
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 09.30. 
• 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 08.00 e 09.30. 
• 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 11.00. 

 

Contatti: par roco, don Mor is Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 
Vicario, padre Vasile Soptea: cell. 3441649390; diac. Mario Petri: cell. 3342938368 

~ Intenzioni S. Messe della settimana 1 - 8 dicembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

1 D Def. Mariana  Def. Paolo Medeot 

2 L 
 Def. Michela Iacob in Persig, 

Andrea e Giulio Stabon 
 

3 M 
 Def. Silvia Marconi, Giusep-

pina Furlani e fam. 
 

4 M 
 Def. Paola Bertolini Grudi-

na, Olga e Gino Miotto 
Def. Bruno Bradaschia, 
Genni, Guido, Daniele 

5 G  Per le vocazioni sacerdotali  

6 V 
 Def. Maria Blasig ved. Bre-

gant e fam., Maria, Angelo 
ed Elisa Bregant 

 

7 S 
 Def. Albina e Olindo Sanson, 

Fabrizio Scotti. 
Def. Giuseppina Carrara, 
Anna, Terenzio, Lorella, 
Oscar Turus 

8 D 
Def. Vanni, Matteus, 
Mirijam Bastiani 

  

sessanta in programma per domenica 15 dicembre alla Baita degli Alpini. 

 I familiari della def. Michela Iacob ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 È deceduto il nostro compaesano Tarcisio Spessot; martedì alle ore 18.20 
verrà recitato il S. Rosario mentre il funerale si terrà mercoledì alle ore 10.00. 

Camminiamo 

Domenica 1 dicembre 2019 
I del Tempo di Avvento 

 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!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa; quelle di novem-
bre sono state di 727 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario e Novena all’Immacolata. La 
Novena continua durante la settimana all’inizio della S. Messa delle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 alle ore 15.00 in chiesa (cappella), recita del S. Rosario  

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosa-
rio” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

~ DOMENICA 1 DICEMBRE - I del Tempo di Avvento   ~ 

~ LUNEDÌ 2 DICEMBRE - S. Cromazio, vescovo ~ 

~ MARTEDÌ 3 DICEMBRE - S. Francesco Saverio, sacerdote ~ 



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. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

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 20.12: Gruppo B). 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

 Dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a 
tutti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera a Cristo Eucarestia. 

 Alle ore 17.00, S. Messa presso la cappella di Campagna Bassa. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Ada Silvestri, figlia di Luca e 
Gianna Ruggiero; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

MADONNINA: 

 al termine della S. Messa delle ore 09.30, benedizione delle statuine del 
Gesù Bambino da collocare poi nei presepi di casa. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, celebrazione del S. Battesimo di Cristian 
Bochicchio, figlio di Rocco e Francesca Buonsante, e di Letizia Bartussi, 

~ GIOVEDÌ 5 DICEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 6 DICEMBRE - S. Nicola, vescovo ~ 

~ SABATO 7 DICEMBRE - S. Ambrogio, vescovo e dottore ~ 

~ DOMENICA 8 DICEMBRE - Immacolata Concezione B. V. M. ~ 

figlia di Andrea e Teresa Medeossi; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Al termine della S. Messa delle ore 09.30, preghiera e tradizionale omaggio 
floreale alla colonna mariana sul sagrato della chiesa. 

 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Cjasa pre Pieri, incontro dei bambini dai 4 ai 
7 anni con i genitori assieme alla Comunità dei Focolari di Gorizia.  

 

MOSSA: 

 al termine della S. Messa delle ore 11.00, preghiera e omaggio floreale alla 
Madonna della Scuola Materna. 

 “Avvento di solidarietà”: in fondo alla chiesa, durante l’ Avvento si raccolgo-
no generi alimentari a lunga conservazione da donare all’Emporio di Gorizia. 

 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. Domenica 8 dicembre alle ore 17.00 in in Sala don Bosco 
a Mossa, commedia dialettale “Una lettera dall’aldilà” a cura del gruppo 
teatrale “P.A.T. Teatro” - Palcoscenico Amatoriale Triestino di Trieste. 

 Lunedì 2 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso il Centro Civico 
del Comune di Mossa, “Misura il tuo respiro” per la misurazione gratuita 
della funzionalità respiratoria a cura dell’A.I.R. 

 Giovedì 5 dicembre alle ore 17.30 davanti alla chiesa di Lucinico, arrivo a 
cavallo di San Nicolò per tutti i bambini; seguirà il corteo fino alla “Sala San 
Giorgio” per la distribuzione dei doni. 

 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!!! 

 Appuntamenti con i “Danzerini di Lucinico”: sabato 7 dicembre alle ore 
20.30 presso il “Tetro Verdi” di Gorizia, “Danzando e cantando le romanze 
friulane” e domenica 8 dicembre alle ore 12.30 a Remanzacco, “Pranzo di ga-
la” aperto ai danzerini di ora e di un tempo”. 

 Domenica 8 dicembre, davanti alle chiese di Lucinico e Mossa, rispettiva-
mente l’ADMO e l’AIL chiedono un aiuto per il sostegno dell ’Associazione. 

 “Rigiocattoliamo”: domenica 8 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
presso la Canonica di Mossa, raccolta di giocattoli e materiale scolastico per i 
bambini rumeni dell’orfanotrofio e delle case famiglia. 

 

MADONNINA: 

 a cominciare da lunedì 2 dicembre, per tutto il Tempo di Avvento, alle ore 
06.30 in Oratorio, preghiera delle Lodi con il Cammino Neocatecumenale. 

 A cominciare da giovedì 5 dicembre, per tutto l’inverno il S. Rosario delle ore 
17.00 e la S. Messa delle ore 17.30 del giovedì si terranno in Oratorio. 

 

LUCINICO: 

 al Centro Civico, continuano le iscrizioni all’incontro natalizio degli over 

~ AVVISI VARI ~ 


