
~ Intenzioni S. Messe della settimana 5 - 12 gennaio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

5 D 

  Def. dell’anno 2019, Fran-
cesca Samule; Renato Ca-
stellan; Vittorio e Mafalda 
Scanferla; Francesca; Cate-
rina Grusovin, Emanuele 
Arena 

6 L 
 Ad mentem offerentis Def. Fabiano e Teresa Bre-

gant 

7 M 
 Def. Francesca Turus ved. Marus-

si, Eugenio Morandini 
 

8 M  Def. Ermanno Donda  

9 G 

 A cura dell’A.d.P.: Lidia Sfiligoi, 
Dolores Baulini, Eugenio Pelliz-
zari, Mario Sdraulig, Ersilia Vec-
chietti 

 

10 V  Def. Maria Cum ved. Della Morte  

11 S 
 Def. Dolores e Mario Simeoni, 

Anna Mauri ved. Grendene, Atti-
lio Fratianni, Frida e Maria Dugar 

Def. Anna Mauri ved. Gren-
dene 

12 D   Def. Nino Bevilacqua 

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 5 gennaio 2020 
II^ dopo Natale 

 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: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa; quelle di dicembre 
sono state di 909 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

 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. 

 Alle ore 17.30 in Cjasa pre Pieri, incontro dei bambini dai 4 ai 7 anni con i 
genitori assieme alla Comunità dei Focolari di Gorizia.  

 Alla sera, non viene celebrata la S. Messa prefestiva dell’Epifania. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa per i defunti dell ’anno 2019 e consegna della can-
dela da portare in cimitero; benedizione dell’acqua, del sale, della frutta e 
dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa) nella vigilia dell’Epifania. 

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

 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”. 

~ DOMENICA 5 GENNAIO - II^ dopo Natale ~ 

~ LUNEDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore ~ 



LUCINICO: 

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

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

 A partire dalle ore 15.30 presso la Baita Alpina, “Befana in Baita” con la par-
tecipazione straordinaria dei “Piccoli Danzerini di Lucinico” e l’accensione del 
fuoco epifanico alle ore 17.00. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne cantata dalla “Corale San Marco” 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”. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosario” 
della Parrocchia; l’appuntamento 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. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A (venerdì 31 gennaio: Gruppo B). 

Ricordiamo il 38° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Pietro Cocolin, 
Arcivescovo. 
 

MOSSA: 

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

Con la compieta di questo giorno, termina il Tempo di Natale. 
 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30 sono invitate ad essere presenti tutte le 

~ SABATO 11 GENNAIO - San Paolino, vescovo ~ 

~ DOMENICA 12 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

~ MARTEDÌ 7 GENNAIO ~ 

~ VENERDÌ 10 GENNAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 8 GENNAIO ~ 

famiglie dell’Unità Pastorale che nel corso dell’anno 2019 hanno battez-
zato un figlio, per ringraziare il Signore per il dono ricevuto; seguirà un 
breve incontro in “Cjasa pre Pieri”. 

 Alle ore 16.30 in Sala S. Giorgio il NATALE DEL FANCIULLO con la recita dei 
gruppi di catechismo, la benedizione dei bambini, la premiazione del 
“Concorso Presepi 2019”, la lotteria e il rinfresco finale. 

 Dal 12 al 19 gennaio presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons: 
“Ottavario di Rosa Mistica”. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si por-
teranno in “pellegrinaggio” con mezzi propri nella giornata di mercoledì 15 
gennaio: alle ore 18.00 recita del S. Rosario e alle ore 18.30 la S. Messa. Per 
l’occasione, le S. Messe della sera a Lucinico e Mossa saranno sospese. 

 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. In caso di necessità, rivolgersi al parroco. 

 

LUCINICO: 

 le famiglie Marussi, Donda e Della Morte ringraziano quanti hanno preso par-
te al loro lutto. 

 In fondo alla chiesa è disponibile il sussidio pastorale “La Domenica della Pa-
rola di Dio”, che si svolgerà domenica 26 gennaio. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

* La Parola, Epifania del Signore: Mt 2, 1-12 
 

  Il viaggio dall’Oriente, la ricerca, la stella apparsa ai Magi, la vista del Salva-
tore e la sua adorazione costituiscono le tappe che i popoli e gli individui dove-
vano percorrere nel loro andare incontro al Salvatore del mondo. La luce e il suo 
richiamo non sono cose passate, poiché ad esse si richiama la storia della fede di 
ognuno di noi.  
  Perché potessero provare la gioia del vedere Cristo, dell’adorarlo e dell’of-
frirgli i loro doni, i Magi sono passati per situazioni in cui hanno dovuto sempre 
chiedere, sempre seguire il segno inviato loro da Dio.  
  La fermezza, la costanza, soprattutto nella 
fede, è impossibile senza sacrifici, ma è proprio 
da qui che nasce la gioia indicibile della con-
templazione di Dio che si rivela a noi, così co-
me la gioia di dare o di darsi a Dio. “Al vedere 
la stella, essi provarono una grandissima gioia”.  
  Noi possiamo vedere la stella nella dottrina 
e nei sacramenti della Chiesa, nei segni dei 
tempi, nelle parole sagge e nei buoni consigli 
che, insieme, costituiscono la risposta alle no-
stre domande sulla salvezza e sul Salvatore. 

~ AVVISI VARI ~ 


