
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 3 - 10 novembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

3 D 
  Def. Alessandro e Giorgio Brai-

dotti 

4 L 

 Def. Olga e Gino Miotto, Giu-
seppe e Iole Palumbo e fam., 
Fides Spessot e def. Vidoz 
(Vilu) 

Def. Italo e Olga Medeot, Danie-
la e Roberta Zoff 

5 M 

 Def. M. Dolores Marchi ved. 
Petruz, Maria Cumar, Achille 
Orlando, Eraldo Tullio e Rai-
mondo Vorisi, Sergio Dugar 

 

6 M 
 Def. Caludio Maria Angela e 

Angelo Rivolt 
Def. Giorgio Crali 

7 G  Per le vocazioni sacerdotali  

8 V 
 Def. Rina e Alberto Rizzo, 

Anna Maria Roca in Feresin 
 

9 S 

 Def. Maria e Michele Battista, 
Enrichetta Turco 

Def. Mons Eugenio Pividor, Bar-
bara, Franco Cattaneo; def. nati 
nel 1959: Donato Parisi, Gasto-
ne Bregant, Lorella Turus, Rita 
Medeot 

10 D 
  Def. Fabiano e Teresa Bregant, 

Aldo Crivellaro 

Camminiamo 

Domenica 3 novembre 2019 
XXXI del Tempo Ordinario 

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: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa. Quelle di ottobre 
sono state di 771 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

 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. 

LUCINICO: 

 alle ore 8.00 circa l’arrivo in piazza S. Giorgio della fiaccola alpina e la sosta al 
monumento ai caduti con un momento di preghiera. 

 

~ DOMENICA 3 NOVEMBRE - XXXI del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 4 NOVEMBRE - S. Carlo Borromeo ~ 



MOSSA: 

 alle ore 16.00, S. Messa in Colle Blanchis nella memoria di San Carlo Bor-
romeo. 

 Alle ore 20.30 in Oratorio, ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

MOSSA: 

 la visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terranno nella 
giornata odierna il quanto giovedì 7, I° giovedì del mese, il parroco è 
impegnato in un incontro diocesano (Consiglio Presbiterale). 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati 
in casa o in ospedale che desiderano una visita. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A (venerdì 29 novembre: Gruppo B). 

MOSSA: 

 secondo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa. 

 Durante la S. Messa delle ore 18.00 saranno presenti i nati nel 1959; ricorde-
remo pure mons. Eugenio Pividor, parroco di Mossa dal 1924 al 1935, nell’an-
niversario della morte e la madre Barbara. 

MOSSA: 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO con la celebrazione della S. Messa solenne 
alle ore 10.00 cantata dalla “Corale San Marco”, presentazione dei doni all’al-

~ DOMENICA 10 NOVEMBRE - XXXII del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE ~ 

~ SABATO 9 NOVEMBRE ~ 
Dedicazione della Basilica Lateranense 

~ MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE - S. Leonardo, abate ~ 

~ VENERDÌ 8 NOVEMBRE ~ 

tare, canto del “Te Deum” di ringraziamento. Al termine, benedizione dei 
trattori, macchine agricole, veicoli e mezzi di trasporto sul piazzale anti-
stante la chiesa. Seguirà un momento conviviale negli spazi dell’Oratorio. 

 8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SERA”: domenica 3 novembre 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. Domenica 10 
novembre alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio a Lucinico, 41ª Rassegna di San 
Martino con la partecipazione della “Coral di Lucinis” e del “Coro La Foiaro-
la” di Poggio Terza Armata e dell’”Associazione Corale Rainer Maria Rilke” di 
Duino. 

 Giovedì 7 novembre alle ore 20.30 nella Sala Incontro di San Rocco in Gorizia, 
IV° incontro dal tema: “Rispetto del creato  nel cuore della Dottrina Sociale 
della Chiesa”. 

 Domenica 10 novembre alle ore 16.00 presso la Parrocchia di Mariano del 
Friuli incontro dal tema: “Non di solo pane vive l’uomo”, in dialogo con Clau-
dia Koll e don Giovanni Boer. 

 Celebrazione della Giornata del Ringraziamento nel mese di novembre: Mos-
sa, domenica 10; Madonnina, domenica 17; Lucinico, domenica 24. 

 A cominciare da domenica 1 dicembre, I^ domenica di Avvento, le S. 
Messe festive nella nostra Unità Pastorale, avranno il seguente orario: 
- Lucinico: ore 8.00 e ore 9.30 
- Madonnina: ore 9.30 
- Mossa: ore 11.00 
Riguardo alle motivazioni, si veda l’inserto in allegato. 

 In fondo alla chiesa ci sono a disposizione più copie di “Voce Isontina”; all’in-
terno, un’ampia intervista alla lucinichese Anna Medossi sul suo servizio in 
Algeria e sulla sua consacrazione nell’Ordo Virginum. 

 

LUCINICO: 

 è deceduta la nostra compaesana Paola Bertolini Grudina; il funerale sarà ce-
lebrato lunedì alle ore 10.30; sentite condoglianze alla famiglia. 

 

* La Parola della Domenica, XXXI del T.O. anno C: Lc 19, 1-10 
 
 A Gerico si trovava un posto di controllo doganale dell’amministrazione 
romana. Zaccheo era il capo dei controllori. Non sappiamo quali motivazioni 
spingessero Zaccheo nel desiderio di vedere Gesù. Nessuno tra la folla degli 
Ebrei pii gli fa posto in prima fila, né gli permette di salire sul suo tetto e perciò 
Zaccheo deve salire su un albero. Vedendolo, Gesù, di sua iniziativa, si invita a 
casa sua. 
 Non solo Zaccheo è pieno di gioia, ma Gesù stesso è felice di poter perdo-
nare il peccatore pentito e di accoglierlo come un figlio prodigo. Gesù esprime 
così il suo amore e il suo completo dedicarsi ai peccatori: sono essi che si sono 
allontanati, eppure è lui che è venuto a cercarli.  

~ AVVISI VARI ~ 


