
~ Intenzioni S. Messe della settimana 22.11 - 29.11 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

22 D 

 Ad mentem offerentis 11.00: def. Romedio 
Famea, Maria Puia 
18.00: def. Luigi Puia, 
Nives Deros 

23 L 
 Def. Manuel Compassi, Carmela 

Filiputti 
 

24 M 
 Def. Mimi Cumar, Michela Fola-

dore, Michela Iacob in Persig 
 

25 M  Def. Roberto Ferrin, Pietro Cella  

26 G 
Def. Alessio, Stani-
slava, Rosa Maria, 
Sergio Zucchero 

Def. Maria Galiussi ved. Pussi  

27 V 
 Per le Missioni; def. Mafalda e 

Lina Romanzin, Mario Bregant 
 

28 S 
 Def. Celso Macor Def. Stanko e Maura 

Radinja, Alessandro e 
Lucio Braidot 

29 D 

  11.00: def. Paolo Me-
deot, Anna, Enzo e Ma-
risa 18.00: Mario Fere-
sin, Mafalda Castellan 

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 22 novembre 2020 
XXXIV del Tempo Ordinario 

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 - 12.00: 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): 
- 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 con Gesù Eucarestia.  

 

MOSSA: 

 come già indicato sui canali social della nostra Unità Pastorale, per motivi 
prudenziali legati all’emergenza Covid-19, le S. Cresime in programma per 
questa mattina sono sospese. Vengono pertanto celebrate le S. Messe con il 
consueto orario festivo: ore 11.00 (ore 10.30, S. Rosario) e ore 18.00. 

LUCINICO: 

 alle 20.30, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”). L’incontro av-
verrà online sulla piattaforma Jitsi Meet; per avere l’accesso contattare Danie-
la Bressan (cell. 3397543020). 

~ LUNEDÌ 23 NOVEMBRE ~ 

~ DOMENICA 22 NOVEMBRE - XXXIV del Tempo Ordinario ~ 
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 

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


LUCINICO: 

 alle ore 19.30 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
Parrocchiale. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

 INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO; ciclo festivo B - ciclo feriale dispari. 

 Durante le S. Messe, benedizione e accensione della “Corona d’Avvento”. 
 

LUCINICO: 

 GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO con la celebrazione della S. Messa solenne 
alle ore 09.30, presentazione dei doni all’altare e canto del “Te Deum” di rin-
graziamento. Al termine, benedizione dei trattori e macchine agricole sul 
piazzale antistante la chiesa. Verrà garantita l’osservanza delle disposizioni 
vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19; a tal proposi-
to, l'assegnazione del "Premio bontà", il riconoscimento ai lavoratori ottan-
tenni e il tradizionale momento conviviale al Centro Civico, sono sospesi. 

MOSSA: 

 FESTA PATRONALE DI SANT’ANDREA APOSTOLO. Alle ore 19.00, S. Messa solen-
ne e “Premio Sant’Andrea 2020”. La celebrazione sarà presieduta da mons. 
Arnaldo Greco collaboratore presso l’Unità Pastorale tra le parrocchie del S. 
Cuore di Gesù e di Maria e SS. Giovanni di Dio e Giusto in Gorizia. A motivo 
della pandemia in corso, la tradizionale castagnata in Oratorio è sospesa. Alle 
ore 12.00, estrazione della “Lotteria di S. Andrea” in forma privata; i numeri 
vincenti saranno pubblicati nelle bacheche parrocchiali e sui canali social 
dell’U.P. La giornata sarà allietata dal suono delle campane dal “Grup Cultural 
Furlan Scampanotadors Mossa”. 

 

~ Sant’Andrea il purcit su la brea ~ 

 La Colletta Alimentare che si tiene a fine novembre a cura del Banco Alimen-
tare per aiutare chi è in difficoltà, quest’anno cambia forma a motivo delle 
norme anti COVID-19. Una card da 2, 5 o 10 euro, acquistabile in cassa presso 
i supermercati che aderiscono oppure online nel periodo di tempo compreso 
tra il 21 novembre e l'8 dicembre, prende il posto dello scatolone e di-
venta il contenitore della spesa. Maggiori informazioni sul sito: 
www.collettaalimentare.it o nel manifesto in fondo alla chiesa. 

~ MARTEDÌ 24 NOVEMBRE - S. Crisogono, martire ~ 

~ DOMENICA 29 NOVEMBRE - I del Tempo di Avvento ~ 

~ VENERDÌ 27 NOVEMBRE - S. Valeriano, vescovo ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ LUNEDÌ 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea, apostolo ~ 

 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. 

 A Lucinico, ogni lunedì alle ore 18.30 viene recitata la coroncina in onore di 
San Rocco a protezione dall’epidemia seguita dalla S. Messa alle ore 
19.00 sempre in memoria del Santo. 

 

LUCINICO: 

 le fam. Ferrin e Pussi ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 
 

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

 La Parola, XXXIV domenica T.O. (A) - Cristo Re: Mt 25, 31-46. 
 

  Conosciamo questo testo che, ai giorni nostri, è uno dei più citati e discussi. 
Per alcuni esso riassume quasi tutto il Vangelo. 
  Eppure, questa pagina del Vangelo di san Matteo è inscindibile dal resto del 
suo Vangelo e del Vangelo intero. In Matteo troviamo molti “discorsi” che si 
riferiscono al giudizio finale. Colui che non si limita a fare la volontà di Dio at-
traverso le parole non sarà condannato (Mt 7,21-27). Colui che non perdona non 
sarà perdonato (Mt 6,12-15; 1-35). Il Signore riconoscerà davanti a suo Padre 
nei cieli colui che si è dichiarato per lui davanti agli uomini (Mt 10,31-33). La 
via della salvezza è la porta stretta (Mt 7,13). Per seguire Cristo bisogna portare 
la propria croce e rinnegare se stessi. Colui che vuole salvare la propria vita la 
perderà (Mt 16,24-26). San Marco ci dice anche: Colui che crederà e sarà battez-
zato, sarà salvato; colui che non crederà sarà con-
dannato (Mc 16,15-16). Queste parole ci avverto-
no di non escludere dal resoconto finale la nostra 
risposta ai doni soprannaturali e alla rivelazione. 
Guarire le piaghe del mondo, eliminare le miserie 
e le ingiustizie, fanno parte integrante della nostra 
vita cristiana, ma noi non rendiamo un servizio 
all’umanità se non nella misura in cui, seguendo il 
Cristo, liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri 
dalla schiavitù del peccato. Allora solamente il 
suo regno comincerà a diventare realtà. 

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 23.11 - Domenica 29.11 

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


