
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 10 - 17 novembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

10 D 
Def. Luigina, 
Emma, Noe  

 Def. don Bruno Vittor, Fabia-
no e Teresa Bregant, Aldo 
Crivellaro, Ugo ed Ines Toros 

11 L 
 Def. Paola Bertolini Grudina, 

Marisa e Arturo Romanzin, 
Lauro Mian 

 

12 M 
 Def. Anna e Caterina Giaco-

nissi 
 

13 M 
 Def. Mariagrazia, Marino e 

Mario Surian 
Def. Nino Bevilacqua, Fer-
nando, Caterina 

14 G 

 A cura dell’A.d.P.: Enrichetta 
Turco, Guido e Nina Vidoz, 
Clara De Piero, Alma Stabon, 
Marta Provedel, Dea Petta-
rin, Marina Petterin 

 

15 V 
 Def. Luigia e Pio Coceanig, 

Verginia Florit in Da Fre’ 
 

16 S 
 Def. Oliviero Negro, Paolina 

Sdraulig e fam. 
Def. Lucio Braidot, Lucia Bre-
gant in Persoglia 

17 D 
Def. Matteus 
Piccoli 

 Def. Ermida Marega, Anna, 
Enzo e Marisa 

Camminiamo 

Domenica 10 novembre 2019 
XXXII del Tempo Ordinario 

LUCINICO: 

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

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-
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. 

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

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.  

LUCINICO: 

 alle ore 8.30 partenza davanti al Centro Civico in P.zza S. Giorgio alla volta di 
S. Leonardo di Cividale per la manifestazione delle A.C.L.I. in ricordo di 
mons. Luigi Faidutti. Maggiori informazioni sui volantini in fondo alla chiesa.  

Oggi: 3ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
 

MADONNINA: 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO con la celebrazione della S. Messa solenne 
alle ore 10.00 cantata dal “Coro Parrocchiale”, presentazione dei doni all’alta-

~ DOMENICA 10 NOVEMBRE - XXXII del Tempo Ordinario ~ 

~ MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 15 NOVEMBRE ~ 

~ DOMENICA 17 NOVEMBRE - XXXIII del Tempo Ordinario ~ 



re e canto del “Te Deum” di ringraziamento. Al termine, benedizione dei vei-
coli e mezzi di trasporto sul piazzale antistante la chiesa e autofinanzia-
mento per le attività della Parrocchia. Seguirà un momento conviviale 
negli spazi dell’Oratorio. 

 

LUCINICO: 

 le offerte raccolte durante le S. Messe saranno interamente devolute per la 
CARITAS Parrocchiale; in fondo alla chiesa è disponibile un sussidio con 
il messaggio del Papa in occasione della 3ª Giornata mondiale dei Poveri. 

 

MOSSA: 

 le offerte raccolte durante le S. Messe saranno interamente devolute per il 
“Fondo Amico” per le persone bisognose della nostra Comunità. 

 8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SERA”: domenica 10 novembre alle ore 
17.00 in Sala S. Giorgio a Lucinico, 41ª Rassegna di San Martino con la par-
tecipazione della “Coral di Lucinis” e del “Coro La Foiarola” di Poggio Terza 
Armata e dell’”Associazione Corale Rainer Maria Rilke” di Duino. Domenica 17 
novembre alle ore 17.00 in Sala S. Giorgio a Lucinico, spettacolo dal titolo: “Il 
miedi par fuarce” a cura del gruppo teatrale “El Tendon” di Corno di Rosaz-
zo. 

 Domenica 10 novembre alle ore 16.00 in chiesa a Capriva, “Cantorie in fe-
sta”: S. Messa animata dalle corali parrocchiali della nostra Arcidiocesi. 

 Giovedì 14 novembre alle ore 20.30 nella Sala Incontro di San Rocco in Gori-
zia, V° incontro di “Scuola di formazione sociale e politica” dal tema: 
“Solidarietà come realtà necessaria per una buona politica”. 

 Venerdì 15 novembre alle ore 18.00 presso la Comunità Sacerdotale di Gori-
zia, I° incontro del “Gruppo Samuel”. Percorso di approfondimento della vita 
cristiana e di discernimento vocazionale per i giovani dai 18 ai 30 anni (info: 
www.gopagio.org). 

 Prossimi appuntamenti della nostra Unità Pastorale del mese di novembre. 
DOMENICA 24, Madonnina: Giornata Eucaristica (ore 10.00 - 12.30); Lucini-
co: Festa del Ringraziamento (ore 11.00) e Giornata Eucaristica (ore 
14.00 - 18.00); Mossa: S. Cresime (ore 9.30). SABATO 30, Mossa: Festa Pa-
tronale (Sant’Andrea, ore 18.00). 

 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 il volantino in fondo alla chiesa. 

 In fondo alla chiesa trovate un volantino con le informazioni per la prepara-
zione e la celebrazione dei BATTESIMI nell’anno 2020 nella nostra Unità 
Pastorale, secondo l’orientamento della Chiesa e le indicazione del vescovo 
Carlo. 

~ AVVISI VARI ~ 

MADONNINA: 

 per la “Giornata del Ringraziamento” (domenica 17 novembre) si invitano tut-
te le persone a confezionare dei dolci per l’autofinanziamento per le attività 
della Parrocchia da consegnare in Oratorio sabato 16 alle ore 17.00 e a porta-
re dei cibi e bevande per il momento conviviale nel salone.  

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Paola Bertolini Grudina ringraziano quanti hanno preso 
parte al loro lutto. 

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

 

* La Parola della Domenica, XXXII del T.O. anno C: Lc 20, 27-38 
 
  Dopo i farisei e gli scribi appaiono nuovi avver-
sari di Gesù: i sadducei. Essi negavano la risurrezione 
e temevano che l’affluenza delle folle verso Gesù po-
tesse trasformarsi in agitazione politica che i Romani 
avrebbero soffocato brutalmente. Perciò miravano a 
limitare l’influenza di Gesù sulla vita pubblica. A que-
sto scopo, hanno raccontato una storia di loro inven-
zione sui sette fratelli e la moglie del maggiore fra 
loro, ripromettendosi così di mettere in ridicolo Gesù 
e la credenza nella risurrezione. 
  In realtà, la derisione si è rivolta contro gli avversari di Gesù. Egli dimostra 
infatti che il mondo futuro non è il prolungamento di questo, afferma che la mor-
te sarà vinta e che coloro che risusciteranno avranno parte alla vita di Dio e non 
saranno più sottomessi alle leggi biologiche di questo mondo. 
  Nel seguito del discorso, Gesù presenta un argomento biblico sulla vita 
eterna: “Dio non è Dio dei morti”, e lo sarebbe se Abramo, Isacco e Giacobbe 
non vivessero più. Ma essi vivono e rendono gloria a Dio. Ciò significa anche 
che solo chi vive per Dio, vive davvero. Dio invita tutti gli uomini alla sua casa 
paterna, perché desidera che noi tutti beneficiamo con lui della pienezza della 
vita nell’immortalità. 
 
Lunedì 11 novembre, ricordiamo S. Martino di Tours, vescovo. 
 

  È uno dei Santi più venerati in Occidente. Nato da genitori pagani, fu ve-
scovo di Tours e condusse vita monastica in un cenobio da lui stesso fondato. 
Secondo la tradizione, coprì con il suo mantello Cristo stesso celato nelle sem-
bianze di un povero: subito il cielo si schiarì e la temperatura si fece più mite 
(estate di S. Martino). 
 

  San Martin mi tente, 
  che fasi le polente, 
  che bevi une tasute, 
  che copi le rasute, 
  le mangi dute dute! ☺ 


