
~ Intenzioni S. Messe della settimana 04.10 - 11.10 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

04 D 
  Def. Teobaldo, Iolanda, 

Claudio Puia 

05 L 
 Def. Fabio Pace, ad mentem 

offerentis 
 

06 M  Def. Anna e Dino Ponzecchi  

07 M 

 Def. Lucio Scaravetto e fam., 
Franco e Mauro Bregant 

Def. Laura Feresin in 
Mian, Candido, Lidia, ed 
Elvia Medeot, Gastone 
Persoglia 

08 G 
 A cura dell’A.d.P.: Alietta de 

Fornasari, Velia Tirel, Gisella 
Pittana, Betta Furlan 

 

09 V  Def. Carmen Vecchietti  

10 S 
 Def. Giovanni e Gino Medve-

scek, Boris e Giuseppe Cotar, 
Carmela Filiputti 

 

11 D 
Def. Cesare, Tere-
sa, Silvano 

  

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 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 05.10 - Domenica 11.10 

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

Domenica 4 ottobre 2020 
XXVII del Tempo Ordinario 

GIORNATA MONDIALE PER LA CARITÀ DEL PAPA: le offerte raccolte durante le S. Mes-
se saranno interamente devolute al Santo Padre per le molteplici necessità della 
Chiesa universale e per le opere di carità in favore dei più bisognosi (alla Madon-
nina e a Mossa viene sospesa la raccolta “per le necessità della Parrocchia” nella 
I^ domenica del mese). 
 

LUCINICO: 

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

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 

 Alle ore 17.00 presso il cippo di Via Strada Vecchia, cerimonia in ricordo dei 
caduti lucinichesi della Prima Guerra Mondiale. In caso di brutto tempo, 
la celebrazione si tiene in chiesa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.30 in chiesa, S. Rosario; seguirà la S. Messa alle ore 11.00. 

MOSSA: 

 riprendono gli incontri del Gruppo della Parola, alle 20.30 in Oratorio; l’in-
contro è aperto a tutti. 

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. 

LUCINICO: 

 in occasione della memoria bella B. V. M. del Rosario, si terrà la recita conti-

~ DOMENICA 4 OTTOBRE - XXVII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 5 OTTOBRE - S. Luigi Scrosoppi, sacerdote ~ 

~ MARTEDÌ 6 OTTOBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 7 OTTOBRE - B. V. M. del Rosario ~ 

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


nuativa del S. Rosario, dalle ore 9.00 alle ore 19.00. All’altare di S. Giuseppe 
c’è un foglio sul quale chi vuole partecipare può segnare il proprio nome. 

 Riprendono gli incontri del Gruppo della Parola, alle 20.45 in Cjasa pre Pieri; 
l’incontro è aperto a tutti. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

MOSSA: 

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

 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00, S. Battesimo di Bianca Pantuso, figlia di Mario Alessandro 
e Valentina Busatta: benvenuta nella Comunità cristiana! 

MOSSA: 

 “GIORNATA EUCARISTICA” con la celebrazione della 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 PROCESSIONE CON IL SS.MO lungo le vie del 
paese. Presiede don Gilberto Dudine, parroco di Gradisca e Farra d’Isonzo. In 
fondo alla chiesa, il manifesto con il programma completo della giornata. 

 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. 

 È cominciato “l’Ottobre Missionario”; in fondo alla chiesa, il materiale di sen-
sibilizzazione con le buste “pro Missioni” che verranno raccolte domenica 18 
ottobre in occasione della 94ª Giornata Missionaria Mondiale. Inoltre: 

 martedì 6 ottobre, alle ore 20.10 a Monfalcone in chiesa a San Nicolò, 
Adorazione Eucaristica per le Missioni; 

 sabato 17 ottobre alle ore 20.30 in chiesa a Lucinico, drammatizzazione 
teatrale sulla storia del beato vescovo Pierre Claverie, martire del 
diaologo in Algeria nel 1996, con il video contributo della lucinichese An-
na Medeossi, ora consacrata nella Diocesi di Orano. 

~ DOMENICA 11 OTTOBRE - XXVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 10 OTTOBRE ~ 

~ VENERDÌ 9 OTTOBRE ~ 

 È cominciato il percorso di formazione biblico-teologico che si tiene ogni 
giovedì, alle ore 20.30, presso la “Sala Incontro” della Parrocchia S. Rocco di 
Gorizia. Il percorso, dal tema: “Essere cristiani durante e dopo il covid-19”, si 
concluderà il 26 novembre e sarà condotto dal prof. don Santi Grasso. 

 In settimana riprendono nella nostra Unità Pastorale gli incontri inerenti l’A-
scolto della Parola nei giorni e orari sopra indicati. Sono l ’occasione per 
un momento di ascolto, approfondimento e preghiera a partire dalla Parola 
di Dio. Gli incontri sono aperti a tutti e si garantirà l’osservanza delle disposi-
zioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del covid-19.  

 

LUCINICO & 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. 

 

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

 La Parola, XXVII domenica T.O. (A): Mt 21, 33-43. 
 

  La parabola dei vignaioli omicidi è di un realismo tale che potremmo consi-
derarla come una teologia della storia. 
  L’omicidio è l’apogeo di una infedeltà continua che nasconde naturalmente 
ingratitudine. È la storia dell’umanità e quella di ogni uomo, con i nostri limiti, 
le nostre ingiustizie, la nostra avarizia, le nostre ambizioni. Noi reagiamo spesso 
così, davanti al bene che riceviamo dai nostri simili. Noi agiamo spesso così, 
davanti alla bontà di Dio. 
  Siamo dei cattivi amministratori che cominciano commettendo il grave errore 
di credersi padroni del regno e il minimo potere ci disturba, anche quello di Dio, 
assoluto ma non dominatore. Noi non ci troviamo al posto che dovremmo occu-
pare e ci piacerebbe vietare l’ingresso nel regno a co-
loro che vogliono entrarci. L’atteggiamento di Dio 
differisce completamente dal nostro. Ci ama allo stes-
so modo e non tollera che i suoi figli non mangino il 
pane che egli offre loro e che per di più si ostinino ad 
impedire agli altri di mangiarlo. Noi ci sbagliamo in 
tutto. E proprio quando ci sentiremo più sicuri, verre-
mo privati dei nostri doni, perché non possediamo, 
anche se lo crediamo, alcuna esclusività. 

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. 


