
~ Intenzioni S. Messe della settimana 19 - 26 gennaio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

19 D 
Def. Luciana, Fer-
ruccio Bernardinis 

Per tutti i Mario defunti Def. Giovanna Franzo , 
Simone Scolaris, suor 
Concetta, Nino Bevilacqua 

20 L  Def. Maria e Secondo Cum  

21 M 
 Def. Claudio Rivolt, Maria 

Berini, fam. Marini e Su-
rian, Pino Brumatti 

 

22 M 
 Def. Adele e Silvio Roman-

zin, Giovanni Venica e fam. 
Def. Giuseppina, Fulvia, 
Giuseppe 

23 G 
Def. Silvana Giusto Def. Edi Maria ed Edoardo 

Creatti, Milojka Scoletta 
 

24 V 
 Def. Michela Iacob in Per-

sig, Marta Segatti ved. D’A-
gostini 

 

25 S 
 Per gli “alpini andati avan-

ti” 
 

26 D 
Def. Marta Sosol 
ved. Zamparo 

 Def. Paolo Medeot, Rome-
dio Famea, Maria Puia 

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. 15: gli appuntamenti natalizi a Lucinico.  Camminiamo 

Domenica 19 gennaio 2020 
II del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa, benedizione degli animali in onore 
di S. Antonio abate (sant’Antoni dal purçit), protettore degli animali domesti-
ci, per tutta l’Unità Pastorale. 

 

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. 

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

MOSSA: 

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

 Alle ore 16.00 in Oratorio, I° incontro del Corso in preparazione al matrimo-
nio di questo 2020(info. don Maurizio, cell.: 3355619695). 

LUCINICO: 

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

 

MOSSA: 

 alle 20.30 in Oratorio, Ascolto della Parola; l’incontro 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. 

 

~ DOMENICA 19 GENNAIO - II^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 20 GENNAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 22 GENNAIO ~ 



LUCINICO: 

 alle ore 17.00, presso la cappella di Campagna Bassa, S. Messa solenne in 
onore di S. Giovanni Bosco, di cui ricorre la festa il 31 gennaio. La celebrazio-
ne sarà animata dal coro giovanile “Cantare per credere”. 

 Durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti gli alpini della nostra 
Comunità con il ricordo degli “alpini andati avanti”; la celebrazione sarà ani-
mata dalla “Corâl di Lucinis”. 

 PRIMA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO, voluta da Papa Francesco con la re-
cente Lettera Apostolica, in forma di Motu Proprio, Aperuit illis . 

 67ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 

 GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO “VOCE ISONTINA”. Le offerte raccolte 
durante le Sante Messe saranno devolute per il sostentamento del giornale. 

 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30 sarà presente l’”Ente Nazionale Sordi” di 
Gorizia nella ricorrenza del loro patrono San Francesco di Sales. 

 Domenica 19, chiusura dell’“Ottavario di Rosa Mistica” a Cormons 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. 

 Continua, fino a sabato 25 gennaio, la  Settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani dal tema: “Ci trattarono con gentilezza” (cfr. Atti 28,2). Per l’occasio-
ne, doppio appuntamento alle ore 20.30 presso la Parrocchia di S. Rocco in 
Gorizia: martedì 21 incontro su “Senso di colpa e perdono” e giovedì 23 cele-
brazione ecumenica della Parola di Dio. Maggiori informazioni sul volan-
tino infondo alla chiesa. 

 Sabato 25 gennaio, nel pomeriggio, a Ronchi dei Legionari e Monfalco-
ne, Festa della Pace a cura dell’Azione Cattolica diocesana; info.: gori-
zia@azionecattolica.it 

 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! 

 Domenica 26 gennaio alle ore 17.00 presso l’Oratorio San Michele di 
Monfalcone, incontro per tutti i membri del Gruppi della Parola della 
nostra Arcidiocesi dal tema: “Parola dell’uomo e Parola di Dio: gruppo umano 
e Chiesa”; seguirà un momento di preghiera e la condivisione della cena 
(adesione per la cena al numero di cell.: 3494707420). 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 26 GENNAIO - III^ del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 25 GENNAIO - Conversione di S. Paolo, apostolo ~  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 
www.gopagio.org entro domenica 26 gennaio oppure chiedere in Parrocchia 
a don Moris o fra Luigi. 

 In fondo alla chiesa ci sono a disposizione alcune Bibbie edizioni San Paolo 
da poter acquistare in occasione della “Domenica della Parola di Dio”. 

 

LUCINICO & MADONNINA: 

 alcune persone del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra Unità 
Pastorale faranno visita alle famiglie della Parrocchia per portare la buona 
notizia che Dio è presente nella vita delle persone, vuole il loro bene e desi-
dera farsi conoscere. L’invito ad accoglierle ed ascoltare le cose importanti 
che hanno da dire come testimoni dell’amore di Dio. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Marta Segatti ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 È deceduta la nostra compaesana Erta Brandolin; il S. Rosario verrà recitato 
lunedì 20 alle ore 19.30 mentre il funerale si terrà martedì 21 alle ore 11.00. Ai 
famigliari le condoglianze da parte di tutta la Comunità. 

 

MOSSA: 

 venerdì 31 gennaio alle ore 20.30 in Sala don Bosco, “Momenti di una Co-
munità” a cura di Marisa Tonut. Ripercorriamo con video e immagini gli av-
venimenti parrocchiali più salienti dagli inizi del 1900 ad oggi. 

 

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

* La Parola, II domenica del T.O.: Gv 1, 29-34. 
 

  Il Dio che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna indifferente alla soffe-
renza umana, in una lontananza beata. Giovanni Battista dice di Gesù: “Ecco 
l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo”. Ecco questo Dio che si lascia 
ferire dalla cattiveria dell’uomo, che si lascia commuovere dalla sofferenza di 
questa terra. 
   Egli ha voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è nel se-
no della nostra vita, con i suoi dolori e le sue contraddizioni, 
le sue falle e i suoi abissi. 
  È in questo che la nostra fede cristiana si distingue da 
qualsiasi altra religione. Gesù sulla croce - Dio nel mezzo 
della sofferenza umana: questa notizia è per noi un’incredi-
bile consolazione. È vicino al mio dolore, egli mi capisce, sa 
come mi sento. Questa notizia implica allo stesso tempo 
un’esistenza scomoda: impegnati per coloro che, nel nostro 
mondo, stanno affondando, che naufragano nell’anonimato, 
che sono torturati, che vengono assassinati, che muoiono di 
fame o deperiscono... Sono tutti tuoi fratelli e tue sorelle! 


