
~ Intenzioni S. Messe della settimana 27.09 - 04.10 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

27 D 

Def. Adriana, Raf-
faele, Graziella 

Ad mentem offerentis Def. Laura Feresin in 
Mian, Paolo Medeot, 
Romedio Famea, Maria 
Puia 

28 L 
 Def. M. Dolores Marchi ved. 

Petruz, Luigino Sirach 
Def. Roberto Fratepie-
tro 

29 M 
 Def. Mario Bregant (Balestra) 

e fam., Marina e Gaspare Scior-
tino, ad mentem offerentis  

 

30 M 

 Def. Paola Bertolini Grudina, 
Imerio Brusalmento, Maria e 
Vittorio Tribusson, Luigi Len-
daro 

Def. Giorgio Crali, Can-
dido, Lidia ed Elvia Me-
deot, Gastone Persoglia 

1 G 
Def. Olivo e Cateri-
na 

Per le vocazioni sacerdotali  

2 V 
 Def. Silvano, Serafino, Ida e 

Anna Bregant 
 

3 S 
 Def. Olga e Gino Miotto, Giada 

Croci 
Def. Dino 

4 D 
  Def. Teobaldo, Iolanda, 

Claudio 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 in diretta streaming 
• 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 

Camminiamo 

Domenica 27 settembre 2020 
XXVI del Tempo Ordinario 

 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”. 

 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 12.00, celebrazione del S. Battesimo di Grace Iacobacci, figlia di Da-
niele e Sara Furlani; un ricordo nella preghiera! 

MOSSA: 

 alle ore 16.30 presso il Santuario del Preval, S. Messa in suffragio di Rober-
to Fratepietro; celebra don Alberto De Nadai. 

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; al termine, benedizione delle rose nella ricorrenza di 
S. Teresa di Gesù Bambino. 

~ DOMENICA 27 SETTEMBRE - XXVI del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 1 OTTOBRE ~ 
S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

~ LUNEDÌ 28 SETTEMBRE ~ 

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


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. 

 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 B. 

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. 

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 settembre sono state di: 
283 € Madonnina; 480,90 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 alle ore 12.00 in chiesa, supplica alla Madonna di Pompei. 

 Alle ore 17.00 presso il cippo di Via Strada Vecchia, cerimonia in ricordo dei 
caduti lucinichesi della Prima Guerra Mondiale. 

 Venerdì 2 ottobre alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo 
in Monfalcone, “ASSEMBLEA DIOCESANA D’INIZIO ANNO PASTORALE” per tutti gli 
operatori pastorali; sono invitati in modo particolare i componenti dei 
C.Pa.Pa. 

~ DOMENICA 4 OTTOBRE - XXVII del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 3 OTTOBRE ~ 

~ VENERDÌ 2 OTTOBRE -  S. Angeli Custodi ~ 

 "In viaggio con Gesù": incontri quindicinali per bambini 4-7 anni. 1° in-
contro: 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. 

 Domenica 4 ottobre si tiene la Processione della Madonna del S. Rosario 
a cui siamo invitati a partecipare: alle ore 14.30 a Piedimonte e alle ore 15.30 
a San Lorenzo Isontino. A Gorizia, presso i Frati Minori Cappuccini, alle ore 
16.30 Solenne Concelebrazione in onore di S. Francesco d’Assisi; presiede 
l’arcivescovo, mons. Redaelli. 

 

MOSSA: 

 domenica 4 ottobre sul sagrato della chiesa, l’AISM di Gorizia promuove la 
manifestazione nazionale di solidarietà “Le mele del AISM” per sensibilizzare 
e raccogliere fondi per la lotta alla sclerosi multipla. 

 Ci prepariamo alla “GIORNATA EUCARISTICA” che celebreremo domenica 11 
ottobre con la S. Messa alle ore 11.00; a seguire, l’adorazione eucaristica 
personale che si concluderà alle ore 18.00 con il canto dei vespri e la PROCES-

SIONE CON IL SS.MO lungo le vie del paese. 
 

 La Parola, XXVI domenica T.O. (A): Mt 21, 28-32. 
 

  C’è una frase conclusiva della parabola, che svela il segreto intendimento del 
discorso complessivo di Gesù: “Perciò vi dico: vi sarà tolto il regno di Dio e 
sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare” (Mt 21,41). 
  La domanda posta da Gesù è la seguente: “Chi è allora il vero destinatario 
della promessa, il vero credente?”. Anche la parabola dei due figli deve essere 
letta in questa prospettiva. 
  Molte volte, infatti, può verificarsi una forma di sintonia solo apparente, per-
ché ultimamente interessata, tra la nostra volontà e quella del Padre. Siamo ca-
paci di dirgli dei “sì” speciosi e superficiali, non maturati al sole di quella vera 
obbedienza interiore, che può solamente essere il frutto di una profonda conver-
sione a Dio. 
  La parabola ci fa capire quanto sia anche per noi reale il pericolo di parteci-
pare, con apparente docilità, durante tutta la nostra vita, alle celebrazioni liturgi-
che e alle attività della Chiesa, senza mai diventare veri cristiani.  

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 28.09 - Domenica 04.10 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo A MOSSA: Gruppo B 

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. 


