
~ Intenzioni S. Messe della settimana 8 - 15 dicembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

8 D 
Def. Vanni, 
Matteus, Miri-
jam Bastiani 

 Def. Lucia e Nino 
Bevilacqua, Luca e 
Francesco Russian 

9 L 
 Def. Angela e Mario Vorisi, Anna e Giaco-

mo Tacco, Rino e Silvana de Fornasari e 
fam. 

 

10 M 
 Def. Aldo, Nives ed Ennio Maghet, Ugo 

Bosco 
 

11 M 
 Def. Teresa e Massimo Bressan, Santo 

Rizzo, Vittorio Latella 
 

12 G 

 A cura dell’AdP: def. Giustina Lesica, 
Argentina Boemo, Onelia Cicuta, Adolfi-
na Furlan, Vilma Puia, Alma Zearo, Silvia 
Marconi, mons. Silvano Piani, Lidia Ma-
rangon 

 

13 V 
 Def. Tarcisio Spessot, Lidia Marangon, 

Caterina Grusovin in Bonutti 
 

14 S 

 Def. Aldo Vidoz, Annamaria Bressan, 
Anna ed Eugenio Spessot, Maria e Mario 
Bressan, Letizia e Nobile Marega, Edda e 
Ivaldi Tomasin 

Def. Egidio e Lucia 
Medeot, Giovanni 
e Nella Franzo  

15 D    

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 

Camminiamo 

Domenica 8 dicembre 2019 
Immacolata Concezione B. V. M. 

MADONNINA: 

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

 

LUCINICO: 

 “Un panettone per la vita”: davanti alla chiesa, l’ADMO (Associazione Dona-
tori Midollo Osseo) chiede un aiuto per il sostegno dell’Associazione. 

 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, 
figlia di Andrea e Teresa Medeossi; un ricordo nella preghiera. 

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

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

 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: 

 “Stelle di Natale AIL”: davanti alla chiesa, l’AIL (Associazione Italiana contro 
le malattie ematologiche) chiede un aiuto per il sostegno dell’Associazione. 

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

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

LUCINICO: 

 alle ore 19.30 presso il pozzo di p.za S. Giorgio (PLAZA), “Canzoni e auguri 
nei borghi. Insieme verso il Natale” (1/4): canti, momento di riflessione e 
preghiera e scambio di auguri davanti al presepio con accensione dell’albero 
di Natale. 

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

~ LUNEDÌ 9 DICEMBRE ~ 



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 19.30 presso il pozzo di via Visini/via Licinio (RONSIC), “Canzoni e 
auguri nei borghi. Insieme verso il Natale” (2/4). 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30, S. Messa per i nati nel 1944. 

 Alla S. Messa delle ore 19.00 saranno presenti i nati nel 1949. 

MADONNINA e LUCINICO: 

 in mattinata, i gruppi dei bambini dai 4 ai 7 anni si porteranno in visita agli 
ospiti della “Casa di Riposo Culot”; ritrovo alle ore 10.00. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in Cjasa pre Pieri, S. Messa per i non vedenti nel ricordo di S. 
Lucia, vergine e martire. 

 Alle ore 20.30 in chiesa, “Concerto di Natale. Note di solidarietà” a cura 
della “Corâl di Lucinis”, diretta dal m° Matteo Donda, in collaborazione con la 
Fondazione A.V.S.I. Saranno presenti anche il “Coro Aesontium” di San Pier 
d’Isonzo e l’Orchestra della Scuola di Musica di Farra d’Isonzo. 

 

MOSSA: 

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

 S. Messa alle ore 18.00 con la presenza degli Alpini della nostra Comunità. 

MADONNINA: 

 alle ore 9.30 S. Messa animata dal “coro parrocchiale di oggi e di ieri”; a 
seguire “album dei ricordi” e inaugurazione della “mostra fotografica”: ri-
percorriamo in foto e musica i momenti più belli di questi 50 anni. 

 

~ SABATO 14 DICEMBRE - S. Giovanni della Croce ~ 

~ DOMENICA 15 DICEMBRE - III del Tempo di Avvento - ”Gaudete” ~ 

~ MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE ~ 

~ GIOVEDÌ 12 DICEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 13 DICEMBRE - S. Lucia, vergine e martire ~ 

LUCINICO: 

 “Autofinanziamento SCOUT”: davanti alla chiesa, gli scout della nostra Co-
munità chiedono un aiuto per il sostegno delle loro attività educative. 

 Assieme a Mossa, l’Azione Cattolica celebra la “Festa dell’Adesione” con la 
S. Messa alle ore 09.30 e a seguire l’incontro in “Cjasa pre Pieri”. 

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

 “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. 

 “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 8 alle ore 17.00 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. Domenica 15 alle ore 17.00 in Sala San Giorgio a Lucinico, spettacolo 
“Angela” a cura del gruppo ricreativo “Drin e Delaide” di Rivignano - Teor. 

 Sabato 14 dicembre alle ore 20.30 presso la Chiesa dei Cappuccini in Gori-
zia, “Notte CARITAS”: veglia di preghiera sul tema della carità. 

 In fondo alle chiesa la lettera pastorale 2019/2020 del nostro arcivescovo: “Il 
libro ritrovato”; un documento da prendere e leggere. 

 La Parrocchia della Madonnina si prepara a celebrare il 50° anniversario di 
consacrazione della chiesa (1969 - 2019); in fondo alla chiesa il manifesto 
con il programma completo dell’evento. 

 

MADONNINA: 

 continua, per tutto il Tempo di Avvento, alle ore 06.00 in Oratorio, preghiera 
delle Lodi con il Cammino Neocatecumenale. 

 Giovedì 26 dicembre, si svolgerà la “Festa degli Anniversari di Matrimo-
nio”. Sono invitate le coppie che nel 2019 hanno festeggiato i 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anni di matrimonio; iscrizioni in sagrestia. 

 

LUCINICO: 

 al Centro Civico, continuano le iscrizioni all’incontro natalizio degli over 
sessanta in programma per domenica 15 dicembre alla Baita degli Alpini. 

 Domenica 29 dicembre, si svolgerà la “Festa degli Anniversari di Matri-
monio”. Sono invitate le coppie che nel corso del 2019 hanno festeggiato i 
25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 e 65 anni di matrimonio; iscrizioni in sagrestia. 

 I familiari dei def. Ciso Spessot, Lidia Marangon e Caterina Grusovin ringrazia-
no quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 Chi desidera, può ricordare i propri cari defunti anche alla S. Messa delle 
ore 08.00 della domenica. 

~ AVVISI VARI ~ 


