
~ Intenzioni S. Messe della settimana 15.11 - 22.11 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

15 D    

16 L 
 Def. Mariucci Medeot ved. Mauri, 

Ermanno e Maria Tonso 
 

17 M  Def. Luciano Pianeti  

18 M 
 Def. Rina e Bruno Perco, Nives, 

Nerella e Rinaldi Domini, Maria-
grazia, Maria e Marino Surian 

 

19 G 
 Def. Stanka Rozic, Ramira e Pie-

rina 
 

20 V  Def. Giovanni Venica e fam.  

21 S 
 Def. Maria Rosa Chiettini ved. 

Bregant, Desolina Bregant e fam. 
Def. Laura Feresin in 
Mian 

22 D 
Def. Pino e Rosita 
De Fabris, Mi-
riam Bastiani 

 18.00: Nives Deros ved. 
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 20.00 - 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 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 16.11 - Domenica 22.11 

MADONNINA: Gruppo C LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo C Camminiamo 

Domenica 15 novembre 2020 
XXXIII del Tempo Ordinario 

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). Per l’occasione, 
il S. Rosario del pomeriggio è sospeso. 

 

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera; l’incontro è aperto a tutti. 

 Alle ore 18.30, coroncina in onore di San Rocco a protezione dall’epide-
mia; seguirà la S. Messa alle ore 19.00 sempre in memoria del Santo. 

 

MOSSA: 

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

~ DOMENICA 15 NOVEMBRE - XXXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 16 NOVEMBRE ~ 

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


LUCINICO: 

 alle ore 20.00 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
Parrocchiale. 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

Oggi: GIORNATA MONDIALE DELLE CLAUSTRALI. 
 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 saranno presenti i ragazzi cresimati lo 
scorso 8 novembre per ringraziare il Signore per il Dono ricevuto. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 in chiesa, Confessioni per adulti nella vigilia 
delle Cresime. 

Oggi: GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO. In fondo 
alla chiesa il materiale informativo. 
 

MADONNINA: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (2/2): 
- ore 09.30: S. Messa; al termine, esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 10.30 - 11.30: adorazione; 
- ore 12.00: S. Funzione di chiusura. 
 

Ogni fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più adatto per la preghiera: 
troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia. 
 

LUCINICO: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (2/2): 

~ MARTEDÌ 17 NOVEMBRE - S. Elisabetta d’Ungheria ~ 

~ MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 20 NOVEMBRE ~ 

~ SABATO 21 NOVEMBRE ~ 
Presentazione della B. V. Maria - “Madonna della Salute” 

~ DOMENICA 22 NOVEMBRE - XXXIV del Tempo Ordinario ~ 
CRISTO RE 

- ore 14.30: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 14.30 - 18.00: adorazione; 
- ore 18.00: S. Funzione di chiusura e processione interna alla chiesa. 
 

Nella locandina esposta alla porta della chiesa, i turni di adorazione per i vari Gruppi e 
Associazioni parrocchiali; ogni altro fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più 
adatto per la preghiera: troviamo del tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia.  

 

MOSSA: 

 alle ore 09.30 e alle ore 11.30 (2 turni), celebrazione delle Cresime di 17 ra-
gazzi della comunità (viene celebrata comunque la S. Messa alle ore 18.00). 
Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social della 
nostra Unità Pastorale. 

 "In viaggio con Gesù": incontro per i bambini 4-7 anni. 4° incontro: saba-
to 21 novembre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio della Ma-
donnina. 

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Luciano Pianeti e  Maria Rosa Chiettini ved. Bregant ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 è deceduta la nostra compaesana Nives Deros; il S. Rosario verrà recitato 
domenica 15 alle ore 17.30; il funerale si terrà martedì 17 alle ore 09.30. 

 

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

 La Parola, XXXIII domenica T.O. (A): Mt 25, 14-30. 
 

  La parabola dei talenti parla della venuta di Gesù per il giudizio universale. 
Quando ritornerà, egli esigerà di sapere da noi come abbiamo usato il nostro 
tempo, cosa abbiamo fatto della nostra vita e dei talenti che abbiamo ricevuto, 
cioè delle nostre capacità. Tutti i credenti hanno il dovere di ritrasmettere questi 
doni, a parole e a fatti. Il premio per il buon uso sarà la partecipazione alla gioia 
del Signore, cioè al banchetto eterno. La parabola racchiude un insegnamento 
fondamentale: Dio non misurerà né conterà i nostri acquisti, le nostre realizza-
zioni. Vengono tenute in conto soltanto la fedeltà, l’assiduità e la carità con le 
quali noi avremo fatto fronte ai nostri doveri, anche se i più umili e ordinari.  

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 ~ 


