
~ Intenzioni S. Messe della settimana 5 - 12 luglio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

5 D 
 Def. Mariano, Elsa e Lorenzi-

na Ussai 
Def. Fabiano e Teresa Bre-
gant 

6 L 
 Def. Luigino Bressan e fam., 

ad mentem offerentis 
 

7 M  Def. Elide Paluzzano e fam.  

8 M 
 Def. Concetta Martines Def. Levino Miotti, Tranquilla 

Crapiz, Giuseppe e Paola 
Çolja, ad mentem offerentis  

9 G 
 A cura dell’A.d.P.: Ida e Iole 

Maronese, Antonio Petterin, 
Maria Vidozzi 

 

10 V 
 Def. Renato Fagotto, Evari-

sto e Valentino Tomasin 
 

11 S 

 Ad mentem offerentis Def. Mauro Orzan, Luigi e 
Mafalda Bertos, Giuseppe e 
Luigia Qualizza, Giovanni e 
Antonia 

12 D 
  Def. Umberto, Vincenzo, Teo-

dora 

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 5 luglio 2020 
XIV del Tempo Ordinario 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: sistemazione 
del tetto; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di giugno sono state di: 175 
€ Madonnina; 403,60 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di maggio sono 
state di 1.046 €: a tutti un sentito RINGRAZIAMENTO!!! 

 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. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosa-
rio” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

 

“La Madre di Dio ci accompagna e protegge i cristiani nel combattimento contro le 
forze del male. Affidiamoci a Lei e preghiamo per la Chiesa e per la pace nel mon-
do” (Papa Francesco). 

MOSSA: 

 alle ore 18.30, celebrazione del S. Battesimo di Leonardo Braidot, figlio di Da-
niele e Michela Battaglia; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Pulizie della chiesa: Gruppo B. 

~ DOMENICA 5 LUGLIO - XIV del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 7 LUGLIO ~ 

~ VENERDÌ 10 LUGLIO - S. Pio I, papa ~ 

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


LUCINICO: 

 alla S. Messa delle ore 19.00, parteciperanno i coniugi Gino Turco e Laura Cu-
mar per ricordare i 64 anni di matrimonio: felicitazioni per il lieto tra-
guardo!!! 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa 
(le Confessioni si tengono in cappella). 

 Al mattino, celebrazione delle S. Messe nella nostra Unità Pastorale con il 
consueto orario festivo. 

 Ad Aquileia, alle ore 19.00 in piazza Capitolo il vescovo di Treviso, mons. Mi-
chele Tomasi, terrà una conferenza su “Ri-partire per essere ri-generati”. Alla 
radice della fede in ascolto del Vangelo”. Alle ore 20.00 in basilica si terrà la 
solenne concelebrazione eucaristica. 

 CENTRO ESTIVO. La nostra Unità Pastorale propone un Centro Estivo dal 17 al 
28 agosto per i bambini e ragazzi nati dal 2007 al 2013. Informazioni e 
iscrizione online sul sito o pagina Facebook della nostra Unità Pastorale 
entro e non oltre domenica 19 luglio. 

 Mercoledì 8 luglio i ragazzi dalla III^ media alla II^ superiore (“Gruppi del 
martedì e del sabato”) vivranno un’uscita in montagna ai “Laghi di Fusine - 
Rifugio Zacchi - visita alla Miniera di Cave del Predil”; per informazioni e per 
la partecipazione, contattare il parroco. 

 È in distribuzione in tutte le nostre case: “LA PIEVE”, il giornalino della nostra 
Unità Pastorale; un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la 
realizzazione del giornale. 

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

 Sono ancora disponibili le bottiglie di olio e le piantine di ulivo per sostenere 
l’associazione UNITALSI (1/2 L di olio: 6 €; 1L di olio: 11 €, ulivo: 10€). Per 
maggiori informazioni o per prenotare l’olio o una piantina, contattare San-
dro al numero: 328 7310960. 

 
 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 12 LUGLIO ~ 
Ss. ERMAGORA vescovo e FORTUNATO diacono, Martiri, 

Patroni principali dell’Arcidiocesi e del Friuli-Venezia Giulia 

~ SABATO 11 LUGLIO - S. Benedetto abate, Patrono d’Europa ~ 

~ 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 

LUCINICO: 

 “Mettete dei fiori sui vostri portoni”: in occasione della festività di San Roc-
co (16 agosto) tutti siamo invitati a realizzare dei fiori secondo il colore del 
Borgo di appartenenza per addobbare la propria casa: maggiori infor-
mazioni nel volantino allegato agli avvisi. 

 

 La Parola, XIV domenica T.O. (A): Mt 11, 25-30. 
 
  Gesù prega. Si rivolge a suo Padre. La sua preghiera è un’azione di grazie. Si 
meraviglia di vedere la spontaneità dei bambini e la gente senza cultura rispon-
dere alla sua predicazione. Come, d’altra parte, si dispiace di vedere allontanarsi 
da sé coloro che avevano tutte le possibilità di riconoscerlo (Gv 9,40-41). Qui la 
gioia di Gesù esplode. Nessuno lo mette in discussione, nessuno lo fa passare al 
vaglio di una critica saccente. Vi sono anche coloro che lo accolgono semplice-
mente, che spontaneamente intuiscono che non si tratta di capire tutto, ma di 
accettare d’essere amati. È veramente necessario assomigliare a quei bambini 
che Gesù ama e accarezza (Mc 10,16), e che sono felici di essere amati, perché 
non sono discussi. E per colui che lo accoglie in tal modo Gesù serba le rivela-
zioni più grandi, quelle che nessuno può conoscere (Mt 11,27) e che trattano del 
mistero di Dio stesso. 

https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/channel/UC3kP3hoP3lhNFIW8Yqw7EKw

