
~ Intenzioni S. Messe della settimana 2 - 9 agosto ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

2 D 
 Ad mentem offerentis Def. Rudi e def. fam. Furlan, 

Luigi ed Ermenegilda e def. 
fam. Gall 

3 L 
Def. Roberto 
Luciani 

Def. Paolina Hlede a cura dei 
Gruppi del Rosario, Lorenzi-
na Ussai 

 

4 M 
 Def. Olga e Gino Miotto, Te-

resa e Leo Patrik Donnelly 
 

5 M 
 Def. Nives e Silvano Medeos-

si, Giovanni Venica 
Def. Romano Martinuzzi, Ni-
ves Nannini 

6 G  Per le vocazioni sacerdotali  

7 V 
 Def. Sergio Dugar, Eraldo e 

Tullio Vorisi 
 

8 S  Def. Silvano Dionisio  

9 D 
  Def. della strage in Zenta della 

I^ Guerra Mondiale 

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 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 3 - Domenica 9 agosto 

MADONNINA LUCINICO MOSSA 

Gruppo C Gruppo A Gruppo C 

Camminiamo 

Domenica 2 agosto 2020 
XVIII 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 luglio sono state di: 341 € 
Madonnina; 452,70 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di luglio sono state 
di 1.073 €: 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. 

MADONNINA: 

 alle ore 17.30 in chiesa, S. Messa in suffragio di Roberto Luciani. 

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. 

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.  

~ DOMENICA 2 AGOSTO - XVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 4 AGOSTO - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote ~ 

~ GIOVEDÌ 6 AGOSTO - Trasfigurazione del Signore ~ 

~ LUNEDÌ 3 AGOSTO ~ 

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


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: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

MOSSA: 

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

 Le offerte raccolte durante le S. Messe, saranno devolute alle famiglie della 
Comunità Papa Giovanni XXIII in memoria di Stefano Borghes, il ragazzo mor-
to accidentalmente a Gorizia, come segno di vicinanza a partecipazione al 
dolore della famiglia e di tutti i suoi cari da parte della nostra Unità Pastorale. 

 Dall’1 al 5 agosto, campo mobile scout (clan) dal Lussari a Barbana. 

 Con le dovute misure di sicurezza che il periodo ci obbliga, ci i prepariamo 
alla Festa dell’Assunta che si terrà sabato 15 agosto a Mossa con la cele-
brazione della S. Messa solenne alle ore 18.30 sul sagrato della chiesa a cui 
seguirà la processione e alla Festa di San Rocco che si terrà domenica 16 ago-
sto a Lucinico con la celebrazione della S. Messa alle ore 09.30 presso il 
giardino del Centro Civico. Seguiranno, nei prossimi giorni, i programmi com-
pleti delle due manifestazioni. 

 AAA CERCASI VOLONTARI. C’è la necessità di avere dei volontari in più per 
ogni Parrocchia per la pulizia a fondo settimanale di ogni chiesa.  Coloro che 
si rendono disponibili, sono invitati a contattare i sacristi o il parroco. 

 L’UNITALSI Triveneta organizza due pellegrinaggi: il primo a Loreto in 
pullman, dal 22 al 25 di agosto, e il secondo a Lourdes in aereo, dal 20 al 23 
di ottobre. Per informazioni e iscrizioni, telefonare a Nevina Petarin 
(0481 30150 oppure 340 0718745). 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 9 AGOSTO - XIX del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 7 AGOSTO ~ 

~ SABATO 8 AGOSTO - S. Domenico, sacerdote ~ 

~ 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 

 A poche settimane dalla riapertura delle scuole, siamo invitati a sostenere le 
famiglie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi scolastici. In fondo 
alle nostre chiese, secondo le consuete modalità, verrà raccolto materiale 
scolastico (quaderni, astucci, zaini, penne, matite, ecc.). Inoltre è possibile 
fare delle offerte in contanti o sui conti correnti delle Parrocchie, indicando la 
seguente causale: “Pro Caritas – Materiale scolastico”. 

 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. 

 Dal 24 al 26 agosto presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, 
si terrà il 21° laboratorio di formazione per catechisti/e dal titolo: “È risorto… 
ed è apparso (1Cor 15,5) L’annuncio in un orizzonte di reale possibilità”. Mag-
giori informazioni nel volantino 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 sul Sito o Pagina Facebook della nostra Unità Pa-
storale. 

 I famigliari del def. Silvano Dionisio ringraziano quanti hanno partecipato al 
loro lutto. 

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

