
~ Intenzioni S. Messe della settimana 15 - 22 dicembre ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

15 D 
Def. Pino e Ro-
sita de Fabris 

 Per le “anime dimenticate” 

16 L 
 Def. Francesco, Elsa e Antonio 

Rozic 
 

17 M 

 Def. Edilia Lovisutti in Pascut-
to, fam. Bressan (Stefanut) 

Def. Ermida Marega, don 
Bruno Vittor, Luigi e Ma-
falda Bertos, Giuseppe e 
Luigia Qualizza 

18 M 
 Def. Luigi Martina e fam., Gra-

ziella e Raffaele Napea 
 

19 G 
Def. Olivo e 
Caterina 

Def. Giuseppe e Olga Cristani, 
Carmela e Luciano Bressan 

 

20 V 
 Def. Mario Furlani, Bruna e 

Severino Russian 
 

21 S  Def. fam. Taglianut Def. Solindo Buffon 

22 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 

È in distribuzione in tutte le nostre case: “LA PIEVE”, il giornalino 
della nostra Unità Pastorale; un ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato per la realizzazione del giornale. 

Camminiamo 

Domenica 15 dicembre 2019 
III del Tempo di Avvento - ”Gaudete”  

Oggi: “GIORNATA PER LE INIZIATIVE DEL CENTRO DIOCESANO DELLA CARITAS”: le of-
ferte raccolte durante le S. Messe verranno devolute alla CARITAS diocesana. 
 

MADONNINA: 

 “50° CONSACRAZIONE DELLA CHIESA”: alle ore 9.30 S. Messa animata dal “coro 
parrocchiale di oggi e di ieri”; a seguire “album dei ricordi” e inaugurazio-
ne della “mostra fotografica”: ripercorriamo in foto e musica i momenti più 
belli di questi 50 anni. 

 

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.  

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario e inizio della Novena di Natale; 
la Novena continuerà poi ogni sera alle ore 19.00 fino alla Vigilia di Natale. 

 

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

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

 alle ore 19.30 presso il pozzo di via Tasso/via del Collio (TIROL), “Canzoni e 
auguri nei borghi. Insieme verso il Natale” (3/4). 

 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.  

~ LUNEDÌ 16 DICEMBRE ~ 

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



MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 19.30 presso il pozzo della chiesetta di san Rocco (PRAT), “Canzoni e 
auguri nei borghi. Insieme verso il Natale” (ultimo, 4/4). 

MADONNINA: 

 “50° CONSACRAZIONE DELLA CHIESA”: alle 20.30 in chiesa, “Concerto di Spiri-
tualità” con il soprano Erika Regulyova accompagnata dal maestro d'organo 
don Federico Butkovic con brani e testi tratti dall'opera “Amore Infinito”. 

 

MOSSA: 

 Pulizie della chiesa: Gruppo B. 

MADONNINA: 

 “50° CONSACRAZIONE DELLA CHIESA”: alle ore 10.00 in chiesa, S. Rosario in ri-
cordo della “Prima S. Messa” e dalle ore 14.30 alle 16.30 in Oratorio, gioco e 
animazione per tutti i bambini e ragazzi dell'Unità Pastorale a cura degli 
animatori dei centri estivi di Lucinico e Mossa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00, Confessioni per i bambini e ragazzi in preparazione al S. 
Natale per tutta l’Unità Pastorale. 

 Alle ore 19.00 in Sala don Bosco, “Concerto degli auguri” a cura della 
“Corale San Marco” con i cori: “Arcobaleno” di Mossa, “Sante Sabide” di Gori-
cizza di Codroipo e “Don Nino Bearzot” di San Lorenzo Isontino. 

In ogni Parrocchia accogliamo la “Luce di Betlemme”, a cura degli scout. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 9.30 S. MESSA SOLENNE, nel 50° di CONSACRAZIONE DELLA CHIESA, pre-
sieduta da don Valter Milocco ed animata dal “coro parrocchiale”. A seguire, 
momento conviviale sul sagrato della chiesa. 

 

MOSSA: 

 al termine della S. Messa delle ore 11.00, benedizione delle statuine del 
Gesù Bambino da collocare poi nei presepi di casa.  

 

~ SABATO 21 DICEMBRE ~ 

~ DOMENICA 22 DICEMBRE - IV del Tempo di Avvento ~ 

~ GIOVEDÌ 19 DICEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 20 DICEMBRE ~ 

 8^ rassegna di teatro “ALLE 5 DELLA SERA”: domenica 15 alle ore 17.00 in 
Sala San Giorgio a Lucinico, spettacolo “Angela” a cura del gruppo ricreati-
vo “Drin e Delaide” di Rivignano - Teor. Ultimo appuntamento!!! 

 Giovedì 19 alle ore 20.00 nella chiesa di S. Valeriano in Gradisca, Confessioni 
Comunitarie in preparazione al S. Natale: decanato di Gradisca - Cormons. 

 Confessioni in preparazione al S. Natale nell’Unità Pastorale: lunedì 23 e mar-
tedì 24; seguiranno gli orari. 

 In settimana, in ogni Parrocchia visita e S. Comunione in casa agli anziani e 
ammalati in occasione del S. Natale. 

 In ogni Parrocchia sono aperte le iscrizioni per il “Concorso Presepi”; infor-
mazioni e iscrizioni nel volantino in fondo alla chiesa oppure sul sito: 
www.chiesalucinico.it entro il 25 dicembre. 

 Sono aperte le iscrizioni alla visita ai presepi nel Veneto del giorno 3 gennaio 
2020. Maggiori informazioni sui volantini in fondo alla chiesa. 

 In fondo alle chiesa la lettera pastorale 2019/2020 del nostro arcivescovo: “Il 
libro ritrovato”; un documento da prendere e leggere (il costo è di 3 €). 

 

MADONNINA: 

 continua, per tutto il Tempo di Avvento, alle ore 06.00 in Oratorio, la preghie-
ra 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. 

 Raccolta autofinanziamento per la Parrocchia: domenica 17 novembre, 195 € 
(fiori e dolci); domenica 8 dicembre: 30 € (stelle di natale). GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 è deceduta la nostra compaesana Teresa Missigoi ved. Troncar; il funerale 
sarà celebrato lunedì alle ore 11.00; sentite condoglianze ai famigliari. 

 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. 

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

 

MOSSA: 

 raccolta “Stelle di Natale AIL”, domenica 8 dicembre: 750 €. GRAZIE!!! 
 
- Mossa, Festa Patrono e Cresime, pag. 21 (numero scorso) 
- Madonnina, 50° consacrazione della chiesa, pag. 16  
- Lucinico, ricordo di “Ciso puestin”, pag. 16 

~ AVVISI VARI ~ 


