
~ Intenzioni S. Messe della settimana 02 - 09 febbraio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

2 D 
Def. Giordano 
Zamparo, Carlo 
Petruccio, Attilia 

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

3 L 
 Def. Bruno Bernarda Luigi e 

Marino Romanzin, Andrea 
Stabon 

Def. Antì vari, Angiolina, 
Mariateresa 

4 M 
 Def. Olga e Gino Miotto, Mar-

gherita e Renato Furlan, Pao-
la Bertolini Grudina 

 

5 M 
 Def. Maria e Achille Orlando, 

Giacomina Rossi ved. Stabon 
e fam. 

SOSPESA!!! 

6 G  Per le vocazioni sacerdotali  

7 V 
 Def. Licia Brescianini in Gen-

na 
 

8 S 

 Def. Argentina e Piergiorgio 
Marconi 

Def. Mons. Oliviero Fo-
schian, Oliviano Radigna, 
Giobatta e Angiolina Mo-
rassi 

9 D 
Def. Primo Mure-
ro 

 Def. Romedio Famea, Ma-
ria Puia, Antonio Ferraro 

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 2 febbraio 2020 
Presentazione del Signore 

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. 
 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di gennaio sono 
state di 749 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

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. 

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

 Celebrazioni delle S. Messe e la benedizione della gola in onore di S. Biagio: 
- Madonnina: ore 17.30. 
- Mossa: ore 18.00; per l’occasione, viene sospesa la S. Messa feriale di mer-
coledì 5 febbraio. 
- Lucinico: ore 19.00. 

~ DOMENICA 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore ~ 

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



MOSSA: 

 alle 20.30 in Oratorio, Ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

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. 

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.  

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati 
in casa o in ospedale che desiderano una visita. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

MOSSA: 

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

~ SABATO 8 FEBBRAIO ~ 

~ GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO - S. Paolo Miki e Compagni, martiri ~ 

~ VENERDÌ 7 FEBBRAIO ~ 

~ MARTEDÌ 4 FEBBRAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO - S. Agata, vergine e martire ~ 

LUCINICO & MOSSA: 

 “Autofinanziamento SCOUT”: davanti alla chiesa, la branca Coccinelle Luci-
nico 1 chiede un aiuto per il sostegno della loro attività educativa. 

 Domenica 2 febbraio, “Famiglie al cinema” a cura della nostra Unità Pasto-
rale. Alle ore 17.00 presso la Sala Parrocchiale di Lucinico, proiezione del film 
d’animazione: “Ribelle”. Domenica 9 febbraio, ultimo appuntamento con 
il musical: “Frankenstein Junior” a cura del gruppo teatrale “In scena per 
caso” del Ricreatorio San Michele di Cervignano del Friuli. Ingresso libero. 

 “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. 

 Venerdì 7 febbraio alle ore 18.30 presso la “Sala Incontro” della Parrocchia 
di S. Rocco in Gorizia, la “Scuola di Formazione Socio-Politica” del Decanato 
di Gorizia propone un incontro dal tema: “Bilancio comunale”, con l’on. Gui-
do Germano Pettarin per diversi anni assessore del Comune di Gorizia. 

 Domenica 16 febbraio la Parrocchia della Madonnina celebra la Festa 
Patronale con la S. Messa alle ore 10.30 (NON alle ore 09.30), la proces-
sione e il pranzo comunitario in Oratorio; in fondo alla chiesa, il programma 
completo della manifestazione. Per l’occasione, la S. Messa a Mossa verrà ce-
lebrata alle ore 09.30 (NON alle ore 11.00), mentre rimangono invariati gli 
orari delle S. Messe a Lucinico. 

 L’Unità Pastorale di Capriva e Moraro organizza una gita a Valvasone e Casa 
Turoldo a Coderno nella giornata di domenica 8 marzo in occasione della 
“Festa della donna”; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 a tumulazione avvenuta, si comunica che è mancata la nostra compaesana 
Aldina De Fornasari; ai famigliari, le condoglianze da parte della Comunità. 

 

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

* La Parola, Presentazione del Signore: Lc 2, 22-40. 
 

  Il vecchio Simeone, certo della promessa ricevuta, riconosce Gesù e la sal-
vezza di cui il Cristo è portatore e accetta il compiersi della sua esistenza.  
  Anche Anna, questa profetessa ormai avanti negli anni, che aveva però passa-
to quasi tutta la sua vita in preghiera e penitenza riconosce Gesù e sa parlare di 
lui a quanti lo attendono. Anna e Simeone, a differenza di molti altri, capiscono 
che quel bimbo è il Messia perché i loro occhi sono puri, la loro fede è semplice 
e perché, vivendo nella preghiera e nell’adesione alla volontà del Padre, hanno 
conquistato la capacità di riconoscere la ricchezza dei tempi nuovi.  
  Prima ancora di Simeone e Anna è la fede di Maria che permette all’amore di 
Dio per noi di tramutarsi nel dono offertoci in Cristo Gesù.  

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 9 FEBBRAIO - V^ del Tempo Ordinario ~ 


