
~ Intenzioni S. Messe della settimana 24 - 31 maggio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

24 D    

25 L 
 Def. Iole e Giuseppe Palum-

bo e fam. 
 

26 M  Def. Lorenzina Ussai  

27 M  Def. Mirella Perna  

28 G 
 Def. Rudy Medeot, Cristina 

Ciubei 
 

29 V 
 Def. Nives Furlani ved. Me-

deossi e per le Missioni 
 

30 S 
 Def. Paola Bertolini Grudi-

na, Serafino Samt 
Def. Stanko e Maura Radi-
nja 

31 D 
Def. Gualtiero Dose  Def. Romedio Famea, Ma-

ria Puia, Antonio Ferraro 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
La solidarietà sconfigge il Covid - Pag. 9 
e 12; La pandemia in Messico nel raccon-
to di padre Aldo Vittor - Pag. 16 

Arcidiocesi di Gorizia - UNITÀ PASTORALE MADONNINA - LUCINICO - MOSSA 
Pagina Facebook e Canale YouTube: “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 24 maggio 2020 
Ascensione del Signore 

Oggi: 54ª GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI. 
 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 9.30, ricordo del 50° di matrimonio del nostro 
diacono Mario Petri!!! A Mario e Gabriella, il nostro augurio unito alla 
preghiera. Ad multos annos!!! 

 

LUCINICO: 

 celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo: ore 08.00 e 09.30. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 Alle ore 10.30 in chiesa, recita del S. Rosario; seguirà la S. Messa alle ore 
11.00. 

 Al mattino, celebrazione delle S. Messa con il consueto orario festivo. 

 Alle ore 20.00 presso il cortile della Ciasa pre Pieri in Lucinico (via G. Cesare, 
25) CONCLUSIONE del “MESE DI MAGGIO” PER TUTTA la NOSTRA UNITÀ PASTORA-

LE, con la recita del S. Rosario davanti all’edicola mariana. In caso di brutto 
tempo, la funzione si terrà presso la chiesa parrocchiale di Lucinico. 

 La S. Messa della domenica delle ore 09.30 in Lucinico, continuerà ad essere 
trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube 
della nostra Unità Pastorale. 

 AAA CERCASI VOLONTARI. Sono riprese le celebrazioni con i fedeli con 
tutti i dovuti accorgimenti; tra questi, la presenza di alcune persone all’ingres-
so delle chiese per il servizio d’ordine ad ogni funzione e la pulizia a fondo 
settimanale di ogni chiesa. Per questi due servizi in particolare, c ’è la ne-

~ DOMENICA 24 MAGGIO - Ascensione del Signore ~ 

~ DOMENICA 31 MAGGIO - Pentecoste ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/results?search_query=unit%C3%A0+pastorale+madonna+lucinico+mossa+
https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/channel/UC3kP3hoP3lhNFIW8Yqw7EKw


cessità di avere dei volontari in più per ogni Parrocchia. Coloro che si rendo-
no disponibili, sono invitati a contattare i C.Pa.Pa. oppure il parroco. 

 UN MESE CON MARIA: con la Chiesa Diocesana di Gorizia, da domenica 24  a 
domenica 31 maggio ci uniamo nella preghiera del S. Rosario alle ore 20.30 
presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons, collegati in Youtube Chiesadi-
gorizia e sulla pagina Fb Arcidiocesi di Gorizia. 

 Le Confessioni “da calendario” riprenderanno a giugno, così come anche la 
visita e la S. Comunione in casa agli ammalati e anziani per chi lo desidera. I 
sacerdoti rimangono comunque a disposizione per ogni bisogno e richiesta. 

 Riaprono gli Uffici Parrocchiali nei consueti giorni e orari: Madonnina, giove-
dì ore 16.00 - 17.15; Lucinico, martedì e giovedì ore 18.00 - 19.00; Mossa, 
martedì ore 10.30 - 12.30. Usufruiamo del servizio con tutte le dovute precau-
zioni richieste e preferibilmente previo appuntamento (recapiti nell ’ulti-
ma pagina del foglietto). 

 Ricordiamo i Santi della settimana: martedì 26, S. FILIPPO NERI, sacerdote; sa-
bato 30, SS. CANZIO, CANZIANO E CANZIANILLA, martiri. 

 Un rinnovato GRAZIE ai negozi alimentari della nostra Unità Pastorale dove, 
nei mesi scorsi, abbiamo trovato il foglietto parrocchiale “Camminiamo Insie-
me”. 

 

LUCINICO: 

 continua, durante la settimana, la recita del S. Rosario alle ore 18.20 e, all’ini-
zio della S. Messa delle ore 19.00, canto del “Veni Creator” in preparazione 
alla solennità di Pentecoste. 

 I famigliari dei defunti Lorenzina Ussai, Cristina Ciubei e Mirella Perna, ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 

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

 

 La Parola, VI Domenica di Pasqua: Gv 14, 15-21 
 

  Il Signore risorto è ritornato nella Galilea pagana. È qui che egli aveva co-
minciato ad annunciare la conversione e il Vangelo del Regno (cf. Mt 
4,15.17.23). È qui, in questo luogo di frontiera, che egli aveva dato appuntamen-
to ai suoi discepoli, che si erano dispersi quando egli, il pastore, era stato ferito 
(cf. Mt 28,8-10). È ritornato sui luoghi dell’inizio, per dare loro la pienezza: il 
Risorto è la luce decisiva che rischiara tutti coloro che camminano nelle tenebre 
e nell’ombra della morte. 
  Egli ha convocato i discepoli - in numero di undici - su una montagna, come 
all’inizio li aveva condotti sulla montagna, quando parlò loro per annunciare la 
via della felicità del regno dei cieli (cf. Mt 5,1). Dio ha anche convocato il popo-
lo ai piedi del Sinai quando ha voluto fare di lui la sua “ekklesia” (cf. Es 19). Il 
Risorto è su questa montagna in Galilea, che simboleggia l’incontro tra il cielo e 
la terra, dichiarandosi, solennemente, come colui che ha ricevuto tutta l’autorità 
nei cieli e sulla terra (cf. Mt 28,18). 

~ Offerte PRO CARITAS e PRO PARROCCHIA ~ 
 

Continua, per chi lo desidera, la possibilità di sostenere le CARITAS parrocchiali, 
ma anche le nostre 3 Parrocchie, con le seguenti modalità: 

1 

  CONTANTI 
pro CARITAS oppure pro PARROCCHIA da lasciare alle seguenti persone: 

Madonnina Rosy Cernic, via Brigata Campobasso - 6/B • Cell. 3381642972 

Lucinico Gemma Marconi, piazza S. Giorgio - 13 • Cell. 3388477931 

Mossa 
Assunta Braidot, via dei Codelli - 20 • Cell. 3401188327 
Livia Padoan, via Tarabocchia - 8 • Cell. 3345950651 

2  

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Causale: Offerta pro CARITAS/FONDO AMICO oppure pro PARROCCHIA 

Madonnina Codice IBAN: IT 21 D 08622 12400 000000010116 
Intestazione: Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes 

Lucinico Codice IBAN: IT 70 T 08622 12400 000000821015 
Intestazione: Parrocchia Arcipretale San Giorgio Martire 

Mossa Codice IBAN: IT 27 G 08622 12400 000000466415 
Intestazione: Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mossa 

3 
RACCOLTA DI ALIMENTI A LUNGA CONSERVAZIONE 

in fondo alla chiesa 

  Da questa montagna egli invia i 
discepoli - e in loro, e con loro, noi 
tutti che li seguiamo lungo la storia - 
a convocare la Chiesa per riunirla dai 
quattro punti cardinali del mondo nel 
regno; nessuno è escluso dalla parola 
e dalla partecipazione alla vita della 
famiglia divina: la comunione del 
battesimo con il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo (cf. Mt 28,19-20). 
  Oggi noi, come gli undici disce-
poli sulla montagna, lo adoriamo e 
riaffermiamo la nostra obbedienza al 
suo comando missionario. Egli sem-
bra assente ma è in realtà sempre 
presente tra di noi (cf. Mt 28,20). È 
per questo che si è fatto uomo nel 
seno della Vergine Madre: per essere 
l’Emmanuele, il Dio con noi (cf. Mt 
1,23), fino alla fine del mondo.  

https://www.youtube.com/user/chiesadigorizia
https://www.youtube.com/user/chiesadigorizia
https://www.facebook.com/arcidiocesigorizia/

