
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 24.11—1.12 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

24 D Def. Bruna   

25 L 
 Def. Michela Foladore, Em-

ma Brandolin, Giovanni Fer-
foglia 

 

26 M 
 Def. Guida, Bruno e fam. 

Zamparo 
 

27 M 
 Per le Missioni; def. Lino 

Galliussi, Dora Troncar e 
fam. Venica 

Def. Maria Teresa, Antivari, 
Angiolina 

28 G  Def. Desolina Burgnic  

29 V  Def. Angela Magrì   

30 S 

 Def. Celso Macor, Bruno Ciu-
bei 

Def. Longino Suligoi, Agata 
Kodermaz, Giovanni Kuzmin, 
Irma Sequalin, Luigi Kocina, 
Irene Princic, Pierino Samue-
le 

1 D Def. Mariana  Def. Paolo Medeot 

Camminiamo 

Domenica 24 novembre 2019 
XXXIV del Tempo Ordinario 

 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. 
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. 

 

~ DOMENICA 24 NOVEMBRE - XXXIV del Tempo Ordinario ~ 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 



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” diretto dalla Ma. 
Mariangela Bullitta. 

 Il S. Rosario del pomeriggio nel cimitero è sospeso a motivo della solenne 
adorazione eucaristica annuale che si tiene a Lucinico. 

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.  

LUCINICO: 

 alle ore 18.30, recita del S. Rosario e inizio della Novena all’Immacolata. 
 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B (06.12: Gruppo A; 20.12 Gruppo B). 

Oggi: 23ª giornata nazionale della Colletta Alimentare a cura del Banco Alimen-
tare. Presso i supermercati che aderiscono all’iniziativa, ci saranno alcuni volonta-
ri che raccoglieranno la spesa da donare ai poveri. 
 

MOSSA: 

 FESTA PATRONALE DI SANT’ANDREA APOSTOLO. Alle ore 18.00, S. Messa solen-
ne cantata dalla “Corale San Marco” diretta dalla Ma. Elisa Toros e 
“Riconoscimento Sant’Andrea 2019”. La celebrazione sarà presieduta da 
don Nicola Ban parroco dell’Unità Pastorale tra le parrocchie di: Santi Ilario 
e Taziano, S. Ignazio Confessore, S. Rocco e S. Anna in Gorizia. Seguiranno in 
Oratorio la tradizionale castagnata e la “Lotteria pro Parrocchia”: tutti sia-
mo invitati a partecipare!!! La giornata sarà allietata dal suono delle 
campane a cura dell’Associazione Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan 
Scampanotadors Mossa”. 

 

~ Sant’Andrea il purcit su la brea ~  

~ MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE - San Valeriano, vescovo ~ 

~ LUNEDÌ 25 NOVEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 29 NOVEMBRE ~ 

~ SABATO 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea, apostolo ~ 

 Inizio del nuovo Anno Liturgico; a cominciare da questa domenica, 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. 
 

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 novembre sono sta-
te di: 272 €, Madonnina; 448,70 €, Mossa: GRAZIE!!! 

 8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SERA”: domenica 1 dicembre alle ore 
18.00 in Sala don Bosco a Mossa, “Concerto per il paese” a cura dell’Orche-
stra Fil(m)armonica. 

 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. 

 Mercoledì 27 novembre alle ore 20.30 a Romans d’Isonzo in Sala Galupin 
verrà presentato “La Parola e il Tempo”, il calendario quotidiano della Parola 
preparato dai fedeli della nostra Arcidiocesi. 

 Venerdì 29 novembre a Vermegliano, incontro di inizio Avvento: alle ore 
20.15 in Sala Parrocchiale, momento per i giovani e alle ore 21.00 in chiesa, 
rito di ammissione tra i candidati all’ordine sacro del seminarista Matteo Ma-
rega della nostra Diocesi. 

 Venerdì 6 dicembre alle ore 20.30 in Sala san Giorgio di via G. Cesare a Lu-
cinico, presentazione della Lettera Pastorale 2019/2020 dell’arcivescovo: 
“Il libro ritrovato”. Tutti siamo invitati a partecipare per conoscere le indi-
cazioni dell’Arcivescovo per questo nuovo anno pastorale. 

 

LUCINICO: 

 al Centro Civico sono aperte le iscrizioni all’incontro natalizio degli over 
sessanta in programma per domenica 15 dicembre presso la Baita degli Alpi-
ni. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 1 DICEMBRE - I del Tempo di Avvento   ~ 


