiale”. 

 Alle ore 15.00 in cimitero centrale a GORIZIA, liturgia della Parola e benedi-
zione delle tombe. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 09.00, S. Messa solenne cantata dal coro “Cantare per credere”. 

 Alle ore 11.00, S. Messa solenne cantata dal “Coro das 11.00 e pai funerai”. 

 Alle ore 15.00 in cimitero, liturgia dei defunti, S. Rosario con la benedizio-
ne delle tombe (in caso di brutto tempo, la celebrazione si svolge in chiesa). 

 Alle ore 19.00 in chiesa, recita del S. Rosario per tutti i defunti. 
 

MOSSA: 

 ore 10.00 in cimitero, S. Messa solenne cantata dalla “Corale San Marco” e 
ricordo dei caduti di tutte le guerre (in caso di brutto tempo, la celebra-
zione si svolge in chiesa). 

 ore 15.00 in cimitero, liturgia dei defunti e recita del S. Rosario con la be-
nedizione delle tombe (anche in caso di brutto tempo). 

MADONNINA: 

 alle ore 17.30, S. Messa per i defunti. 

 Alle ore 20.45, S. Messa prefestiva; anima il Cammino Neocatecumenale.  
 

LUCINICO: 

 pur essendo il I° sabato del mese, l’adorazione eucaristica e le Confessioni 

~ GIOVEDÌ 31 OTTOBRE ~ 

~ VENERDÌ 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi ~ 

~ SABATO 2 NOVEMBRE - Fedeli Defunti ~ 

sono sospese a motivo della Commemorazione dei fedeli defunti.  

 Alle ore 15.00 in cimitero, S. Messa (in caso di brutto tempo, la celebrazione 
si svolge in chiesa). 

 Alle ore 17.00 in Campagna Bassa, S. Messa per i defunti. 

 Alle ore 19.00, S. Messa della Commemorazione odierna (no prefestiva). 
 

MOSSA: 

 alle ore 10.00 in cimitero, S. Messa (in caso di brutto tempo, la celebrazione 
si svolge in chiesa). 

 Alle ore 15.00 in cimitero, recita del S. Rosario (anche in caso di brutto tem-
po). 

 La S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: sistemazione 
della Canonica; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di ottobre sono state 
di: 334 €, Madonnina; 504,90 €, Mossa. 

 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, presentazione del nuovo Vicario Par-
rocchiale padre Vasile Soptea. 

 

LUCINICO: 

 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in “Cjasa pre Pieri”, incontro di Gruppo per i 
bambini dai 4 ai 7 anni. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00, S. Messa in chiesa parrocchiale. 

 alle ore 15.00 in cimitero, recita del S. Rosario (e così tutte le domeniche di 
novembre). 

 Alle ore 18.00 in Preval, S. Messa con i cacciatori nel ricordo del loro Pa-
trono S. Uberto. 

 Dalle ore 12.00 del 1° novembre a tutto il 2 novembre, si potrà ottenere l'IN-
DULGENZA PLENARIA con una visita in chiesa, recitando il Credo, un Pa-
dre Nostro e una preghiera per il Papa. È necessario essersi confessati e co-
municati negli otto giorni precedenti o seguenti. L’indulgenza si può ottenere 
anche visitando il cimitero durante l'ottavario. 

 Venerdì 1 novembre ad Orano in Algeria, CONSACRAZIONE nell’ORDO VIR-

GINUM della lucinichese ANNA MEDEOSSI; il nostro ricordo nella preghiera. 

~ DOMENICA 3 NOVEMBRE - XXXI del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 


