
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 17 - 24 novembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

17 D 
  Def. Ermida Marega, Anna 

Russian, Enzo Silvestri e Ma-
risa Bressan 

18 L 
 Def. Rina e Bruno Perco, 

Nerella, Nives e Rinaldi Do-
mini 

 

19 M  Ad mentem offerentis  

20 M 
 Def. Franca, Luciano e Luigia 

Giacuzzo 
Def. Nico, Vincenzo e Matilde 
Qualizza 

21 G  Def. Luigi Montanaro  

22 V  Def. Desolina Bregant e fam.  

23 S 

 Def. Manuel Compassi, Silva-
no Negro 

Def. Egidio Medeot, Lucia 
Bevilacqua, Giuseppe ed Eli-
sabetta Battistutta, Stanko e 
Maura Radinja 

24 D    

Camminiamo 

Domenica 17 novembre 2019 
XXXIII del Tempo Ordinario 

Oggi: 3ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI indetta da papa Francesco. 
 

MADONNINA: 

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

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

MOSSA: 

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

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

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera: l’incontro è aperto a tutti. 

 

MOSSA: 

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

~ DOMENICA 17 NOVEMBRE - XXXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 18 NOVEMBRE ~ 



MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

MOSSA: 

 alle ore 20.00 in chiesa, CONFESSIONI in preparazione alla S. Cresima. 

LUCINICO: 

 la S. Messa delle ore 19.00 sarà animata dal “Coro delle 9.30” di Cervignano 
del Friuli. 

 GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO. In fondo alla 
chiesa il materiale informativo. 

 GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO “VOCE ISONTINA”. Le offerte raccolte 
durante le Sante Messe saranno devolute per il sostentamento del giornale. 

 

MADONNINA: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (2/2): 
- ore 10.00: S. Messa; al termine, esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 11.00 - 12.30: adorazione; 
- ore 12.30: S. Funzione di chiusura. 
 

Ogni fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più adatto per la preghiera: 
troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia. 
 

LUCINICO: 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO con la celebrazione della S. Messa solenne 
alle ore 11.00 cantata dal “Corâl di Lucinis”, presentazione dei doni all’altare e 
canto del “Te Deum” di ringraziamento. Al termine, benedizione dei mezzi 
agricoli davanti al sagrato della chiesa e, presso il Centro Civico, gli in-
terventi delle autorità e i riconoscimenti ai nati nell’anno 1939 (agricoltori, 
artigiani e commerciali) con brindisi augurale. 

~ MARTEDÌ 19 NOVEMBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE ~ 

~ SABATO 23 NOVEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 22 NOVEMBRE - S. Cecilia, vergine e martire ~ 

~ DOMENICA 24 NOVEMBRE - XXXIV del Tempo Ordinario ~ 
CRISTO RE 

La celebrazione sarà presieduta da don Alessio Stasi a cui verrà rivolto il 
ringraziamento di tutta l’Unità Pastorale per il suo servizio svolto in 
mezzo a noi in questi ultimi anni. 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (2/2): 
- ore 14.30: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 14.30 - 18.00: adorazione; 
- ore 18.00: S. Funzione di chiusura e processione interna alla chiesa. 
 

Nella locandina esposta alla porta della chiesa, i turni di adorazione per i vari Gruppi e 
Associazioni parrocchiali; ogni altro fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più 
adatto per la preghiera: troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucare-
stia. 

 

MOSSA: 

 alle ore 9.30, S. Messa presieduta dall’arcivescovo Redaelli e conferimento 
della CRESIMA a 13 ragazzi della nostra Comunità; fin d’ora, il nostro ricordo 
nella preghiera. La celebrazione sarà animata dal “Coro GAP”. 

 8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SERA”: 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 Rosazzo. Prossimo appun-
tamento: domenica 1 dicembre, ore 18.00 a Mossa. 

 Il decanato di Gorizia organizza una “Scuola Genitori” per i genitori di bam-
bini e ragazzi dagli 8 ai 14 anni. In fondo alla chiesa il volantino con tutte le 
informazioni. È un’occasione importante per confrontarsi con altri genitori e 
leggere con più profondità il proprio compito educativo. 

 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. 

 

MOSSA: 

 sabato 30 novembre, Festa Patronale di Sant’Andrea Apostolo. Alle ore 
18.00, S. Messa solenne cantata dalla “Corale San Marco” e 
“Riconoscimento Sant’Andrea 2019”. Seguiranno in Oratorio la tradizionale 
castagnata e la “Lotteria pro Parrocchia”: tutti siamo invitati a partecipare!!! 

 Con il foglietto parrocchiale trovate un pieghevole edito dalla Parrocchia e 
dall’Associazione “Grup Cultural Furlan Scampanotadors Mossa” con il meto-
do di suono delle campane del paese con parziali cambiamenti e ade-
guamento al nuovo regolamento del suono delle campane della nostra Arci-
diocesi. 

~ AVVISI VARI ~ 


