
~ Intenzioni S. Messe della settimana 10.01 - 17.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

10 D 
Def. Antonia, def. 
fam. Peressin 

Def. Annamaria, Fiorella, 
Adriana 

11.00: mons. Pietro Cocolin 
18.00: don Fausto Furlanut 

11 L 
 Def. Anna Mauri, ad men-

tem offerentis 
 

12 M  Def. Ersilia Vecchietti  

13 M 
  A Rosa Mistica, def. Nino 

Bevilacqua 

14 G 

Def. Marta e Gior-
dano Zamparo 

A cura dell’A.d.P.: Lidia 
Sfiligoi, Dolores Baulini, 
Eugenio Pellizzari, Mario 
Sdraulig, Ersilia Vecchietti 

 

15 V 
 Def. Rita Piccolo, Enzo, 

Quirino e Ada Bressan, 
Erta Brandolin e fam. 

 

16 S 
 Def. Giuseppe e Maria Ra-

zani, Olga e Gino Miotto 
Def. Lucia Bregant in Perso-
glia 

17 D 
  11.00: Antonio, Lea e Clau-

dio, suor Concetta 

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 10 gennaio 2021 
BATTESIMO del SIGNORE 

 Celebrazione delle S. Messe secondo l’orario festivo. 

 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, nel trigesimo della morte, ricorderemo 
don Fausto Furlanut, parroco di Mossa dal 1972 al 1987. La celebrazione 
sarà presieduta dal nostro Decano Mons. Paolo Nutarelli, parroco di Cor-
mons. 

LUCINICO: 

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

 “PELLEGRINAGGIO” al SANTUARIO DI ROSA MISTICA a Cormons in occasione 
“dell’Ottavario di Rosa Mistica”: alle ore 18.00 la recita del S. Rosario e alle ore 
18.30 la S. Messa; il trasporto avverrà con mezzi propri. Per la partecipazione 
è necessario avere un pass da ritirare nei giorni precedenti in ognuna 
delle nostre sacrestie. Le S. Messe della sera a Lucinico e Mossa saranno 
sospese. 

 

LUCINICO: 

 alle 20.30, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”) online su Google 
Meet; per avere l’accesso contattare Lucio Delpin (cell. 3347167549). 

 

~ MARTEDÌ 12 GENNAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 13 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 10 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

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


LUCINICO: 

 alle ore 19.30 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
Parrocchiale. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

Oggi: GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED 
EBREI. 
 

MADONNINA: 

 “FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” (sant’Antoni dal purçit), protettore degli ani-
mali domestici: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, presentazione e benedizione della 
nuova icona di Sant’Antonio abate, realizzata dal nostro comparroc-
chiano Francesco Bregant; 

 alle ore 15.00, benedizione degli animali per tutta l’Unità Pastorale sul 
sagrato della chiesa. 

 
~ Sant’Antòni de bàrbe blàncje, se no’l plûf la nêf no mancje ~ 

Sant’Antonio (Abate) della barba bianca, se non piove la neve non manca 

 Dal 10 al 17 gennaio presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons, 
“Ottavario di Rosa Mistica”; in fondo alla chiesa, il programma completo 
delle celebrazioni. Le parrocchie della nostra Unità Pastorale si porteranno in 
“pellegrinaggio” nella giornata di mercoledì 13 gennaio. 

 Lunedì 11 gennaio ricordiamo il 39° anniversario della morte di S.E.R. Mons. 
Pietro Cocolin, Arcivescovo. Affidiamolo alla bontà e alla misericordia di Dio 
con la nostra preghiera. 

 Dal 18 al 25 gennaio si svolge la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani dal tema: “Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr. Gv 
15, 1-17). 

 La nostra Diocesi, insieme all’Azione Cattolica, propone una serie di incontri 
online dal titolo “Una crisi da non sprecare”, per approfondire alcuni aspet-
ti della nostra quotidianità, con un’ottica sapienziale, propria di chi si interro-
ga su quali sono le dinamiche dietro la cronaca attuale. Gli incontri verranno 
trasmessi in diretta sui canali social della Diocesi (YouTube “chiesadigorizia”; 
Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”). Tutti gli appuntamenti cominceranno alle 

~ DOMENICA 17 GENNAIO - II del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 14 GENNAIO - B. Odorico da Pordenone ~ 

~ VENERDÌ 15 GENNAIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

20.30 a partire da giovedì 14 gennaio; maggiori informazioni nel volantino in 
fondo alla chiesa. 

 Ricordiamo i Santi della settimana: lunedì 11, San Paolino di Aquileia, vesco-
vo; giovedì 14, Beato Odorico da Pordenone, sacerdote; domenica 17, 
Sant’Antonio abate. 

 
 

Un rinnovato ringraziamento a tutti coloro che si sono impegnati per rendere 
belle, significative e segnate dalla fede, le celebrazioni natalizie della nostre 
Comunità. GRAZIE!!! 

Il vuestri plevan, 
don Moris 

 

La Parola, Battesimo del Signore (B): Mc 1, 7-11 
 

  L’evangelista Marco racconta il battesimo di Gesù con la sua abituale sobrie-
tà. Non ha parlato (e non parlerà) della nascita di Gesù e nemmeno della sua in-
fanzia. Per lui tutto ha inizio col battesimo di Gesù. I pochi versetti dedicati alla 
missione di Giovanni richiamano e riassumono in breve la lunga attesa da parte 
dell’umanità, della venuta del Salvatore. 
  La missione del Salvatore comincia con il far passare in secondo piano il pre-
cursore, il quale, potendo proporre soltanto un battesimo d’acqua, lascia il posto 
a colui che battezzerà nello Spirito Santo. 
  Comincia una nuova era, una creazione 
assolutamente nuova. Il Creatore prende il 
posto della creatura. Il Salvatore scende nel 
Giordano, esce dall’acqua e intraprende la 
propria missione. Gesù riceve lo Spirito San-
to come già un tempo: “Dio... soffiò nelle 
sue narici un alito di vita” (Gen 2,7). E Ge-
sù, secondo Marco, diviene l’uomo nuovo, 
proprio come di Adamo si dice: “E l’uomo 
divenne un essere vivente” (Gen 2,7). L’u-
manità ricomincia allora, col battesimo di 
Gesù, su basi nuove. 

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 11.01 - Domenica 17.01 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo B 


