
~ Intenzioni S. Messe della settimana 30.08 - 06.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

13 D  Def. Felice Tuzzi e fam.  

14 L 
 Def. Maria Berini e Mariagra-

zia Surian 
 

15 M  Def. Renzo Perco e fam.  

16 M 
 Def. Fabio Pace, Marina Mar-

cosig in Marega 
Def. Ermida Marega, 
Alessandro Collini 

17 G 
Def. Marianna, 
Salvatore, Bruna, 
Francesco 

Def. Maria Bartussi, Annama-
ria Boschini, Lucilla Linossi 

 

18 V 
 Per i soci def. della Cassa Ru-

rale e per i def. Irma Massera e 
Paolina Hlede 

 

19 S 
 Def. Alberta e Bruno Sdrigotti, 

Marco Zongar, Livio Vidoz 
 

20 D 

Def. Matteus  Def. Agata Kodermaz, 
Longino Suligoi, Olimpia 
Medeot, Terenzio, Lo-
rella, Oscar Turus 

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. 
 

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 14.09 - Domenica 20.09 

MADONNINA: Gruppo C LUCINICO: Gruppo C MOSSA: Gruppo C Camminiamo 

Domenica 13 settembre 2020 
XXIV del Tempo Ordinario 

 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. 

 

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: 

 alle ore 19.00 sotto il tendone presso gli spazi parrocchiali, S. Messa d’inizio 
anno scolastico per le scuole elementari e medie dell ’Unità Pastorale. Alle 
ore 18.00 viene comunque celebrata la S. Messa in chiesa. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 
 

~ DOMENICA 13 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 18 SETTEMBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 16 SETTEMBRE ~ 

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


LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 verrà benedetta la restaurata storica ban-
diera della Cassa Rurale di Lucinico. 

LUCINICO: 

 dalle ore 16.30 alle ore 18.30, Confessioni per adulti nella vigilia della I^ 
Comunione (le Confessioni si tengono in sacrestia). 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.30, S. Messa nel 25° di matrimonio di Paolo Feresin e Marilisa 
Anconetti: congratulazioni!!! 

 Oggi: 96ª GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL S. CUORE. Celebrazione delle 
S. Messe con il consueto orario festivo: le offerte raccolte saranno devo-
lute per il sostegno dell’Università Cattolica a favore delle nuove generazioni. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 09.30 celebrazione della Î  Comunione di 6 bambini della Comunità; 
fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 alle ore 12.30 in Preval, celebrazione del matrimonio di Luca Scudiero ed 
Estella Casellato con il S. Battesimo di Gabriele Scudiero. 

 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 pos-
siamo partecipare. 

 Mercoledì 16 settembre in Cattedrale, II° incontro “Dialoghi di Corte 
Sant’Ilario” sul tema: “Futuro”, per riflettere durante questo tempo di COVID. 
Maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa.  

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE SANTO, per tutta la nostra Unità Pa-
storale, nella giornata di domenica 27 settembre. La S. Messa in Santuario 
verrà celebrata alle ore 17.00; c’è la possibilità di raggiungere il Santuario con 
la corriera: iscrizioni entro e non oltre giovedì 24. Maggiori informazioni 
nel volantino in fondo 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 20 SETTEMBRE - XXV del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 19 SETTEMBRE ~ 

CRESCE LA RICHIESTA DI MATERIALE SCOLASTICO!!! 
Con la riapertura delle scuole, siamo invitati a sostenere le fa-
miglie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi scolastici. 
In fondo alle nostre chiese, secondo le consuete modalità, ver-
rà raccolto materiale scolastico (quaderni, astucci, zaini, pen-
ne, matite, ecc.). Inoltre è possibile fare delle offerte in contanti 
o sui conti correnti delle Parrocchie, indicando la seguente cau-
sale: “Pro Caritas – Materiale scolastico”. 

 

 La Parola, XXIV domenica T.O. (A): Mt 18, 21-35. 
 

  Quante volte devo perdonare? Buon senso, oppor-
tunità, giustizia umana sono termini insufficienti per 
comprendere adeguatamente la morale cristiana e 
non solo, perché Cristo è venuto a perfezionare la 
legge. “Occhio per occhio e dente per dente”, come 
fu detto agli antichi, è una norma che Cristo, nella 
sua autorità di legislatore supremo, dichiara superata. 
Ma c’è qualche cosa di più. Dopo la morte redentiva 
di Cristo l’uomo si trova in una situazione nuova: 
l’uomo è un perdonato. Il debito gli è stato rimesso, 
la sua condanna cancellata. “Colui che non aveva 
conosciuto peccato, Dio lo trattò da peccato in nostro 
favore, perché noi potessimo diventare per mezzo di 
lui giustizia di Dio” (2Cor 5,21). Il Padre ormai ci 
vede in Cristo figli giustificati. Il mio peccato può 
ancora indebolire il mio rapporto filiale con il Padre, ma non può eliminarlo. Più 
che dal suo peccato, l’uomo è determinato dal perdono infinitamente misericor-
dioso di Dio: “Il peccato dell’uomo è un pugno di sabbia e la misericordia divi-
na un mare sconfinato”, così disse san Serafino di Sarov. La miseria umana 
s’immerge nell’accoglienza purificatrice di Dio. Se questa è la novità portata da 
Cristo, anche il perdono umano deve adeguarsi ai parametri divini: “Siate mise-
ricordiosi come misericordioso è il Padre vostro” (Lc 6,36). Se il Padre guarda 
l’uomo come perdonato in Cristo, io non lo posso guardare come un condannato. 
Se il Padre ci accoglie in Cristo, così come siamo per trasfigurarci in lui, l’acco-
glienza benevola diventa un bisogno della vita, una beatitudine. La comunità 
cristiana non pretende di essere una società di perfetti, ma vuole essere un luogo 
di perdono, una società di perdonati che ogni giorno gusta la gioia della benevo-
lenza paterna e desidera renderla manifesta nel perdono reciproco.  

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 Mar tire;  

 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. 

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

