
~ Intenzioni S. Messe della settimana 23 - 30 agosto ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

23 D 
 Def. Luigi Marega e fam. Def. Benedetto e Angela Ko-

dermaz, Francesco e Caterina 
Suligoi, Teresa Pillon 

24 L  Def. Luciana e Ilario Bregant  

25 M  Ad mentem offerentis  

26 M 
 Ad mentem offerentis Def. Egidio e Lucia Medeot, 

Alessandro e Paolo Collini, 
Mario Kodermaz 

27 G 
 Def. Matilde e Fortunato De 

Fornasari 
 

28 V  Ad mentem offerentis  

29 S  Def. Paola Bertolini Grudina Def. Stanko e Maura Radinja 

30 D 
  Def. Paolo Medeot, Valerio, 

Dolores, Onorato, Ave, Gerva-
sio e Giuseppina Braidot 

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 24 - Domenica 30 agosto 

MADONNINA LUCINICO MOSSA 

Gruppo C Gruppo D Gruppo C 

Camminiamo 

Domenica 23 agosto 2020 
XXI del Tempo Ordinario 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA: 

 la S. Messa delle ore 9.30 sarà celebrata da frate Terenziano (Terenzio), anche 
quest’anno presente in Parrocchia per alcuni giorni; a lui il nostro più cordiale 
bentornato tra di noi!!! 

 

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. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

LUCINICO: 

 alle ore 12.00 celebrazione del matrimonio di Lazzaro Massimo e Marzotto 
Federica. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 
 

~ DOMENICA 23 AGOSTO - XXI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 28 AGOSTO ~ 
S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 

~ DOMENICA 30 AGOSTO - XXII del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 29 AGOSTO - Martirio di S. Giovanni Battista ~ 

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


 Continua fino a venerdì il Centro Estivo “Estate Insieme 2020” della nostra 
Unità Pastorale per i bambini e ragazzi nati dal 2007 al 2013; le attività si svol-
gono presso gli Oratori delle nostre 3 Parrocchie. Sulla Pagina Facebook della 
nostra Unità Pastorale si possono visionare alcune foto delle giornate fin d’o-
ra trascorse. 

 Sabato 29 agosto i ragazzi dalla III^ media alla II^ superiore (“Gruppi del 
martedì e del sabato”) vivranno un’uscita in montagna al “Rifugio Chiampiz-
zulon” (Rigolato); per informazioni e per la partecipazione, contattare il parro-
co. 

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata.  

 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”: gratitudine vivissima meritano 
le persone che hanno realizzato l'addobbo floreale della propria casa e dei 
pozzi in occasione della “Festa di San Rocco”. Sulla Pagina Facebook e sul 
Canale YouTube della nostra Unità Pastorale si può visionare la presentazione 
delle foto degli addobbi. 

 

MOSSA: 

 continuano le serate musicali a Villa Codelli con inizio alle ore 21.00 secondo 
il programma affisso in fondo alla chiesa. 

 
FESTA DELL’ASSUNTA E FESTA DI SAN ROCCO. 
 

Particolare gratitudine e ammirazione dobbiamo esprimere alle tante persone 
che hanno collaborato per rendere belle e vive la “Festa dell’Assunta” in Mos-
sa e la “Festa di San Rocco” in Lucinico. Particolarmente intense e partecipate 
sono state le S. Messe celebrate all’aperto così come ordinate e belle le ri-

spettive processioni. GRAZIE!!! 
 

~ AVVISI VARI ~ 
 La Parola, XXI domenica T.O. (A): Mt 16, 13-20. 
 

  Quando Gesù chiese ai suoi discepoli: “La gente chi dice 
che sia il Figlio dell’uomo?”, le loro risposte rispecchiarono 
le diverse teorie e speculazioni riguardo Gesù diffuse nella 
loro cultura. 
  Se la stessa domanda fosse posta da Gesù oggi, le rispo-
ste sembrerebbero forse più colte, ma sarebbero molto simi-
li. Invece di evocare Elia, Giovanni Battista o Geremia, si 
evocherebbero forse le speculazioni dell’ultimo convegno 
sulla cristologia, oppure ancora i risultati di un recente son-
daggio. Possiamo immaginare che Gesù ascolterebbe gentil-
mente, forse sorridendo. Poi però giunge la vera e propria domanda: “Voi chi 
dite che io sia?”. Non possiamo più rifugiarci dietro ad opinioni di altri, siano 
essi teologi o conduttori di dibattiti televisivi. Gesù vuole la nostra risposta per-
sonale. Dobbiamo prendere posizione personalmente nei suoi confronti. 
  È quello che succede con l’atto di fede. Gesù lancia una sfida a ogni uomo e 
a ogni donna direttamente e personalmente: “Tu, chi dici che io sia?”. 
  La nostra risposta possa essere quella di Pietro: “Tu sei il Cristo, il figlio del 
Dio vivente”. La nostra risposta possa essere quella della Chiesa, che fu fondata 
da Cristo su Pietro come su una pietra, affinché il “credo” diventasse un 
“crediamo”! 

~ 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 

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

