
~ Intenzioni S. Messe della settimana 17.01 - 24.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

17 D 
 Def. Germano Bartussi 11.00: def. Antonio, Lea e 

Claudio, suor Concetta 

18 L  Def. Anna Maria Grinover  

19 M 
 Def. Mario Sdraulig, Mario 

Bernardotto, Mario Bevi-
lacqua e tutti i Mario def. 

 

20 M  Ad mentem offerentis  

21 G 
Def. Olivo e Cateri-
na 

Def. Edi, Edoardo e Maria 
Creatti, Claudio Rivolt, 
Pino Brumatti 

 

22 V 
 Def. fam. Gressini, Revello 

e Marsan 
 

23 S 
 Def. Milojka Scoletta, per 

gli “alpini andati avanti” 
 

24 D 
 Def. Ada Ferrari e Silvano 

Bregant 
11.00: def. Paolo Medeot 

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 

LE S. MESSE PER I DEFUNTI. È un gesto di affetto e ricordo nella preghiera per i no-
stri morti. Chiedere di pregare per i nostri defunti durante la S. Messa, ci impe-
gna ad essere presenti alla celebrazione, convinti che la nostra preghiera, unita a 
quella del sacerdote, li sostiene e li aiuta nel loro cammino di purificazione nella 
certezza che un giorno, poi, saranno loro ad intercedere per noi presso Dio.  

Camminiamo 

Domenica 17 gennaio 2021 
II del Tempo Ordinario 

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. 

 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera; l’incontro è aperto a tutti. 

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

LUCINICO: 

 “Festa dei Mario”, nella memoria liturgica di San Mario, con la celebrazione 
della S. Messa alle ore 19.00 in chiesa in ricordo dei Mario defunti. 

 

Mario è uno dei nomi maschili più comuni in Italia. La Chiesa venera San Mario il 19 gen-
naio insieme alla moglie Marta e ai due figli Audiface e Abaco, tutti e quattro morti marti-
ri a Roma. Secondo una passio del VI secolo, essi erano di origini persiane e lasciarono la 
loro patria, per recarsi a Roma per omaggiare le reliquie dei martiri, come era usanza tra i 
cristiani di quei tempi. 

~ MARTEDÌ 19 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 17 GENNAIO - II del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 18 GENNAIO ~ 

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


MADONNINA: 

 alle ore 20.00, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00, saranno presenti gli alpini della nostra 
Comunità con il ricordo degli “alpini andati avanti”. 

Oggi: 2ª GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO E 68ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEB-

BRA. 
 

MOSSA: 

 alle ore 16.00 in Oratorio, I° incontro del Corso in preparazione al matrimo-
nio di questo 2021(info. don Maurizio, cell.: 3355619695). 

 Domenica 17, chiusura dell’“Ottavario di Rosa Mistica” a Cormons con la pre-
ghiera dell’Angelus alle ore 12.00 in Duomo. 

 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). Per l’occasione, doppio appuntamento: martedì 19 alle ore 18.00 
incontro online sui canali social della Diocesi dal tema “Il libro del Qohe-
let”, con il rabbino capo di Trieste Alexander Meloni, il biblista Santi Grasso e 
il nostro arcivescovo; giovedì 21 alle ore 19.00 presso la Parrocchia di S. Roc-
co in Gorizia si terrà invece una celebrazione ecumenica. 

 Giovedì 21 gennaio alle ore 20.30, 2° incontro online “Una crisi da non 
sprecare” dal tema “La scuola”, a cura della nostra Diocesi insieme all’Azione 
Cattolica, per un orientamento in questo tempo di incertezza segnato dalla 
pandemia. L’incontro viene trasmesso in diretta sui canali social della Diocesi 
(YouTube “chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”). Maggiori infor-
mazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 A Lucinico, ogni lunedì alle ore 18.30 viene recitata la coroncina in onore di 
San Rocco a protezione dall’epidemia seguita dalla S. Messa alle ore 
19.00 sempre in memoria del Santo.  

~ SABATO 23 GENNAIO ~ 

~ VENERDÌ 22 GENNAIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ MERCOLEDÌ 20 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 24 GENNAIO - III del Tempo Ordinario ~ 

MADONNINA: 

 mercoledì 20 alle ore 11.30 in chiesa, si terrà il funerale della def. Nadja Zej; 
fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 il Consiglio per gli Affari Economici Parrocchiale ha esaminato e approvato il 
bilancio consuntivo del 2020. In fondo alla chiesa troviamo i dati del conto 
economico dello scorso anno così come i dati anagrafici. Chi desidera 
ulteriori chiarimenti o vuol fare delle osservazioni può rivolgersi al parroco.  

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

 

La Parola, II domenica del T.O.: Gv 1, 35-42. 
 

  Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella memoria per-
ché hanno cambiato la vita. 
  I discepoli hanno dato la loro fiducia a Giovanni il Battista. Sulla sua parola 
“seguono” Gesù indicato come l’“Agnello di 
Dio”. 
  L’incontro con Cristo prende l’avvio da una 
domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?” Ma 
subito si trasforma in un affidamento dei discepo-
li al mistero. Gesù risponde: “Venite e vedrete”. 
  L’esperienza del condividere tutto convince i 
discepoli che Gesù è il Messia atteso. 
  L’incontro con Cristo non è un avvenimento 
superficiale; si configura come un sentirsi com-
presi e amati. Cambia il nome, e, con il nome, 
cambia l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simo-
ne... ti chiamerai Cefa”. 
  Il trovare Gesù - o meglio l’essere trovati da 
Gesù - non solo muta l’esistenza, ma rende an-
nunciatori della salvezza. 

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 18.01 - Domenica 24.01 

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


