
~ Intenzioni S. Messe della settimana 30.08 - 06.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

30 D 
 Ad mentem offerentis Def. Paolo Medeot, Valerio, 

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

31 L 
 Per le Missioni e per i def. Cle-

lia, Alessandro e Guido Bon 
 

1 M 
 Def. Fabio Prodarutti, Gianni 

Ponzalli, Giancarlo Marangon 
 

2 M  Ad mentem offerentis  

3 G  Per le vocazioni sacerdotali  

4 V 
 Def. Olga e Gino Miotto, Loren-

zo Meneguzzo 
 

5 S 
 Def. Pina Vidoz e Riccardo 

Famea, Sergio Romanzin 
Def. Adolfo e Giuseppina 
Blanch, Dolly, Alessandro 
(Sandrin) e Lucio Braidot 

6 D   Def. Fabiano e Teresa Bregant 

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 31.08 - Domenica 06.09 

MADONNINA LUCINICO MOSSA 

Gruppo A Gruppo A Gruppo A 

Camminiamo 

Domenica 30 agosto 2020 
XXII del Tempo Ordinario 

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. 

Oggi: 15ª GIORNATA PER LA CUSTODIA DEL CREATO. 
 

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. 

 

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. 

 Pellegrinaggio annuale dell’Unità Pastorale di Capriva e Moraro presso il 
Santuario del Preval con la recita del S. Rosario alle ore 18.00 e la celebrazio-
ne della S. Messa alle ore 18.30. 

~ DOMENICA 30 AGOSTO - XXII del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE ~ 
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 

~ MARTEDÌ 1 SETTEMBRE ~ 

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


 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 A. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa 
(le Confessioni si tengono in sacrestia). 

 Dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a 
tutti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera a Cristo Eucarestia. 

 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 18.00 saranno presenti le Associazioni del pae-
se; per l’occasione verrà benedetta una statua della Madonna donata dagli 
Alpini della nostra Comunità che, al termine della celebrazione, verrà 
collocata in un capitello ligneo in prossimità della “Sala don Bosco”. TUTTI 
SIAMO INVITATI A PARTECIPARE!!! 

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 agosto sono state di: 260 
€ Madonnina; 231,30 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, celebrazione del S. Battesimo di Aurora 
Aranzi, figlia di Francesco ed Elisabetta Makuc: fin d ’ora il nostro ricordo 
nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, celebrazione del S. Battesimo di Lorenzo 
Piccini, figlio di Gabriele e Valentina Tabellario: benvenuto nella Comu-
nità cristiana! 

~ VENERDÌ 4 SETTEMBRE ~ 

~ SABATO 5 SETTEMBRE ~ 

~ DOMENICA 6 SETTEMBRE - XXIII del Tempo Ordinario ~ 

 Si è conclusa “l’Estate Insieme 2020”; un rinnovato ringraziamento a tutti gli 
educatori, animatori, ospiti e volontari coinvolti nella realizzazione del centro 
estivo nonché alla “Fondazione Carigo” per il generoso contributo: GRAZIE!!! 
A breve sul sito e pagina Facebook della nostra Unità Pastorale il video per 
ripercorrere per intero, da parte di tutti, la bella esperienza vissuta. 

 Da domenica a mercoledì pomeriggio, don Moris e padre Vasile sono a Bellu-
no per un incontro di formazione con il clero diocesano assieme all’arcivesco-
vo; per ogni necessità, rivolgersi al diacono Mario: cell. 3342938368. 

 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 pochi giorni dalla riapertura delle scuole, siamo invitati a sostenere le fami-
glie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi scolastici. In fondo alle 
nostre chiese, secondo le consuete modalità, verrà raccolto materiale scola-
stico (quaderni, astucci, zaini, penne, matite, ecc.). Inoltre è possibile fare del-
le offerte in contanti o sui conti correnti delle Parrocchie, indicando la se-
guente 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. 

 

MOSSA: 

 domenica 30 agosto alle ore 21.00, conclusione delle serate musicali a 
Villa Codelli con il concerto dell ’Orchestra da Camera del FVG. 

 

 La Parola, XXII domenica T.O. (A): Mt 16, 21-27. 
 

  Pietro interpreta la missione di Gesù in termini politici. Gesù ben se ne rende 
conto e spiega che tipo di Messia sarà: andrà a Gerusalemme per soffrire, essere 
messo a morte e risorgere il terzo giorno. Ciò è troppo per Pietro: nel suo spirito, 
l’idea di sofferenza e l’idea di Messia sono semplicemente incompatibili fra lo-
ro. 
  Poiché Pietro “cominciò a protestare dicendo: Dio te ne scampi, Signore, 
questo non ti accadrà mai”, Gesù gli disse: “Lungi da me, satana! Tu mi sei di 
scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini!” 
  Nella nostra tendenza innata a resistere a Dio, noi deformiamo la sua imma-
gine, ci rifiutiamo di lasciare che Dio sia come vuole essere. Il nostro Dio è trop-
po piccolo, troppo fragile e troppo limitato, mentre il Dio di Gesù Cristo è lette-
ralmente troppo bello per essere vero. Gesù si affretta a percorrere la via che 
porta a Gerusalemme per svelarcelo sulla croce.  
  Sulla croce, infatti, Gesù rivelerà l’ultimo ritratto di Dio nel dramma della 
misericordia che vince il peccato, dell’amore che supera la morte e della fedeltà 
divina che cancella il tradimento.  
  Chi avrebbe mai immaginato, sia pure in sogno, che Dio sarebbe intervenuto 
nella nostra storia in questo modo? 

~ AVVISI VARI ~ 

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

