
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12 - 19 gennaio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D Def. Marianna Ad mentem offerentis Def. Nino Bevilacqua 

13 L  Def. Ersilia Vecchietti  

14 M  Per i benefattori della chiesa  

15 M    

16 G 
 Def. Clelia Bon, Annamaria 

Gargano ved. Grinover 
 

17 V 
 Def. Linda e Massimo Dell’An-

gelo 
 

18 S 
 Def. Mario Sdraulig, Sergio Sta-

nich, Giulio Bregant e fam. 
Def. Ermida Marega, Lu-
cia Bregant in Persoglia 

19 D 
Def. Luciana Per tutti i Mario defunti Def. suor Concetta, Simo-

ne Scolaris 

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 

Sul numero di Voce di questa settimana: 
 

pag. 11: la Madonnina ha ricordato i primi 50 anni della 
chiesa. 
pag. 11: il ricordo di mons. Silvano Piani a Lucinico.  
pag. 19: la visita ai presepi dell ’Unità Pastorale. 
 
 

Camminiamo 

Domenica 12 gennaio 2020 
Battesimo del Signore 

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 
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 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 

 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. In fondo alla chiesa, il 
volantino con tutte le informazioni.  

 

MOSSA: 

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

 “Pellegrinaggio” al Santuario di Rosa Mistica a Cormons in occasione 
“dell’Ottavario di Rosa Mistica”: alle ore 18.00 la recita del S. Rosario e alle ore 
18.30 la S. Messa cantata dal “Coro das 11 a pai funerai” di Lucinico; il tra-
sporto avverrà con mezzi propri.  Per l’occasione, il S Rosario e le S. Messe 
della sera a Lucinico e Mossa saranno sospesi. 

 Alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, in-
contro di formazione su come accostarsi alla Parola di Dio. Interverrà 
don Aldo Martin, sacerdote della diocesi di Vicenza e docente di S. Scrittura. 
Sono invitati in particolare i membri dei Consigli Pastorali, i catechisti, gli ope-
ratori pastorali, i sacerdoti e i diaconi. 

 
 

~ DOMENICA 12 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

~ MERCOLEDÌ 15 GENNAIO ~ 

~ GIOVEDÌ 16 GENNAIO ~ 



Oggi: GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED 
EBREI. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 Nel pomeriggio, a Cervignano del Friuli, “Festa dei ragazzi CARITAS”; saran-
no presenti anche alcuni bambini della nostra Unità Pastorale assieme a don 
Moris e alle catechiste. 

MADONNINA: 

 dalle ore 10.00 alle ore 11.30 in Oratorio, incontro di Gruppo per i bambini di 
5 - 6 - 7 anni per conoscere l’opportunità di un nuovo divertente percorso 
di accoglienza cristiana. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 15.00, benedizione degli animali in onore di S. Antonio abate 
(sant’Antoni dal purçit), protettore degli animali domestici, per tutta l’Unità 
Pastorale. 

"A Sant'Antoni, il frêt al va in demoni" 
Nel giorno di S. Antonio abate, il freddo diventa cattivo come il demonio 

 

LUCINICO: 

 “Festa dei Mario”, nella memoria liturgica di San Mario, con la celebrazione 
della S. Messa alle ore 08.00 in chiesa e il ricordo dei Mario defunti; seguirà, 
in tarda mattinata, un momento conviviale tra i partecipanti alla festa. 

 In settimana, presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons, “Ottavario di 
Rosa Mistica”. L’apertura e la chiusura si terranno rispettivamente nelle 
giornate di domenica 12 e 19 gennaio con il canto dei Vespri Solenni alle ore 
16.00, la recita del S. Rosario alle ore 18.00 e la S. Messa solenne alle ore 
18.30. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si porteranno in 
“pellegrinaggio” nella giornata di mercoledì 15 gennaio. 

 Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani dal tema: “Ci trattarono con gentilezza” (cfr. Atti 28,2). 

 A partire dal 29 gennaio, a Cormons, si terrà il corso animatori diocesano per 
i giovani nati dal 2004 in su; informazioni e iscrizioni online sul sito 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 18 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 19 GENNAIO - II^ del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 17 GENNAIO - Sant’Antonio, abate ~ www.gopagio.org entro domenica 26 gennaio oppure chiedere in Parrocchia 
a don Moris o fra Luigi. 

 A cominciare da domenica 26 gennaio, “Famiglie al cinema” a cura della 
nostra Unità Pastorale. Alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale di Lucinico, 
proiezione del film d’animazione: “Kung Fu Panda”. Ingresso libero; maggiori 
informazioni sul volantino in fondo alla chiesa. Una bella occasione per pas-
sare la domenica pomeriggio con la famiglia assieme ad altre famiglie! 

 

LUCINICO: 

 in sacrestia sono a disposizione le fotografie della festa degli anniversari di 
matrimonio; le coppie interessate possono passare a ritirarle.  

 

MOSSA: 

 Rita e Massimo Famea con le rispettive famiglie ringraziano quanti hanno 
preso parte al loro lutto. 

 Lunedì 20 gennaio alle 20.30 in Oratorio, riprende l ’Ascolto della Parola. 
 

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

* La Parola, Battesimo del Signore: Mt 3, 13 - 17 
 
  Gesù chiede a Giovanni di battezzarlo, ma non ha bisogno alcuno di tale bat-
tesimo di penitenza perché, dall’inizio, tutto si realizzi e perché si manifesti la 
Santa Trinità che egli è venuto a rivelare. Giovanni invitava il popolo a preparar-
si alla venuta imminente del Messia. A lui è concesso di contemplare ciò a cui 
aspira ogni uomo che prega e che contempla: Giovanni percepisce e insieme ac-
coglie il mistero di Dio, quello del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
  Giovanni vede il Figlio, il Verbo eterno di Dio, e lo indica già come il Salva-
tore. Sente il Padre, che nessuno riesce a vedere, testimoniare e attestare che 
quello è davvero suo Figlio (Gv 5,36-37). 
  Percepisce poi la presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’ac-
qua, madre di ogni vita (Gen 1,2). È lo Spiri-
to che è sceso su Maria, generando in lei la 
vita umana e divina (Lc 1,35). È lo Spirito 
che scenderà un giorno sugli apostoli perché 
fecondino la terra e le diano vita eterna(At 
2,4). E, pur avendo avuto un altro battesimo, 
altrimenti efficace (Mc 10,39), anche noi 
siamo stati battezzati “nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). 
E, secondo la promessa, la Santa e Divina 
Trinità pone in noi la sua dimora (Gv 14,23). 
  Essa trasforma la nostra vita, affidandola 
a Dio e attirandoci verso di lui con la forza 
di attrazione della risurrezione. 


