
~ Intenzioni S. Messe della settimana 16 - 23 febbraio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

16 D 
 Def. Clelia Bon Def. Ermida Marega, Paolo 

ed Elisa Dri, Valerio Braidot, 
Dolores Bevilacqua 

17 L 
 Def. Pietro Zanutto, Albina 

e Olindo Sanson 
 

18 M 
 Def. Fabio Pace, Editta 

Furlan, Arrigo Grattoni, 
Laura Furlani 

 

19 M 
 Def. Ernesto Sdraulig, Cla-

ra ed Errico Concilio 
 

20 G 
Def. Marino Fa-
mea 

Def. Giulia Pausig ved. 
Vendramin 

 

21 V 
 Def. Erta, Eleonora e Giu-

seppe Brandolin 
 

22 S 
 Def. Duilio Francile Def. Mario Kodermaz, Rena-

to Marega 

23 D 
 Ad mentem offerentis Def. Paolo Medeot, Elisabet-

ta Braidot 

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 16 febbraio 2020 
VI del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 alle ore 10.30 (NON alle ore 09.30), S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro Par-
rocchiale; a seguire, PROCESSIONE con l’effige della B. V. Maria di Lourdes 
lungo le vie del quartiere. Presiede la celebrazione don Carlo Bolcina, parroco 
a S. Andrea di Gorizia/Štandrež e assistente eccl. U.N.I.T.A.L.S.I. Al termine, 
pranzo comunitario in Oratorio con la tradizionale lotteria. 

 
- TUTTA L’UNITÁ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 

 

LUCINICO: 

 il Gruppo Scout della Comunità è in uscita a Grado in occasione del B.P. Day 
nell'anniversario di nascita di Baden-Powell, fondatore dello scoutismo. 

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

MOSSA: 

 a motivo della Festa Patronale presso la Parrocchia della Madonnina, la S. 
Messa è anticipata alle ore 09.30 (NON alle ore 11.00). 

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

LUCINICO: 

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

 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. 

 

MOSSA: 

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

~ LUNEDÌ 17 FEBBRAIO - S. Martiri Concordiesi ~ 

~ DOMENICA 16 FEBBRAIO - VI^ del Tempo Ordinario ~ 
Festa Patronale alla Madonnina - B. V. Maria di Lourdes 



MOSSA: 

 alle 20.30 in canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. Sarà pre-
sente l’arcivescovo mons. Redaelli. 

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. 

LUCINICO: 

 alle 20.30 in canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

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. 

 Dalle ore 16.00 in Oratorio, “Festa di Carnevale” rivolta ai bambini dell’asilo e 
della scuola primaria. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 15.00 in Sala don Bosco, “Festa di Carnevale” organizzata dalla 
Parrocchia con il patrocinio del Comune, per tutti i bambini e ragazzi del pae-
se assieme agli animatori del Centro Estivo. In fondo alla chiesa, il volantino 
con tutte le informazioni. 

MADONNINA: 

 alle ore 12.15, celebrazione del S. Battesimo di Damiano Bartussi, figlio di 
Luca e Alessandra Rigonat fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 A cominciare da sabato 29 febbraio, “SABATI INSIEME”: dalle ore 14.30, labo-
ratori e giochi a cura degli animatori del Centro Estivo e di alcuni volon-
tari della Parrocchia per tutti i bambini e ragazzi dalla II elementare alla 
II media presso il Centro Parrocchiale mons. Piani di Lucinico e l’Oratorio 
di Mossa. Informazioni e iscrizioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

~ SABATO 22 FEBBRAIO - Cattedra di S. Pietro, apostolo ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ MARTEDÌ 18 FEBBRAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO ~ 

~ VENERDÌ 21 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 23 FEBBRAIO - VII^ del Tempo Ordinario ~ 

 A Jesolo, domenica 8 marzo: “Festa dei Giovani” (I superiore - 25 anni) e do-
menica 15 marzo: “Festa dei Ragazzi” (V elementare - III media), a cura del 
Movimento Giovanile  Salesiano  Triveneto. Informazioni e iscrizioni in Parroc-
chia (chiedere al parroco). 

 “FESTA DI CARNEVALE”, nel pomeriggio, per tutti i bambini e ragazzi delle no-
stre Comunità: sabato 22 febbraio presso l’Oratorio della Madonnina e a 
Mossa in Sala don Bosco; martedì 25 febbraio presso la Sala S. Giorgio a 
Lucinico. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei def. Fabio Pace e Giulia Pausig ringraziano quanti hanno preso 
parte al loro lutto. 

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

 

* La Parola, VI domenica del T. O.: Mt 5, 17-37. 
 

 
  L’ideale religioso degli Ebrei devoti consisteva nell’osservare la legge, attra-
verso la quale si realizzava la volontà di Dio. Meditare, adempiere la legge, era 
per l’Israelita la sua “eredità”, “una lampada per i suoi passi”, suo “rifugio”, la 
sua “pace” (cf. Sal 119). 
  Gesù è la pienezza della legge perché egli è la parola definitiva del Padre (Eb 
1,1). Paolo ci dice che “chi ama il suo simile ha adempiuto la legge... Pieno 
compimento della legge è l’amore” (Rm 13,8-10). 
  Ed è anche in questo senso che Gesù è la pienezza di ogni parola che esce 
dalla bocca di Dio: “Perché Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 
unigenito... perché il mondo si salvi per mezzo di lui” (Gv 3,16-17). 
  Il cristiano è prima di tutto il discepolo di Gesù, non colui che adempie la 
legge. I farisei erano ossessionati dalla realizza-
zione letterale e minuziosa della legge; ma ne 
avevano completamente perso lo spirito. Di qui la 
parola di Gesù: “Se la vostra giustizia non supera 
quella degli scribi e dei farisei...”. 
  L’amore non è prima di tutto un sentimento 
diffuso per fare sempre quello di cui abbiamo vo-
glia, ma al contrario il motore del servizio del 
prossimo, secondo i disegni divini. Ed è per que-
sto che Gesù enumera sei casi della vita quotidia-
na - noi vedremo oggi i primi tre - in cui si mani-
festa questo amore concreto: la riconciliazione 
con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessu-
no, non commettere adulterio neanche nel deside-
rio, evitare il peccato anche se vi si è affezionati 
come al proprio occhio o alla propria mano de-
stra, non divorziare da un matrimonio valido… 


