
~ Intenzioni S. Messe della settimana 18.10 - 25.10 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

18 D 
 Def. Doro, Gemma e Silvio Vi-

doz 
Def. Alessandro Koder-
maz 

19 L  Ad mentem offerentis  

20 M 
 Def. Maria e Vincenzo Esposito 

della pizzeria di Lucinico 
 

21 M 
 Def. Antonia ed Emilio Zomer Def. Severino Feresin, 

Laura Feresin in Mian 

22 G Def. Olivo Caterina Def. Renato Fagotto  

23 V 
 Def. Maria, Giovanni e Luigi 

Ballus 
 

24 S 
 Def. Silvio, Marisa e fam. Deve-

tag e Amorth, Ezio e Iole Ser-
rao, Aristea Polmonari 

Def. Stanko e Maura 
Radinja, Alessandro 
Kodermaz 

25 D 
 Def. Maria e Secondo Cum 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 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  e 18.00. 

 

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 

LE S. MESSE PER I DEFUNTI. È un gesto di affetto e ricordo nella preghiera per i 
nostri morti. Chiedere di pregare per i nostri defunti durante la S. Messa, ci im-
pegna ad essere presenti alla celebrazione, convinti che la nostra preghiera, uni-
ta a quella del sacerdote, li sostiene e li aiuta nel loro cammino di purificazione 
nella certezza che un giorno, poi, saranno loro ad intercedere per noi presso Dio. 

Camminiamo 

Domenica 18 ottobre 2020 
XXIX del Tempo Ordinario 

Oggi: 94ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Le offerte raccolte durante le S. Mes-
se saranno interamente devolute a favore delle missioni e dei missionari sparsi in 
tutto il mondo: siate generosi!!! 
 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 alle ore 11.00, celebrazione della Î  Comunione di 7 bambini della Comunità 
(2° turno); un ricordo nella preghiera (diretta streaming in Sala don Bosco con 
posti, distanziati, a sedere e sui canali Facebook e TouTube della nostra U.P.). 

 Alle ore 18.00, celebrazione della S. Messa e così anche nelle domeniche suc-
cessive (alle ore 17.30, recita del S. Rosario per il def. Alessandro Kodermaz). 

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 20.30 in Oratorio, Ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

MOSSA: 

 pellegrinaggio al santuario del Preval di un gruppo di fedeli di Vittorio 
Veneto con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00; tutti siamo invi-
tati a partecipare. 

 
 

~ DOMENICA 18 OTTOBRE - XXIX del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 19 OTTOBRE ~ 

~ MARTEDÌ 20 OTTOBRE ~ 

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


LUCINICO: 

 alle 20.45 in Cjasa pre Pieri, Ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

Questa notte riprende l’orario solare (spostare indietro di un’ora le lancette 
dell’orologio). 
 

MADONNINA: 

 dalle ore 15.30 alle ore 17.30, Confessioni per adulti nella vigilia della I^ 
Comunione. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 09.00, celebrazione del S. Battesimo di Sonija Bregant, figlia di Gior-
gio e Nicole Ferri; benvenuta nella comunità cristiana! 

 Alle ore 10.00, celebrazione della Prima Confessione di 13 bambini della co-
munità; fin d’ora il nostri ricordo nella preghiera. 

 Inaugurazione della lapide commemorativa dei soci del circolo ACLI di 
Lucinico con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.30 in chiesa; alle ore 
12.30 in cimitero, scoprimento e benedizione della lapide. Presiede la cele-
brazione mons. Armando Zorzin, vicario generale dell’Arcidiocesi. 

 

MOSSA: 

 alle ore 16.30, celebrazione del S. Battesimo di Virginia Cecotti, figlia di An-
drea e Daniela Toros; un ricordo nella preghiera! 

MADONNINA: 

 a motivo della celebrazione della I^ Comunione, questa domenica viene cele-
brata una S. Messa in più alle ore 09.00. 

 Alle ore 10.30 celebrazione della Î  Comunione di 4 bambini della Comunità; 
fin d’ora il nostri ricordo nella preghiera. 

 Vista l’emergenza sanitaria creatasi con il diffondersi del Coronavirus, si 
prega di consultare e rispettare rigorosamente le indicazioni comporta-
mentali indicate all’ingresso delle chiese. 

~ DOMENICA 25 OTTOBRE - XXX del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 24 OTTOBRE ~ 

~ VENERDÌ 23 OTTOBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

 "In viaggio con Gesù": incontri quindicinali per bambini 4-7 anni. 2° in-
contro: sabato 24 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso la Cjasa pre 
Pieri di Lucinico. Info.: Clara (Lucinico) 3471060804; Eleonora 
(Madonnina) 3202172800; Maria Pia (Mossa) 3356061866. 

 Venerdì 23 ottobre alle ore 20.30 in Duomo a Gorizia, 1° incontro del 
percorso “Stati generali educativi”. Proposta di formazione e di program-
mazione per catechisti, educatori ed animatori a cura del Decanato di Gorizia. 

 

LUCINICO: 

 riprendono gli incontri di preghiera dei “Gruppi del Rosario” nei giorni, luo-
ghi e orari riportati nel foglietto in allegato. 

 

MOSSA: 

 visto il numero limitato dei posti in chiesa in rapporto all’affluenza dei fedeli, 
a cominciare da domenica 18 ottobre, verrà celebrata una S. Messa in più alla 
domenica alle ore 18.00. INVITO ESTESO ALLE COMUNITÀ DELL’U.P. 

 

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

 La Parola, XXIX domenica T.O. (A): Mt 22, 15-21. 
 

  L’ipocrisia dei farisei e dei sadducei proclama la veridicità di Gesù. Essi cer-
cano di cogliere nella rete di un dilemma sapientemente calcolato. Egli afferma 
che il tributo ad uno Stato straniero e idolatra è lecito, e perde la stima di coloro 
che non accettano il dominio romano oppure dichiara che questo tributo è illeci-
to, e apre la porta al suo processo con l’accusa di 
istigare la sedizione. 
  “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesa-
re”. Gesù non è il capo di un movimento di rivolta. 
Il suo discepolo deve compiere i suoi obblighi civi-
ci. Ma ciò che è importante e decisivo e che non 
sembra preoccupare i farisei, è il seguito: “E a Dio 
quello che è di Dio”. Soltanto a Dio si devono l’a-
dorazione e il culto e, né lo Stato né alcun’altra 
realtà di questo mondo, possono pretendere ciò che 
è dovuto esclusivamente a Dio. 

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. 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 19.10 - Domenica 25.10 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo B 


