
~ Intenzioni S. Messe della settimana 03.01 - 10.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

03 D 
Def. Giann Rossato  11.00: Mariateresa, Antì vari 

ed Angiolina 
18.00: don Fausto Furlanut 

04 L  Def. Olga e Gino Miotto  

05 M 
 Def. Nina e Daniele Fur-

lan 
Per i def. dell’anno 2020 

06 M 
  Def. Fabiano e Teresa Bre-

gant, Erminio Marega, Deso-
lina Braidot 

07 G 
Per i def. del Grup-
po del Rosario 

Per le vocazioni sacerdo-
tali 

 

08 V 
 Per i def. benefattori del-

la chiesa 
 

09 S 
 Def. Maria Rosa e Giulio 

Bregant, Lina Improda e 
Luciano Cantile 

 

10 D 
Def. Antonia, def. 
fam. Peressin 

 11.00: mons. Pietro Cocolin 
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 

Camminiamo 

Domenica 3 gennaio 2021 
II dopo Natale 

 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 dicembre sono state di: 254 
€ Madonnina; 333,20 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa; quelle di dicembre 
sono state di 990 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 15.00, SOLENNE BENEDIZIONE DELL’ACQUA, del sale, della frutta 
e dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa). 

 Alle ore 19.00, celebrazione della S. Messa prefestiva dell’Epifania. 
 

MOSSA: 

 alle ore 17.30 S. Rosario e alle ore 18.00 S. Messa per i defunti dell’anno 
2020 e consegna della candela da portare in cimitero; benedizione dell’ac-
qua, del sale, della frutta e dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa). 

 Oggi: GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA (Giornata Missionaria dei 
ragazzi). 

 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. Messa solenne e benedizione dei bambini, dell’acqua, 

~ MARTEDÌ 5 GENNAIO - Vigilia dell’Epifania ~ 

~ DOMENICA 3 GENNAIO - II^ dopo Natale ~ 

~ MERCOLEDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore ~ 

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


del sale, della frutta e dei Re Magi (da collocare nei presepi di casa); segui-
rà la premiazione del “Concorso Presepi online 2020”. 

 

LUCINICO: 

 celebrazione delle S. Messe alle ore 08.00 e alle ore 09.30. 

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

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa e arrivo dei Re Magi. 

 Alle ore 15.30, benedizione dei bambini e premiazione del “Concorso Pre-
sepi e Alberi di Natale online 2020”. 

 La S. Messa delle ore 18.00 è sospesa. 

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: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

MOSSA: 

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

Con la compieta di questo giorno, termina il Tempo di Natale. 
 

LUCINICO: 

 Alle ore 15.30 in chiesa il NATALE DEL FANCIULLO con la benedizione dei 
bambini e la premiazione del “Concorso Presepi online 2020”. 

 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 18.00 ricorderemo don Fausto Furlanut, parroco 
di Mossa dal 1972 al 1987, nel trigesimo della morte; la celebrazione sarà pre-
sieduta dal nostro Decano mons. Paolo Nutarelli, parroco di Cormons. 

~ DOMENICA 10 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

~ GIOVEDÌ 7 GENNAIO ~ 

~ VENERDÌ 8 GENNAIO ~ 

~ SABATO 9 GENNAIO ~ 

 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.  

 Dal 10 al 17 gennaio presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons: 
“Ottavario di Rosa Mistica”. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si por-
teranno in “pellegrinaggio” con mezzi propri nella giornata di mercoledì 13 
gennaio: alle ore 18.00 recita del S. Rosario e alle ore 18.30 la S. Messa. Per la 
partecipazione è necessario avere un pass da ritirare nei giorni precedenti in 
ognuna delle nostre sacrestie. Per l’occasione, le S. Messe della sera a Luci-
nico e Mossa saranno sospese. 

 

MOSSA: 

 è deceduta la nostra compaesana Maria (Marisa) Zorzenon ved. Bianchi; do-
menica 3 alle ore 17.30 reciteremo il S. Rosario mentre il funerale si terrà lu-
nedì 4 alle ore 10.00. 

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

 

La Parola, II domenica dopo Natale (B): Gv 1, 1-18. 
 

  L’evento dell’incarnazione del Verbo è la rivelazione perfetta e insuperabile 
del mistero di Dio. È nella “storia del Verbo” (san Bernardo) che l’uomo può 
vedere la gloria di Dio e così la vita eterna è già donata all’uomo, mentre ancora 
vive nel tempo. 
  Il disegno misterioso di Dio sull’umanità ora è 
pienamente svelato: a chi accoglie il Verbo fatto car-
ne viene donato il potere di diventare figlio di Dio. 
L’uomo è chiamato a divenire partecipe della stessa 
filiazione divina del Verbo: ad essere nel Verbo In-
carnato figlio del Padre. E il Padre genera nel Verbo 
Incarnato anche ogni uomo e in lui vede e ama ogni 
persona umana. È la suprema rivelazione della digni-
tà di ogni persona umana, della singolare preziosità 
di ogni uomo.  

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 04.01 - Domenica 10.01 

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

~ AVVISI VARI ~ 


