
~ Intenzioni S. Messe della settimana 06.12 - 13.12 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

06 D   18.00: def. Renato Castellan 

07 L 
 Def. Angelo Bregant e fam. def.,  

Elisa Blasig, Albina e Olindo San-
son 

 

08 M    

09 M 
 Def. Mario e Fabrizio Scotti, Nor-

ma, Gemma e Renato Scorset 
Def. Aldo Crivellaro, Giuseppe 
ed Amalia Princic, Bruno Si-
monetti 

10 G 

Def. Marino 
Ninin e fam. 
def. 

A cura dell’A.d.P.: Giustina Lesi-
ca, Argentina Boemo, Onelia Ci-
cuta, Adolfina Furlan, Wilma 
Puia, Alma Zearo, Silvia Marconi, 
mons. Silvano Piani, Lidia Ma-
rangon, p. Antonio Bressan 

 

11 V  Def. Vittorio Latella  

12 S 
 Def. Silvano Bregant, Ada Ferrari Def. Nino Beliacqua, Mario 

Sgubin 

13 D 

Def. Stani-
slava 

 11.00: per le anime dimenti-
cate 18.00:  def. Renato Pil-
lon, Giovanni Franzo , Nella 
Martinuzzi 

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 5 dicembre 2020 
II del Tempo di Avvento 

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

 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. 
 

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!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le “buste per la chiesa”. Quelle di novembre sono 
state di 1.048 €: GRAZIE a tutti gli offerenti! 

 Alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario con la Novena in preparazione 
alla Festa dell’Immacolata. 

LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa vespertina (unica per tutta l’U.P.) della solennità 
dell’Immacolata Concezione della B. V. Maria. 

 Alle 20.30, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) online su Jitsi 
Meet; per l’accesso contattare Daniela Bressan (cell. 3397543020). 

 CELEBRAZIONE DELLE S. MESSE CON IL CONSUETO ORARIO FESTIVO. 

 L’Azione Cattolica dell’U.P. celebra la “Festa dell’Adesione” con la benedi-
zione delle tessere durante le S. Messe delle ore 09.30 a Lucinico e delle 
ore 11.00 a Mossa. 

~ DOMENICA 6 DICEMBRE - II del Tempo di Avvento ~ 

~ LUNEDÌ 7 DICEMBRE - Sant’Ambrogio ~ 

~ MARTEDÌ 8 DICEMBRE - Immacolata Concezione B. V. M. ~ 

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

Stamp



MADONNINA: 

 autofinanziamento PRO Parrocchia con le “Stelle di Natale” fuori alla chiesa. 

 Al termine della S. Messa delle ore 09.30, benedizione delle statuine del 
Gesù Bambino da collocare poi nei presepi di casa, breve presentazione 
dei lavori eseguiti al tetto della chiesa, alla “Foresteria alla Madonnina” e 
alla casa canonica, con inaugurazione ufficiale. 

 

LUCINICO: 

 al termine della S. Messa delle ore 09.30, preghiera e tradizionale omaggio 
floreale alla colonna mariana sul sagrato della chiesa. 

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

MOSSA: 

 al termine della S. Messa delle ore 11.00, preghiera e omaggio floreale alla 
Madonna della Scuola Materna. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

MOSSA: 

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

 Alle ore 11.00, celebrazione della Prima Confessione di 13 bambini della co-
munità; fin d’ora il nostri ricordo nella preghiera. 

 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.  

 Fino a Natale, alle ore 18.00 viene trasmesso sui canali social dell’Arcidioce-
si un video con il commento del vescovo Carlo su una parola per l’Avvento. 

 Lunedì 7 dicembre dalle ore 08.30 alle ore 12.00 presso la Cjasa pre Pieri in 
via G. Cesare a Lucinico, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Gorizia, pro-
muove l’iniziativa “Sentiamoci in salute”: controlli gratuiti per la prevenzione 
sanitaria. Maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa.  

 In fondo alle chiesa la lettera pastorale 2020/2021 del nostro arcivescovo: “La 
nube luminosa”; un documento da prendere e leggere. Si può prendere an-
che il “Calendario della Parola 2020/2021” edito dalla nostra Arcidiocesi, a 
cui hanno collaborato anche alcune persone della nostra U.P. 

~ VENERDÌ 11 DICEMBRE ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 12 DICEMBRE ~ 

MADONNINA: 

 durante il Tempo di Avvento, alle ore 06.45 in Oratorio, preghiera delle Lodi 
con il Cammino Neocatecumenale. 

 Sabato 26 dicembre si terrà la “Festa degli Anniversari di Matrimonio”. 
Sono invitate le coppie sposate nel 2020 e che hanno festeggiato i lustri di 
matrimonio dai 5 anni in su; iscrizioni in sagrestia. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 al termine delle S. Messe prefestive e festive di sabato 12 e domenica 13 di-
cembre (domenica “Gaudete”) benedizione delle statuine del Gesù Bambi-
no da collocare nei presepi di casa.  

 

LUCINICO: 

 domenica 27 dicembre, si svolgerà la “Festa degli Anniversari di Matri-
monio” con la celebrazione di una S. Messa straordinaria alle ore 11.00. Sono 
invitate le coppie che nel corso del 2020 hanno festeggiato i lustri di matri-
monio dai 25 anni in su; iscrizioni in sagrestia. 

 Sono deceduti i nostri compaesani Franco Brotto e Silvia Medeot ved. Vidoz. 
 

MOSSA: 

 in fondo alla chiesa si può prendere il “calendario mossese 2021” dal tito-
lo: “Tradizioni e folclore a Mossa” edito dal Comune a dalla Parrocchia. 

 Il Signore ha chiamato a sè don Fausto Furlanut, parroco di Mossa dal 
1972 al 1987; seguiranno ulteriori informazioni sulla data del funerale. 

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

 

 La Parola, II domenica di Avvento (B): Mc 1, 1-8. 
 

  Giovanni Battista fa il suo ingresso spettacolare nel mondo, le sue parole bru-
ciano l’aria, le sue azioni frustano il vento. Predica “un battesimo di conversione 
per il perdono dei peccati” ed immerge i suoi discepoli nelle acque del Giorda-
no. Il suo messaggio, pur legato a un momento della storia, è eterno. Si rivolge 
anche a noi per preparare la strada del Signore! 

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 07.12 - Domenica 13.12 

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


