
~ Intenzioni S. Messe della settimana 20.09 - 27.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

20 D 
Def. Matteus  Def. Mons. Tarcisio Nar-

din,  

21 L 
 Def. Milena Volk, Mario e Nino 

Valberghi 
 

22 M 
 Def. Aurelia Buosi ved. Felati, 

Maria Bartussi 
 

23 M 
 Def. Olimpia Quaggiato e fam., 

Silvano e def. Fam. Negro, 
Princic e Zollia 

Def. Candido, Lidia ed 
Elvia Medeot, Gastone 
Persoglia 

24 G 
 Def. Francesco Lorenzo, Pia e 

Marino Bressan 
 

25 V    

26 S 
 Def. Damian Cumar Def. Alessandro 

(Sandrin) e Lucio Brai-
dot 

27 D 
Def. Adriana, Raf-
faele, Graziella 

 Def. Paolo Medeot, Ro-
medio Famea, Maria 
Puia 

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 21.09 - Domenica 27.09 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo A Camminiamo 

Domenica 20 settembre 2020 
XXV del Tempo Ordinario 

 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; 
un ricordo nella preghiera. 

 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. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera; l’incontro è aperto a tutti. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.45 in canonica, incontro dei moderatori e segretari dei C.Pa.Pa. 
delle nostre Parrocchie. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 
 

~ DOMENICA 20 SETTEMBRE - XXV del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 25 SETTEMBRE ~ 

~ LUNEDÌ 21 SETTEMBRE - S. Matteo, apostolo ed evangelista ~ 

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


LUCINICO: 

 alle ore 17.00 nel campo della Cjasa pre Pieri, S. Messa per l’inizio del nuo-
vo anno associativo scout. Coloro che desiderano avere delle informazio-
ni sul prezioso percorso educativo scout, genitori dei bambini e ragazzi in 
particolare, possono rivolgersi in Parrocchia. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.30, celebrazione del S. Battesimo di Vittoria Devetag, figlia di Gio-
vanni e Serena Fogliadini: benvenuta nella Comunità cristiana! 

 Alle ore 16.00, celebrazione del S. Battesimo di Rebecca Bracco, figlia di Luca 
e Samanta Tonso; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera! 

 Oggi: 106ª GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO. Celebrazione delle 
S. Messe con il consueto orario festivo: le offerte raccolte saranno devo-
lute per l’assistenza umana e religiosa dei migranti, italiani e stranieri. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, S. Battesimo di Vittoria Marassi, figlia 
di Luca e Sabrina Taglianut: benvenuta nella Comunità cristiana! 

 Alle ore 12.00, S. Messa per gli “ex allievi rogazionisti di Padova”. 
 

MOSSA: 

 alle ore 12.00, celebrazione del S. Battesimo di Grace Iacobacci, figlia di Da-
niele e Sara Furlani; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera! 

 "In viaggio con Gesù": incontri quindicinali per bambini 4-7 anni per: 1) 
vivere nella gioia di stare insieme, giocare ed essere creativi nel rispetto reci-
proco; 2) sviluppare le capacità di amare il prossimo e la cultura del dare e 
crescere insieme nella fede cristiana; 3) scoprire quanto di positivo c'è nel 
mondo per costruire la pace e la fraternità universale. 1° incontro: sabato 3 
ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio di Mossa. Info.: 
Clara (Lucinico) 3471060804; Eleonora (Madonnina) 3202172800; Maria Pia 
(Mossa) 3356061866. 

 Mercoledì 23 settembre in Cattedrale, III° incontro “Dialoghi di Corte 
Sant’Ilario” sul tema: “Confine”, per riflettere durante questo tempo di CO-
VID. 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 27 SETTEMBRE - XXVI del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 26 SETTEMBRE ~ MOSSA: 

 domenica 20 settembre alle ore 18.30 in piazza, appuntamento con la mu-
sica “Canta che ti passa”, concerto di Andrea Binetti: tutti siamo invitati! 

 

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”. 

 
ATTENZIONE!!! Contrariamente a quanto indicato, IL PELLE-

GRINAGGIO AL SANTUARIO DI MONTE SANTO di fine mese È SOSPE-

SO per ragioni di sicurezza legate alla pandemia da coronavi-
rus. Verrà valutata la possibilità di svolgere un altro pellegrinag-
gio, in una data da stabilirsi, in un santuario mariano della nostra 
Regione. 
 

+++++++++++++++++++++++ 
 

 La Parola, XXV domenica T.O. (A): Mt 20, 1-16. 
 

  Gesù ci svela quanto la sua logica sia diversa dalla no-
stra e la superi. 
  Nella sua vigna c’è spazio per tutti e ogni ora può esse-
re quella giusta. Così come ogni nostra situazione di vita 
deve essere la vigna che ci è affidata per curarla e metterla 
in grado di portare molto frutto e questo non per rinchiu-
derci egoisticamente in un ambito ristretto ma per ricono-
scerci, a partire dal concreto dell’esistenza, “lanciati sulle 
frontiere della storia”, per essere cioè veri evangelizzatori 
e missionari. 
  Siamo tutti pronti a riconoscerci tra gli operai che han-
no accettato l’invito della prima ora, ma quale potrà essere la chiamata che il 
Signore ci riserva per l’ultima ora, per la sera della nostra vita? 
  Riconoscersi tra i chiamati alla salvezza deve significare renderci disponibili 
ad accogliere ogni chiamata, anche la meno gratificante, la più difficile e doloro-
sa.  

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

