
~ Intenzioni S. Messe della settimana 26.01 - 02.02 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

26 D 
 Ad mentem offerentis Def. Paolo Medeot, Rome-

dio Famea, Maria Puia 

27 L 
 Def. Guido Clancis, Franco 

Zubinelli 
 

28 M  Def. Erta Brandolin  

29 M 
 Per le Missioni e per i def. 

della fam. Palladino e Lansa 
Def. Umberto, Teodora 

30 G 
Def. Mario Tram-
pus, Bruna ved. 
Basso 

Def. Eraldo, Tullio e Carmen 
Vorisi, Sergio Dugar, Paola 
Bertolini Grudina 

 

31 V  Per i benefattori della chiesa  

1 S  Ad mentem offerentis  

2 D 
Def. Giordano 
Zamparo 

 Def. p. Mario Marega, An-
tonio Padoan, Bruna 
Chiuch 

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 tra tutte queste esperienze penose che ci raggiunge la buona parola: non 
vedete solo le tenebre, guardate anche la luce con cui Dio rischiara la vostra vita. 
Egli ha mandato Gesù per condividere con voi le vostre pene. Voi potete contare 
su di lui che è al vostro fianco, luce nell’oscurità. 
  La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde, anche là dove ci sentia-
mo radicalmente rimessi in causa, essa penetra nel nostro errore. 

Camminiamo 

Domenica 26 gennaio 2020 
III del Tempo Ordinario 

 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. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 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.  

Oggi ricorre il 42° anniversario della morte di padre Mario Marega, missionario 
salesiano (Mossa, 1902 – Brescia, 30 gennaio 1978). 
 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro dell’equipe dell’Unità Pastorale. 
 

~ DOMENICA 26 GENNAIO - III^ del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 27 GENNAIO ~ 

~ GIOVEDÌ 30 GENNAIO ~ 



MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B (febbraio, ven. 7: Gruppo A; ven. 28: Gruppo B). 

 Alle ore 20.30 in Sala don Bosco, “Momenti di una Comunità” a cura di Ma-
risa Tonut. Ripercorriamo con video e immagini gli avvenimenti parrocchiali 
più salienti dagli inizi del 1900 ad oggi. 

Fevrarut piçulut, al è un mês malandrinut, plui di Zenâr al à nêf, ma par fortune al è brêf  
 
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 con la be-
nedizione delle candele. 

 Alle ore 19.00, S. Messa vespertina della Presentazione del Signore 
(“Madonna Candelora”) con la benedizione delle candele e la processione 
all’interno della chiesa. Le candele benedette si possono poi ritirare anche nei 
giorni seguenti. 

 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, benedizione delle candele davanti alla Canonica, proces-
sione fino in chiesa e S. Messa vespertina della Presentazione del Signore 
(“Madonna Candelora”). Le candele benedette si possono poi ritirare anche 
nei giorni seguenti. 

24ª GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA E 42ª GIORNATA PER LA VITA. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscalda-
mento in chiesa; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di gennaio sono state 
di: 271 € Madonnina; 438,80 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 9.30, benedizione delle candele. 
 

~ SABATO 1 FEBBRAIO ~ 

~ VENERDÌ 31 GENNAIO - San Giovanni Bosco, sacerdote ~ 

~ DOMENICA 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore ~ 

MOSSA: 

 S. Messa solenne alle ore 11.00, presieduta dal salesiano don Fabrizio Iacuz-
zi, nel ricordo di San Giovanni Bosco, compatrono della Comunità; la celebra-
zione sarà animata dal “coro GAP”. Al termine, in Oratorio, incontro dei giova-
ni ed animatori della nostra Unità Pastorale con don Fabrizio per un mo-
mento di confronto e di testimonianza; seguirà il pranzo insieme. 

 Celebrazioni delle S. Messe e la benedizione della gola in onore di S. Biagio: 
- Madonnina: ore 17.30. 
- Mossa: ore 18.00. 
- Lucinico: ore 19.00. 

 Domenica 26 gennaio, “Famiglie al cinema” a cura della nostra Unità Pa-
storale. Alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale di Lucinico, proiezione del 
film d’animazione: “Kung Fu Panda”. Domenica 2 febbraio, proiezione del 
film d’animazione: “Ribelle”. Ingresso libero; maggiori informazioni sul volan-
tino in fondo alla chiesa. 

 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. 

 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”. 

 “Primule in offerta” per sostenere le attività del “Centro Aiuto alla Vita” di 
Gorizia, dopo le celebrazioni prefestive e festive delle nostre Parrocchie. In 
comunione con tutta la Chiesa, celebreremo la “Giornata per la Vita”, sabato 
1 e domenica 2 febbraio. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Erta Brandolin ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

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

* La Parola, III domenica del T.O.: Mt 4, 12-23. 
 

 L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice quel-
lo che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, resi-
stenze, difficoltà, compiti non risolti, problemi con i figli o gli amici, con la soli-
tudine, il lavoro non gradito che si accumulano davanti a noi come un’enorme 
montagna. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ LUNEDÌ 3 FEBBRAIO - San Biagio, vescovo e martire ~ 


