
~ Intenzioni S. Messe della settimana 30.08 - 06.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

6 D 
 Def. Angelica, Sofia e Valeria 

Simsic 
Def. Fabiano e Teresa Bregant 

7 L 
 Def. Gianpaolo Lovisini; ad 

mentem offerentis 
 

8 M 
 Def. Francesca e Antonio An-

zelin 
 

9 M 
 Def. don Giuseppe Marcosig 

(pre Bepo di Muscli) 
Def. Carla Famea 

10 G 
 A cura dell’A.d.P.: Maria Bar-

tussi, Maria Bressan, Bruno 
Romanzin 

 

11 V    

12 S   Def. Nino Bevilacqua 

13 D    

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 07.09 - Domenica 13.09 

MADONNINA LUCINICO MOSSA 

Gruppo B Gruppo B Gruppo B 

Camminiamo 

Domenica 06 settembre 2020 
XXIII 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 agosto sono state di: 260 
€ Madonnina; 231,30 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, S. Battesimo di Aurora Aranzi, figlia di 
Francesco ed Elisabetta Makuc: un ricordo nella preghiera! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di luglio sono state 
di 983 €. A tutti un sentito ringraziamento. 

 Durante la S. Messa delle ore 09.30, S. Battesimo di Lorenzo Piccini, figlio 
di Gabriele e Valentina Tabellario: benvenuto nella Comunità cristiana! 

 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 B. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00, S. Messa nel 25° di matrimonio di Giampaolo Mrach ed 
Erika Snidersig: congratulazioni!!! 

~ DOMENICA 6 SETTEMBRE - XXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 11 SETTEMBRE ~ 

~ SABATO 12 SETTEMBRE - SS.mo Nome di Maria ~ 

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


MOSSA: 

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

 Oggi: GIORNATA PER LE OPERE DELLA TERRA SANTA. Celebrazione delle S. Messe 
con il consueto orario festivo: le offerte raccolte saranno devolute in fa-
vore delle opere e delle necessità della Terra Santa. 

 Insieme a Gesù! Alle ore 18.00, S. Messa d’inizio anno catechistico 
2020/2021: 

 Madonnina e Lucinico, in chiesa a Lucinico;  

 Mossa, in chiesa. 
La celebrazione è rivolta ai soli catechisti, bambini e ragazzi dalla IV elemen-
tare alla III media con un genitore. Previo avviso, seguiranno nelle prossime 
settimane le iscrizioni al I° anno di catechesi per i bambini di III elementare. 

 È online sui canali social della nostra Unità Pastorale, il video di “Estate Insie-
me 2020” per ripercorrere per intero, da parte di tutti, la bella esperienza vis-
suta. Buona visione! 

 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.  

 Martedì 8 settembre a Moraro si celebra la Festa della Natività di Maria 
con i vesperi e la processione alle ore 17.30 mentre domenica 13 settembre a 
Capriva del Friuli si tiene la Festa del SS.mo Nome di Maria con la S. 
Messa e la processione alle ore 16.30. Tutti possiamo partecipare. 

 A seguito delle indicazioni del nostro Arcivescovo Carlo, (Prot. n. 1085/2020) 
sono state fissate le date per la celebrazione dei Sacramenti: 

 Madonnina: 25.10, Comunione; 

 Lucinico: 20.09, Comunione; 08.11, Cresima;  

 Mossa: 17.10 e 18.10, Comunione; 22.11, Cresima.  

 Possibilità di sostenere la CARITAS parrocchiale e la Parrocchia con offerte: 

 Madonnina: a Rosy Cernic o con bonifico: IT 21 D 08622 12400 
000000010116 · Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes;  

 Lucinico: a Gemma Marconi o con bonifico: IT 70 T 08622 12400 
000000821015 · Parrocchia Arcipretale San Giorgio Martire;  

 Mossa: ad Assunta Braidot/Livia Padoan o con bonifico: IT 27 G 
08622 12400 000000466415 · Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mossa. 

Continua la raccolta di alimenti a lunga conservazione in fono alla chiesa. 

 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. 

~ DOMENICA 13 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

CRESCE LA RICHIESTA DI MATERIALE SCOLASTICO!!! 
A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, siamo invitati a so-
stenere le famiglie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi 
scolastici. In fondo alle nostre chiese, secondo le consuete mo-
dalità, 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 Parola, XXIII domenica T.O. (A): Mt 18, 15-20. 
 

  In questa pagina del Vangelo di Matteo vengo-
no riferiti alcuni “loghia”, ossia alcune parole o 
sentenze, così come furono autenticamente pronun-
ciate da Gesù. Esse sono poste all’interno del di-
scorso elaborato da Matteo sul modo di comportar-
si dei cristiani in seno alla comunità. Per compren-
dere questo discorso si deve collegare alla frase 
conclusiva della sezione precedente, in cui si affer-
ma: “Dio non vuole che neppure uno di questi pic-
coli si perda”. 
  È un monito a chi dirige la comunità, di non 
escludere nessuno, senza prima aver tentato ogni 
mezzo per correggerlo dal suo errore o dal suo pec-
cato. Niente, infatti, è più delicato della correzione fraterna. La regola data da 
Cristo per la vita e la conduzione della comunità è quella di tenere presente la 
gradualità del procedere. Ognuno deve lasciarsi guidare dalla preoccupazione di 
salvaguardare, con ogni cura, la dignità della persona del fratello. 
  Il primato è dato, perciò, alla comunione. Deve essere salvata ad ogni costo, 
perché la comunione è tale solo se mette in opera ogni tentativo atto a convertire 
il peccatore. 
  Se il fratello persiste nell’errore, non sarà il giudizio della comunità in quanto 
tale a condannarlo, bensì il fatto che lui stesso si autoesclude dall’assemblea dei 
credenti. Così avviene nella scomunica pronunciata dalla Chiesa; essa non fa 
altro che constatare una separazione già avvenuta nel cuore e nel comportamento 
di un cristiano.  

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
 aggiornamento dei catechisti, pag. 4; 
 Festa dell’Assunta e di S. Rocco, pag. 16; 
 il centro estivo dell’Unità Pastorale, pag. 

21. 

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

