
~ Intenzioni S. Messe della settimana 29.11 - 06.12 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

29 D 

 Ad mentem offerentis 11.00: def. Paolo Medeot, 
Anna, Enzo e Marisa 
18.00: Mario Feresin, 
Mafalda Castellan 

30 L 
 Def. Paola Bertolini Grudina, 

Andrea Stabon, Antonio e An-
na 

Def. Longino e Agata Suli-
goi, Luigi e Irene Kocina, 
Giovanni e Irma Kuzmin 

1 M 
 Def. Luciana, Nini, Emilia e 

Pompeo Bartussi 
 

2 M 
 Def. Silvia Marconi, Guida, 

Romea, Marta Zamparo e fam. 
Def. Silvano Contin 

3 G  Per le vocazioni sacerdotali  

4 V 
 Def. Elsa, Antonio e Francesco 

Rozic, Giuseppina Furlani e 
fam., Piera e Lucio Dell’Angelo 

 

5 S 
 Per i def. della fam. Taglianut Def. Pasquale e Norina 

Montagner 

6 D 
Def. Giordano Zam-
paro, Marta Sossol 

  

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 30.11 - Domenica 06.12 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo B MOSSA: Gruppo B Camminiamo 

Domenica 29 novembre 2020 
I del Tempo di Avvento 

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

 Inizio dell’uso del nuovo Messale in lingua italiana. 

 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. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario e inizio della Novena (1° giorno) 
in preparazione alla Festa dell’Immacolata. 

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, e sarà 
trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della nostra U.P. A mo-
tivo 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 nu-
meri 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 ~ 
 

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). 

~ DOMENICA 29 NOVEMBRE - I del Tempo di Avvento ~ 

~ LUNEDÌ 30 NOVEMBRE - Sant’Andrea, apostolo ~ 

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


LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 alle 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”). L’incontro avverrà 
online sulla piattaforma Google Meet; per avere l’accesso contattare Lucio 
Delpin (cell. 3347167549). 

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. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani. Si 
prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati che desiderano una 
visita. 

 Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani. Si prega di 
avvisare il parroco, oppure il diac. Mario, se ci sono degli ammalati che desi-
derano una visita. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

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. 

~ MARTEDÌ 1 DICEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 4 DICEMBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE ~ 
San Cromazio vescovo, Patrono secondario dell’Arcidiocesi 

~ GIOVEDÌ 3 DICEMBRE - S. Francesco Saverio, sacerdote ~ 

~ SABATO 5 DICEMBRE ~ 

 Durante le S. Messe, presentazione della Lettera Pastorale 2020/2021 del no-
stro arcivescovo mons. Redaelli. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscalda-
mento; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di novembre sono state di: 262 
€ Madonnina; 602,60 € Mossa. GRAZIE!!! 

 Momento di preghiera e arrivo di San Nicolò per i soli bambini e un genitore; 
verrà garantita l’osservanza delle norme anti Covid-19: 

 alle ore 15.00, in chiesa a Mossa; 

 alle ore 16.00, in chiesa alla Madonnina; 

 alle ore 17.00 in chiesa a Lucinico. 

 Continua la Colletta Alimentare fino all’8 dicembre, per aiutare chi è in diffi-
coltà, con una forma diversa a motivo delle norme anti COVID-19. Una card 
da 2, 5 o 10 €, acquistabile in cassa presso i supermercati che aderiscono op-
pure online, prende il posto dello scatolone e diventa il contenitore della spe-
sa. Info.: www.collettaalimentare.it o nel manifesto in fondo alla chiesa.  

 Ogni giorno dal 29 novembre e fino a Natale, alle ore 18.00 verrà pubblicato 
sui canali social dell’Arcidiocesi un video con il commento del vescovo Carlo 
su una parola che caratterizza questo Tempo di Avvento. 

 L’Ufficio Catechistico Diocesano ha indetto un concorso fotografico sui sim-
boli del Natale per i bambini e ragazzi; informazioni e iscrizioni presso il sito: 
www.gorizia.chiesacattolica.it oppure www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico2/ 

 

LUCINICO: 

 le fam. Brumatti e Oddo ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 
 

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

 La Parola, I domenica di Avvento (B): Mc 13, 33-37. 
 

  La nostra attenzione, che nelle ultime settimane era centrata sul giudizio e 
sulla fine del mondo, si sposta ora sul modo di accogliere Cristo: non con paura, 
ma con impazienza, proprio come un servo che attende il ritorno del padrone. 

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 ~ 

~ DOMENICA 6 DICEMBRE - II del Tempo di Avvento ~ 


