
~ Intenzioni S. Messe della settimana 29.12 - 05.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

29 D 
Def. Luciani 
Roberto 

 Def. Paolo Medeot, Marisa, 
Eugenio e Maria Mian 

30 L 
 Per le Missioni e per la def. 

Paola Bertolini Grudina 
 

31 M  Per tutti i def. della Parrocchia  

1 M   Def. Antonio e Lea, Claudio 

2 G  Per le vocazioni sacerdotali  

3 V 
 Def. Ines e Remigio Vidoz, Nina 

e Daniele Furlan 
 

4 S 
 Def. Lucio e Piera Dell’Angelo, 

Ferruccio De Fornasari e fam., 
Olga e Gino Miotto 

Def. Gino, Edo Braidot 

5 D 
  Def. dell’anno 2019, Fran-

cesca Samule 

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 

Il Signore ti benedica e ti protegga! Il Signore faccia risplendere il suo volto 
su di te e ti sia propizio! Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace! 

 

Buon Anno!!! Bon Principi!!! 
 

don Moris, padre Vasile, diacono Mario, fra Luigi 
e i Consigli pastorali Parrocchiali 

Camminiamo 

Domenica 29 dicembre 2019 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30 si festeggiano le coppie per i loro anni-
versari di matrimonio. 

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

MOSSA: 

 alle ore 15.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 

MADONNINA: 

 alle ore 17.30, S. Messa e canto del Te Deum di ringraziamento.  

 Alle ore 20.45, S. Messa a cura della Comunità Neocatecumenale e canto 
del Te Deum di ringraziamento. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa e canto del Te Deum di ringraziamento.  
 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa  e canto del Te Deum di ringraziamento.  

Oggi: 53ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. Messa e canto del “Veni Creator”. 
 

~ MARTEDÌ 31 DICEMBRE - Ultimo giorno dell’anno civile ~ 

~ DOMENICA 29 DICEMBRE ~ 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

~ MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2020 ~ 
Maria SS.ma Madre di Dio - Primo giorno dell’anno civile 



LUCINICO: 

 alle ore 09.30 e alle ore 18.00, S. Messa e canto del “Veni Creator” (la S. 
Messa delle ore 08.00 è sospesa). 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa e canto del “Veni Creator”. 

 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. 

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. 

 Celebrazione delle S. Messe secondo l’orario festivo. 
 

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 dicembre sono state 
di: 253 €, Madonnina; 469 €, Mossa: GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.00, SOLENNE BENEDIZIONE DELL’ACQUA, del sale, della frutta e dei 
Re Magi (da collocare nei presepi di casa) nella vigilia dell’Epifania. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa per i defunti dell’anno 2019 e benedizione dell’ac-
qua, del sale, della frutta e dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa) 
nella vigilia dell’Epifania. 

 Alle ore 15.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 

~ SABATO 4 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 5 GENNAIO - II^ dopo Natale ~ 

~ GIOVEDÌ 2 GENNAIO ~ 
SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

 Oggi: 53ª GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. Messa solenne e benedizione dei bambini, dell’acqua, 
del sale, della frutta e dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa); segui-
rà la premiazione del “Concorso Presepi 2019”. 

 

LUCINICO: 

 celebrazione delle S. Messe alle ore 08.00 e alle ore 09.30 (solenne). 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne e arrivo dei Re Magi. 

 Alle ore 15.30, benedizione dei bambini e premiazione del “Concorso Prese-
pi e Alberi di Natale 2019”. Seguirà la manifestazione di solidarietà con la 
Fiaccolata e la “Fugarela”. 

 Giovedì 2 gennaio alle ore 15.00 in “Cjasa Pre Pieri” a Lucinico, laboratorio 
in preparazione alla “Benedizione dell’acqua”. Sono invitati tutti i bambini 
e ragazzi del percorso di catechesi, e coloro che hanno piacere di aggiunger-
si, di tutta l’Unità Pastorale. Maggiori informazioni nel volantino in fondo alla 
chiesa. 

 Venerdì 3 gennaio, visita ai presepi nel Veneto per tutta l’Unità Pastorale. 

 La prossima visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terran-
no nel mese di febbraio in quanto ultimamente già svolte in occasione 
del S. Natale. 

 

LUCINICO: 

 è deceduta la nostra compaesana Francesca Turus ved. Marussi; il S. Rosario 
verrà recitato lunedì 30 alle ore 18.20 mentre il funerale si terrà martedì 31 
alle ore 11.30. Ai famigliari le condoglianze da parte di tutta la comunità. 

 Siete invitati a visitare il presepe allestito presso l’abitazione di Gaetano Vidoz 
in via Udine 51/1. 

 

MOSSA: 

 è deceduta la nostra compaesana Maria Puia ved. Famea; il S. Rosario verrà 
recitato domenica 29 alle ore 15.00 mentre il funerale si terrà lunedì 30 alle 
ore 10.30. Ai famigliari le condoglianze da parte di tutta la comunità. 

 È deceduto anche il nostro compaesano Sergio Puia; il S. Rosario e il funerale 
sono ancora da stabilire. Ai famigliari le condoglianze da parte di tutta la co-
munità. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ LUNEDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore ~ 


