
~ Intenzioni S. Messe della settimana 01.11 - 08.11 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

1 D Def. Oliviero Visintin Def. Ines e Remigio Vidoz Def. Luigi Dilena 

2 L 
 Ore 19.00, def. fam. Co-

mand e Bertossi 
 

3 M 
 Def. Giuseppe Palumbo, ad 

mentem offerentis 
 

4 M 

 Def. fam. Vorisi e Dugar, 
Spessot Fides e def. Vidoz 
(Vilu), Paola Bertolini Gru-
dina, Olga e Gino Miotto 

Def. Italo e Olga Medeot, 
Daniela e Roberta Zoff 

5 G 
Def. Silvio e fam. Ebo 
e Fontana 

Per le vocazioni sacerdota-
li 

 

6 V 
 Def. Rina e Alberto Rizzo, 

Mimi e Achille Orlando, 
Giuliana Bindi, Dea Delpin 

 

7 S 
 Def. Franca, Luciano e Lui-

gia Giacuzzo 
Def. Franco Cattaneo 

8 D 
 Ad mentem offerentis Def. Fabiano e Teresa 

Bregant 

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 

Vangelo della domenica (01.11): Mt 5-12a. Gesù è l’uomo delle Beatitudini. 
Ci chiede di stare con lui, di condividere la sua vita, di coltivare la santa ambi-
zione di una vita cristiana “alta” nelle condizioni ordinarie che ci sono proprie. Camminiamo 

Domenica 1 novembre 2020 
TUTTI I SANTI 

Oggi: GIORNATA DELLA SANTIFICAZIONE UNIVERSALE. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa sono per le ne-
cessità della Parrocchia. Quelle di ottobre sono state di: 173 € Madonni-
na; 248,40 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. Messa solenne. 

 La liturgia della Parola e la benedizione delle tombe del pomeriggio presso il 
cimitero centrale a GORIZIA sono SOSPESE. 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le “buste per la chiesa”. Quelle di ottobre sono sta-
te di 915 €: GRAZIE a tutti gli offerenti! 

 Alle ore 08.00 e alle ore 09.30, celebrazione delle S. Messe (9.30, solenne). 

 Alle ore 12.30 presso il monumento di via Bersaglieri, cerimonia in ricordo 
dei caduti lucinichesi della Prima Guerra Mondiale. 

 Alle ore 15.00 in cimitero, liturgia dei defunti con la benedizione delle 
tombe (in chiesa, in caso di brutto tempo). 

 Alle ore 19.00 in chiesa, recita del S. Rosario per tutti i defunti. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00 in cimitero, S. Messa solenne (ore 10.30: S. Rosario) e ricor-
do dei caduti di tutte le guerre ( in chiesa, in caso di brutto tempo). 

 Alle ore 15.00 in cimitero, liturgia dei defunti, con la benedizione delle 
tombe (in chiesa, in caso di brutto tempo). 

 Alle ore 18.00 in chiesa, celebrazione della S. Messa. 

MADONNINA: 

 alle ore 17.30, S. Messa per i defunti. 

~ DOMENICA 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi ~ 

~ LUNEDÌ 2 NOVEMBRE - Fedeli Defunti ~ 

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


LUCINICO: 

 alle ore 15.00 in cimitero, S. Messa (in diretta streaming; in chiesa, in caso di 
brutto tempo). 

 Alle ore 18.30, S. Rosario per tutti i defunti (a motivo della commemorazio-
ne odierna, la coroncina a S. Rocco viene ripresa lunedì 9); seguirà la S. Messa 
alle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 alle ore 09.30 in cimitero, recita del S. Rosario e a seguire la celebrazione del-
la S. Messa per i defunti alle ore 10.00 (in chiesa, in caso di brutto tempo). 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, la preghiera con tutti i “Gruppi del Rosario”. 

LUCINICO: 

 alle ore 8.00 circa l’arrivo in piazza S. Giorgio della fiaccola alpina e la sosta al 
monumento ai caduti con un momento di preghiera. 

 

LUCINICO: 

 alle 20.45 in Cjasa pre Pieri, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio del Pin”). 
 

MOSSA: 

 la visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terranno nella 
giornata odierna in quanto giovedì 5, I° giovedì del mese, i sacerdoti so-
no impegnati in un incontro diocesano (Consiglio Presbiterale). 

 Alle ore 15.00, S. Messa in Colle Blanchis nella memoria di San Carlo; per 
l’occasione, la S. Messa delle ore 18.00 in chiesa è sospesa. 

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. 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani; avvisare il 
parroco, o il diac. Mario, se ci sono degli ammalati che desiderano una visita. 

~ MARTEDÌ 3 NOVEMBRE S. Giusto, martire ~ 

~ MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE - S. Carlo Borromeo ~ 

~ GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE - S. Martiri aquileiesi ~ 

~ VENERDÌ 6 NOVEMBRE - 1° del mese, SS. Cuore di Gesù ~ 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa (le Confessioni si tengono in sacrestia); trovia-
mo un po’ di tempo per ristorare il nostro spirito. 

LUCINICO: 

 alle ore 09.30 e alle ore 11.30 (2 turni), celebrazione delle Cresime di 12 ra-
gazzi della comunità (viene celebrata comunque la S. Messa alle ore 08.00). 

 

MADONNINA: 

 alle ore 16.30, S. Messa per i def. del “Gruppo latino-americano”; celebra 
don Valter Milocco. 

 "In viaggio con Gesù": incontro per i bambini 4-7 anni. 3° incontro: saba-
to 7 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio della Ma-
donnina. Info.: Clara (Lucinico) 3471060804; Eleonora (Madonnina) 
3202172800; Maria Pia (Mossa) 3356061866. 

 Continuano fino a domenica 08 novembre presso gli Uffici Parrocchiali nei 
rispettivi giorni e orari di apertura, le iscrizioni al percorso di catechesi 2020-
2021 (I° anno) in preparazione ai Sacramenti della Riconciliazione ed Eu-
carestia per i bambini nati nel 2012 (III^ elementare) e della Cresima per 
i ragazzi nati nel 2009 (I^ media). 

 

LUCINICO: 

 è deceduto il nostro compaesano Giuseppe Bregant; il S. Rosario verrà 
recitato martedì 3 alle ore 18.20; il funerale si terrà mercoledì 4 alle ore 10.00. 

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. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 7 NOVEMBRE - 1° del mese, SS. Cuore di Maria ~ 

~ DOMENICA 8 NOVEMBRE - XXXII del Tempo Ordinario ~ 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 02.11 - Domenica 08.11 

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


