
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12 - 19 luglio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D 
 Ad mentem offerentis Def. Umberto, Vincenzo, Teo-

dora 

13 L  Def. Eugenio Luisa e fam.  

14 M 
 Def. Olimpia e Marco Quag-

giato e fam. 
 

15 M 

 Def. Letizia Culot ved. Perso-
lia, Stanka Rozic 

Def. Antonio Vitale Bommar-
co, Lorenzo Scifoni, Nino 
Bevilacqua, Patrizia Nicolar-
di 

16 G 
 Def. Silva Marini ved. Zearo, 

Erta Brandolin e fam. 
 

17 V 
 Def. Clelia, Alessandro e Gui-

do Bon 
 

18 S 
 Def. Elisabetta Gallo in Ver-

zegnassi 
Def. Francesco e Maria Beni-
ni, Antonio Pillon, Aurelio 
Bon 

19 D 
  Def. Ermida Marega, Natalina 

Piovesana 

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 12 luglio 2020 
SS. Ermagora e Fotunato 

 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. 

 

LUCINICO: 

 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. 

Ricordiamo il 17° anniversario della morte di mons. Antonio Vitale Bommarco, 
Arcivescovo Metropolita di Gorizia dal 1982 al 1999. Affidiamolo alla bontà e alla 
misericordia di Dio. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 20.00 presso il capitello mariano in “località Capela”, recita del S. 
Rosario in occasione della memoria della B. V. Maria del Carmine. 

MOSSA: 

 Pulizie della chiesa: Gruppo C. 
 
 

~ VENERDÌ 17 LUGLIO ~ 

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

Patroni principali dell’Arcidiocesi e del Friuli-Venezia Giulia 

~ GIOVEDÌ 16 LUGLIO - B. V. Maria del Monte Carmelo ~ 

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


MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Emy 
Di Meo, figlia di Francesco ed Eva Matiz; fin d ’ora il nostro ricordo nella 
preghiera. 

 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 15 luglio i ragazzi dalla III^ media alla II^ superiore (“Gruppi 
del martedì e del sabato”) vivranno un’uscita sul Carso Triestino (“Sentiero 
della Salvia” - “Vedetta Weiss” - “Spiaggia di Canovella”); per informazioni e 
per la partecipazione, contattare il parroco. 

 La nostra Unità Pastorale si è classificata al I° posto, per maggior numero di 
partecipanti in rapporto alla popolazione, al concorso fotografico proposto 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano: “Alla riscoperta delle tracce di Maria”; 
congratulazioni ai nostri bambini e ragazzi!!!  

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI BARBANA. Stiamo valutando le modalità e le 
possibilità per svolgere il pellegrinaggio al Santuario di Barbana che si terrà 
sabato 25 luglio. Seguiranno, a breve, ulteriori informazioni. 

 In fondo alla chiesa ci sono a disposizione ulteriori copie de “LA PIEVE”, il 
giornalino della nostra Unità Pastorale: facciamo dono di una copia agli amici 
e conoscenti. 

 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. 

 A seguito della distribuzione dell’olio e delle piantine di ulivo per sostene-
re l’associazione UNITALSI sono state raccolte 517 € (Lucinico, 467 €; Mossa, 
50 €): GRAZIE agli offerenti!!! 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei def. Menossi Renata e Gallo Elisabetta ringraziano quanti han-
no preso parte al loro lutto. 

 “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 sul Sito o Pagina Facebook della nostra Unità Pa-
storale. 

 
 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 19 LUGLIO - XVI del Tempo Ordinario ~ 

~ 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 

MADONNINA: 

 il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici ha esaminato e approvato il 
bilancio consuntivo del 2019. In fondo alla chiesa troviamo i dati del conto 
economico dello scorso anno. Chi desidera ulteriori chiarimenti o vuol 
fare delle osservazioni può rivolgersi al parroco. 

 

 Santi Ermagora e Fortunato di Aquileia Martiri. 
 

  Ermagora è il vescovo col quale comincia il catalogo episcopale di Aquileia e 
non c'è ragione di dubitare di questa testimonianza. Sarebbe vissuto verso la me-
tà del III secolo e dopo di lui quel catalogo continua senza interruzione, nono-
stante qualche incertezza, fino alla soppressione della diocesi patriarcale nel 
1751. Oltre a questo, nulla sappiamo di sicuro a proposito del protovescovo. A 
tale mancanza intese supplire una diffusa leggenda formatasi durante l'VIII seco-
lo. Essa narra che l'evangelista san Marco, inviato da san Pietro a evangelizzare 
l'Italia superiore, giunto ad Aquileia, vi incontrò un cittadino di nome Ermagora 
e, convertitolo al Cristianesimo, lo consacrò vescovo della città, avviando così 
l'evangelizzazione di tutta l'area mitteleuropea. Egli vi avrebbe conclusa la sua 
missione con il martirio durante la persecuzione suscitata da Nerone e compagno 
gli sarebbe stato il suo diacono Fortunato. I due santi sono patroni dell'arcidioce-
si di Gorizia, dell'arcidiocesi e della città di Udine nonché, da pochi anni, di tutta 
la Regione Friuli Venezia Giulia. (Avvenire)  

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

