
~ Intenzioni S. Messe della settimana 08.11 - 15.11 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

8 D 

 Ad mentem offerentis 11.00: def. Fabiano e 
Teresa Bregant; 18.00: 
def. Ilva Chiandotto ved. 
Medeot 

9 L 
 Def. Claudio, Maria e Angelo Ri-

volt, Enrichetta e Aldo Vidoz, ad 
mentem offerentis 

 

10 M 
 Def. M. Dolores Marchi ved. Pe-

truz, Eugenio Luisa, Aldo Famea 
e fam. 

 

11 M 

 Def. Giuseppe Bregant Def. mons. Eugenio Pivi-
dor, Barbara, Lauro 
Miani, Nino Bevilacqua, 
Ferdinando e Caterina 

12 G 

 A cura dell’A.d.P.: Enrichetta 
Turco, Nina Vidoz, Alma Stabon, 
Marta Provedal, Dea Delpin, Ma-
rina Petterin, mons. Bruno Vittor 

 

13 V  Def. Francesco Rozic  

14 S  Def. Verginia Florit in Da Fre’  

15 D Def. Bruna Gorkic   

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 20.00 - 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 

Camminiamo 

Domenica 8 novembre 2020 
XXXII del Tempo Ordinario 

LUCINICO: 

 alle ore 09.30 e alle ore 11.30 (2 turni), celebrazione delle Cresime di 12 ra-
gazzi della comunità; sarà presente l’arcivescovo mons. Carlo Roberto Ma-
ria Redaelli (viene celebrata comunque la S. Messa alle ore 08.00). 

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MADONNINA: 

 S. Messa alle ore 09.30 e alle ore 16.30, S. Messa per i def. del “Gruppo lati-
no-americano”; celebra don Valter Milocco. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.30 in chiesa, S. Rosario; seguirà la S. Messa alle ore 11.00; alla sera, 
la S. Messa vespertina alle ore 18.00. 

LUCINICO: 

 alle ore 9.00 partenza davanti al Centro Civico in P.zza S. Giorgio alla volta di 
S. Leonardo di Cividale per la manifestazione delle A.C.L.I. in ricordo di 
mons. Luigi Faidutti. Maggiori informazioni sui volantini in fondo alla chiesa.  

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

MOSSA: 

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

 

~ DOMENICA 8 NOVEMBRE - XXXII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 13 NOVEMBRE ~ 

~ SABATO 14 NOVEMBRE ~ 

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


Oggi: 4ª GIORNATA MONDIALE DEI POVERI. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO con la celebrazione della S. Messa solenne, 
presentazione dei doni all’altare, canto del “Te Deum” di ringraziamento. Al 
termine, benedizione dei trattori, macchine agricole, veicoli e mezzi di tra-
sporto sul piazzale antistante la chiesa. Verrà garantita l ’osservanza delle 
disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19; a 
tal proposito, il tradizionale momento conviviale in Oratorio è sospeso. 

 Ore 09.30 alla Madonnina con il premio “Madonnina ringrazia”; 

 Ore 11.00 a Mossa sotto il tendone degli spazi parrocchiali ( in chiesa, 
in caso di brutto tempo). 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.00 in cimitero, S. Messa per i defunti che ci hanno lasciato nel cor-
so di quest’ultimo anno (in chiesa, in caso di brutto tempo). 

 

MOSSA: 

 alle 10.00 in Sala don Bosco, l’arcivescovo incontra i cresimandi che il 
prossimo 22 novembre riceveranno la S. Cresima. 

 Riprende questo lunedì a Lucinico, alle ore 18.30, la recita della coroncina in 
onore di San Rocco, protettore dalla peste e più in generale dalle epide-
mie, al posto del S. Rosario. Seguirà la S. Messa alle ore 19.00 sempre in 
memoria del Santo taumaturgo e così ogni lunedì. Preghiamo San Rocco 
in questo momento segnato dalla pandemia, affinché ci preservi dal contagio: 
tutti siamo invitati a partecipare! 

 Martedì 10 novembre alle ore 20.30, incontro di formazione dei C.Pa.Pa. 
Interverrà Andrea Barachino, direttore della Caritas della diocesi di Concordia
-Pordenone, sul tema: carità e ministerialità. L’incontro avverrà online sulla 
piattaforma Zoom, con una diretta su Facebook sulla pagina “Arcidiocesi di 
Gorizia” e sul canale YouTube “chiesadigorizia”. Per avere l’accesso su Zoom 
scrivere entro il giorno prima a pastorale@arcidiocesi.gorizia.it. 

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata. 

 Mercoledì 11 novembre ricordiamo San Martino di Tours, vescovo: “A San 
Martin, si serçe il prin vin”! 

 

MADONNINA: 

 la S. Messa prefestiva del sabato sera animata dal Cammino neocatecumena-
le viene celebrata alle ore 20.00 nel salone dell’Oratorio. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 15 NOVEMBRE - XXXIII del Tempo Ordinario ~ LUCINICO: 

 i fam. del def. Giuseppe Bregant ringraziano quanti hanno preso parte al loro 
lutto. 

 

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

 La Parola, XXXII domenica T.O. (A): Mt 25, 1-13. 
 

  Ai tempi di Gesù la sposa aspettava nella casa dei 
genitori l’arrivo dello sposo. Dopo il tramonto del so-
le, lo sposo arrivava con un corteo nuziale per portarla 
nella sua casa. Alcune damigelle seguivano la sposa. 
Diverse ragioni potevano causare il ritardo dello sposo 
come, per esempio, lunghi discorsi con i genitori della 
sposa sui doni e sulla dote. Il tirare in lungo le trattati-
ve era di buon auspicio. Ma non è lo stesso per le spo-
se di cui si parla nel Vangelo di oggi. Qui si tratta in-
fatti del ritorno di Cristo e tutto è riassunto nelle ulti-
me parole: “Vegliate, dunque, perché non sapete né il giorno né l’ora”, cioè: 
“Siate pronte per l’arrivo di Cristo”. Così la parabola delle vergini poteva co-
minciare con questa frase: “Per il regno dei cieli accadrà come per le dieci vergi-
ni che uscirono, con le loro lampade, incontro allo sposo”. 
  Agli occhi di Gesù, è saggio chi veglia, cioè chi pensa sempre, nel suo ani-
mo, al giorno del ritorno del Signore e all’ora della propria morte, chi vive ogni 
giorno nell’amicizia di Dio, nella grazia santificante, e chi si rialza subito se, per 
debolezza, cade. Allora “Vegliate”, perché nessuno, all’infuori di Dio, conosce il 
giorno e l’ora.  

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 09.11 - Domenica 15.11 

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

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
 formazione dei C.Pa.Pa., pag. 3; 
 Prime Comunioni e Confessioni nell’U.P., 

pag. 18. 


