
~ Intenzioni S. Messe della settimana 27.12 - 03.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

27 D 
 Ad mentem offerentis 11.00: Romedio Famea, Ma-

ria Puia, Paolo Medeot 18.00: 
Marisa, Eugenio e Maria Mian 

28 L  Def. mons. Silvano Piani  

29 M 
 Def. fam. Vorisi, Dugar, Car-

gnel 
 

30 M 
 Per le Missioni; def. Paola Ber-

tolini Grudina, Alvise Losco 
Def. fam. Braidot, Loredana 
Visintin, Remo e Gabri Marchi 

31 G  Per tutti i def. della Parrocchia  

01 V    

02 S  Ad mentem offerentis Def. Gino ed Edo Braidot 

03 D 
  11.00: Mariateresa, Antì vari 

ed Angiolina 
18.00: don Fausto Furlanut 

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 

Il Signore ti benedica e ti protegga! Il Signore faccia risplendere il suo volto 
su di te e ti sia propizio! Il Signore rivolga verso di te il suo volto e ti dia la pace! 

 

Buon Anno!!! Bon Principi!!! 
 

don Moris, padre Vasile, diacono Mario, fra Luigi 
e i Consigli Pastorali Parrocchiali 

Camminiamo 

Domenica 27 dicembre 2020 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

 Celebrazione della S. Messa: 

 MADONNINA: ore 09.30 
 LUCINICO: ore 08.00 - 09.30 e ore 11.00 con la festa degli anniversari di   

                         matrimonio - diretta streaming 

 MOSSA: ore 11.00 - 18.00 
 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa nell’11° anniversario della morte di mons. Silvano 
Piani, parroco di Lucinico dal 1958 al 2006.  

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

 Celebrazione della S. Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento: 

 MADONNINA: ore 17.30 
           ore 20.00 in Oratorio con la Comunità Neocatecumenale 
 LUCINICO: ore 19.00 

 MOSSA: ore 18.00 
 

Il “Te Deum” è l'inno cristiano di ringraziamento per eccellenza e viene cantato 
tradizionalmente la sera di San Silvestro per ringraziare il Signore dell’anno ap-
pena trascorso. Attribuito a San Cipriano (210-258), è stato musicato da diversi 
autori, da Palestrina a Mozart fino a Verdi. 

~ MERCOLEDÌ 30 DICEMBRE ~ 

~ GIOVEDÌ 31 DICEMBRE - Ultimo giorno dell’anno civile ~ 

~ DOMENICA 27 DICEMBRE ~ 
S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe 

~ LUNEDÌ 28 DICEMBRE - S. Innocenti, martiri ~ 

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


Oggi: 54ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE e Primo venerdì del mese. 
 

 Celebrazione della S. Messa e canto del “Veni Creator”: 

 MADONNINA: ore 09.30 - diretta streaming 
 LUCINICO: ore 09.30 - 18.00 (la S. Messa delle ore 08.00 è sospesa) 

 MOSSA: ore 11.00 (la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa) 
 

LUCINICO: 

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

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. 

 Celebrazione delle S. Messe secondo l’orario festivo. 
 

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: 254 
€ Madonnina; 333,20 € Mossa. GRAZIE!!! 

 La prossima visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terran-
no nel mese di febbraio perché già svolte in occasione del S. Natale.  

 È in distribuzione in tutte le nostre case “LA PIEVE”, il giornalino della nostra 
Unità Pastorale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la 
realizzazione del giornale. 

 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; segue la S. Messa alle ore 19.00 
sempre in memoria del Santo.  

~ DOMENICA 3 GENNAIO - II^ dopo Natale ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ VENERDÌ 1 GENNAIO 2021 ~ 
Maria SS.ma Madre di Dio - Primo giorno dell’anno civile 

~ SABATO 2 GENNAIO ~ 
SS. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 

MADONNINA: 

 sono decedute le nostre comparrocchiane Mirella Braidotti e Iris Petronio. Le 
saluteremo lunedì 28: Iris, alle ore 09.30 presso la cappella del cimitero cen-
trale di Gorizia con un momento di preghiera e Mirella alle ore 11.00 con la 
celebrazione del funerale presso la nostra chiesa. 

 
Un ringraziamento di cuore a tutti coloro che, soprattutto in occasione delle 
festività natalizie, sostengono in diversi modi, l’impegno delle nostre CARITAS 
parrocchiali nonché le nostre Parrocchie. Il nostro più sincero ed affettuoso 
GRAZIE!!! 

Il parroco, don Moris 
e i volontari delle CARITAS parrocchiali 

 

La Parola, S. Famiglia di Nazareth (B): Lc 2, 22-40 
 

  Gesù, la sorgente di vita, il Redentore, la luce dei non credenti, l’onore di 
Israele, è destinato ad essere un segno di contraddizione. Egli, che è chiamato a 
portare la redenzione, dovrà nello stesso tempo, provocare la perdita di molti 
uomini. E Maria che ha dato alla luce il 
Redentore, che ha unito in sé l’amore di 
Dio e quello dell’uomo, è destinata a sop-
portare il dolore della spada che trapassa 
il cuore! 
  Gesù è venuto dai suoi, ma i suoi non 
l’hanno accolto (Gv 1,6); ha portato la 
luce, ma il mondo è rimasto nelle tenebre. 
Gesù cercava la redenzione di tutti, ma 
molti l’hanno respinto, hanno lottato con-
tro di lui. Per costoro è divenuto un segno 
di condanna. Per questo è segno di divi-
sione: ognuno di noi porta in cuore delle 
contraddizioni e si scontra con degli osta-
coli per seguire Gesù. Dobbiamo impara-
re ad accogliere il suo amore.  

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 28.12 - Domenica 03.01 

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


