
~ Intenzioni S. Messe della settimana 13.12 - 20.12 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

13 D 

  11.00: per le anime di-
menticate 18.00:  def. Re-
nato Pillon, Giovanni 
Franzo , Nella Martinuzzi 

14 L 
 Def. Edilia Luvisutti in Pascutto, 

Annamaria Bressan in Bartussi, 
Aldo Vidoz, ad mentem offerentis  

 

15 M 
 Def. Achille Orlando, Alfio, Eleo-

nora e Germano Crassini e fam. 
 

16 M 
 Def. Clelia, Guido e Alessandro 

Bon 
Def. Saverio e Gisella 

17 G 
Def. Raffaele, 
Graziella, 
Aldo, Ubaldo 

Def. Germano Bartussi, Tunina 
Piani 

 

18 V  Def. Silvia Medeot ved. Vidoz  

19 S 

 Def. Franco Brotto Per gli “alpini andati avan-
ti”, def. don Mario Medeot 
e sorella Iole, Benedetto 
Kodermaz, Angela Tinta 

20 D 
  11.00: Laura Feresin in 

Mian, don Bruno Vittor 

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 13 dicembre 2020 
III del Tempo di Avvento - “Gaudete” 

 Oggi ricordiamo la Santa Vergine e Martire Lucia: “A Sante Lùssie il frêt al 
scussie”. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 16.30, S. Messa a cura del “Gruppo latino-americano” in onore 
della “Madonna di Guadalupe”; celebra don Valter Milocco. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 al termine delle S. Messe, benedizione delle statuine del Gesù Bambino da 
collocare nei presepi di casa. 

 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 all’inizio della S. Messa delle ore 19.00, preghiera della Novena in preparazio-
ne al S. Natale; la Novena continuerà poi ogni sera fino alla Vigilia di Natale. 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

~ DOMENICA 13 DICEMBRE - III del Tempo di Avvento ~ 

~ MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ~ 

~ MARTEDÌ 15 DICEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 18 DICEMBRE ~ 

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


MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 18.00, saranno presenti gli alpini della nostra 
Comunità con il ricordo degli “alpini andati avanti”. 

 In fondo alla chiesa, il manifesto con gli orari delle celebrazioni natalizie; la S. 
Messa di Natale “nella notte” il 24 dicembre verrà celebrata: alle ore 
19.00 alla Madonnina e alle ore 20.30 a Lucinico e a Mossa. Il giorno di Nata-
le, le S. Messe seguiranno l’orario festivo; in occasione della festa, a Luci-
nico verrà celebrata una S. Messa in più alle ore 11.00. 

 A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione 
del Covid-19, quest’anno la nostra Unità Pastorale ha indetto il “CONCORSO 
PRESEPI ONLINE” per ogni Parrocchia. Per la partecipazione, consultare il volan-
tino infondo 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 che caratterizza 
questo Tempo di Avvento. 

 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. 

 

MADONNINA: 

 durante il Tempo di Avvento, alle ore 06.00 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 sacrestia. 

 È deceduta, presso la Casa di Riposo Culot, la sig.ra Carla Adamo; il funerale 
verrà celebrato presso la nostra chiesa mercoledì 16 dicembre alle ore 11.00. 

 

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 sacrestia. 

 I famigliari dei def. Franco Brotto e Silvia Medeot ved. Vidoz. ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 lunedì 14 dicembre alle ore 09.00 in cimitero verrà tumulata la salma del no-

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 19 DICEMBRE ~ stro compaesano Giuseppe Campanaro. 

 In memoria di don Fausto Furlanut, parroco di Mossa dal 1972 al 1987, è 
possibile devolvere un’offerta in sacrestia o in ufficio parrocchiale. L’inizia-
tiva benefica verrà consegnata al parroco di Cormons, nostro decano. La no-
stra parrocchia ricorderà don Fausto domenica 10 gennaio 2021 durante 
la S. Messa delle ore 18.00. 

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

 

 La Parola, III domenica di Avvento (B) - “Gaudete”: Gv 1,6-8.19-28. 
 

  Il messaggero, annunciato nel vangelo di domenica scorsa, è descritto in mo-
do più dettagliato dall’evangelista Giovanni. Egli ci ricorda i dialoghi che Gio-
vanni Battista ebbe con sacerdoti e leviti venuti da Gerusalemme per interrogar-
lo. Era forse il Messia? No, rispose Giovanni Battista: “Io sono voce di uno che 
grida nel deserto: Preparate la via del Signore, come disse il profeta Isaia” (Gv 
1,23). 
  Sant’Agostino commenta: “Giovanni Bat-
tista era una voce, ma in principio il Signore 
era il Verbo. Giovanni fu una voce per un 
certo tempo, ma Cristo, che in principio era il 
Verbo, è il Verbo per l’eternità” (Serm 293). 
  “ Egli - dice l’evangelista Giovanni - ven-
ne come testimone per rendere testimonianza 
alla luce, perché tutti credessero per mezzo di 
lui”. Ascoltiamo un’eco del prologo: “Veniva 
nel mondo la luce vera, quella che illumina 
ogni uomo” (Gv 1,9). 
  Anche noi dobbiamo essere suoi testimoni 
(Gv 15,27) prima di tutto, nella santità delle 
nostre vite perché “mi ha rivestito delle vesti 
di salvezza, mi ha avvolto con il manto della 
giustizia” (Is 61,10).  

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 14.12 - Domenica 20.12 

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


