
~ Intenzioni S. Messe della settimana 9 - 16 agosto ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

9 D 
 Ad mentem offerentis Def. della strage in Zenta della 

I^ Guerra Mondiale, Adriano e 
Silvana 

10 L 
 Def. Silvano Bregant, Ada 

Ferrari, Maria e Carlo Fiorel-
la 

 

11 M  Ad mentem offerentis  

12 M 
 Ad mentem offerentis Def. Franco Arosio, Vanda 

Braidot, Donato Parisi 

13 G 
 A cura dell’A.d.P.: Vittoria 

Vidoz, Maria Tuzzi, Angela 
Petterin, Maria Cargnel 

Def. Nino Bevilacqua, Renzo 
ed Anna 

14 V 
 Def. Maria, Angelo e Giulio 

Bregant 
Def. Amedeo Puia, Emilia Fer-
lin, Gildo Puia, Rita Bregant 

15 S    

16 D   Def. padre Enzo Pioana 

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 10 - Domenica 16 agosto 

MADONNINA LUCINICO MOSSA 

Gruppo A Gruppo B Gruppo A 
Camminiamo 

Domenica 9 agosto 2020 
XIX del Tempo Ordinario 

 Come segno di vicinanza a partecipazione al dolore della famiglia Borghes e 
di tutti i suoi cari, da parte della nostra Unità Pastorale, le offerte raccolte du-
rante le S. Messe saranno devolute alle famiglie della Comunità Papa Giovan-
ni XXIII in memoria di Stefano, il ragazzo morto accidentalmente a Gorizia. 

 

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. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.00 nella chiesetta di Pubrida, preghiera in onore di S. Rocco in 
preparazione alla festa del Santo e così anche giovedì e venerdì. 

 

MOSSA: 
Triduo in preparazione alla Festa dell’Assunta (1/3). 

 Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario. 

 Alle ore 18.30: S. Messa; predicatore: fra Luigi Bertiè (O.F.M.Capp.).  

MOSSA: 
Triduo in preparazione alla Festa dell’Assunta (2/3). 

 Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario. 

 Alle ore 18.30: S. Messa; predicatore: fra Luigi Bertiè (O.F.M.Capp.).  
 

~ DOMENICA 9 AGOSTO - XIX del Tempo Ordinario ~ 

~ MERCOLEDÌ 12 AGOSTO ~ 

~ GIOVEDÌ 13 AGOSTO  - Ss. Felice e Fortunato, martiri ~ 

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


LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa prefestiva della solennità dell ’Assunta. 
 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 
Triduo in preparazione alla Festa dell’Assunta (3/3) e anniversario della de-
dicazione della chiesa parrocchiale (1927). 

 Dalle ore 16.00 alle ore 18.00: Confessioni in chiesa. 

 Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario. 

 Alle ore 18.30: S. Messa prefestiva; predicatore: fra Luigi Bertiè 
(O.F.M.Capp.). 

MADONNINA: 

 alle ore 9.30, celebrazione della S. Messa cantata dal “Coro Parrocchiale”. 
 

LUCINICO: 

 a motivo della “Festa dell’Assunta” che si celebra a Mossa all’interno della 
nostra Unità Pastorale, viene celebrata una sola S. Messa alle ore 9.30 a cui 
seguirà la preghiera alla B. V. Maria Assunta. La celebrazione è animata dai 
cori “Cantare per Credere” e dal “Coro Parrocchiale san Giorgio”. 

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

MOSSA: 

 alle ore 12.00, preghiera dell’Angelus e benedizione dei mezzi di trasporto 
sul sagrato della chiesa (anche moto, scooter, biciclette, monopattini, ecc.). 

 Dalle ore 17.30 alle ore 18.30, concerto di campane a cura dell’Associazio-
ne Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan Scampanotadors Mossa”. 

 Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario. 
 

Alle ore 18.30, S. MESSA SOLENNE all’aperto, sul sagrato della chiesa, ani-
mata dalla coro “Magno cum Gaudio” e dal “Gruppo di musica d’insieme” 
di Mossa. Seguirà la PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA. Presiede 
il Decano di Gorizia don Fulvio Marcioni (in caso di brutto tempo, la S. 
Messa si terrà in chiesa). 
 

- TUTTA L’UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 
 

~ SABATO 15 AGOSTO ~ 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

~ MERCOLEDÌ 14 AGOSTO ~ 
S. Massimiliano M. Kolbe, sacerdote e martire LUCINICO: 

 nella memoria di San Rocco, celebrazione di un’unica S. Messa alle ore 
09.30 presso il giardino del Centro Civico (in caso di brutto tempo, la cele-
brazione si terrà in chiesa) animata dal coro “Cantare per credere”. Presiede 
mons. Gino Pasquali, Penitenziere e Canonico del Capitolo Metropolita-
no della Cattedrale. 

 Alle ore 19.30: “cena paesana” su prenotazione presso “l’Agriturismo Grion”; 
informazioni e prenotazioni sul volantino in allegato. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Fra Luigi Bertiè dell’Equipe della nostra Unità Pastorale, è stato nominato 
nuovo Guardiano della Fraternità dei Frati Cappuccini di Gorizia. A fra 
Luigi le nostre più sentite felicitazioni!!! 

 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). 

 Continua, per chi lo desidera, la possibilità di sostenere le CARITAS parroc-
chiali, ma anche le nostre 3 Parrocchie, secondo le modalità già indicate 
(per informazioni, contattare il parroco o i sacristi). 

 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”: siamo invitati a esporre gli addobbi 
realizzati all’esterno delle nostre abitazioni, i quali si potranno poi visionare 
sul Sito o Pagina Facebook dell’Unità Pastorale. 

 Sono deceduti i nostri compaesani Nereo Maghet e Luigi Petterin; il funerale 
di Luigi Petterin sarà mercoledì 12.08 alle ore 09.00; martedì 11.08 alle ore 
18.20 pregheremo per lui il S. Rosario. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 16 AGOSTO - XX del Tempo Ordinario ~ 

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

