
~ Intenzioni S. Messe della settimana 24.01 - 31.01 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

24 D 
Def. Flavia Visin-
tin, Nadja Zej, Pie-
rina, Isidoro 

Def. Ada Ferrari e Silvano 
Bregant 

11.00: def. Paolo Medeot 
18.00: Vincenzo, Matilde 
Qualizza 

25 L  Ad mentem offerentis  

26 M  Def. Silvia Bregant  

27 M 
 Def. Linda e Massimo 

Dell’Angelo 
Def. Romedio Famea, Maria 
Puia 

28 G  Def. Giulietta Buzzinelli  

29 V 
 Def. Lina Fontana ved. 

Ebo 
 

30 S 
 Def. Geltrude, Severino, 

Egidio e Guido Miotto, 
Paola Bertolini Grudina 

Def. padre Mario Marega, 
Stanko e Maura Radinja 

31 D 

  11.00: def. Giobatta Moras-
si, Angiolina Colloredo 
18.00: Ermida Marega, Lu-
ciano 

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 24 gennaio 2021 
III del Tempo Ordinario 

 2ª GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO. 

 68ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 

 GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO “VOCE ISONTINA”. Le offerte raccolte 
durante le Sante Messe saranno devolute per il sostentamento del giornale. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

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

MOSSA: 

 alle ore 20.00 in canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

LUCINICO: 

 alle 20.30, 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. 
 
 

~ MERCOLEDÌ 27 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 24 GENNAIO - III del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 26 GENNAIO - SS. Timoteo e Tito, vescovi ~ 

~ VENERDÌ 29 GENNAIO ~ 

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


MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa nel 43° anniversario della morte di padre Mario 
Marega, missionario salesiano (Mossa, 30.09.1902 – Brescia, 30.01.978). 

MOSSA: 

 ricordo di San Giovanni Bosco, compatrono della Comunità. Durante la S. 
Messa delle ore 18.00 sarà presente suor Rosangela Lamanna, biblista, della 
Congregazione delle Suore Scolastiche di Nostra Signora di Gorizia, per una 
testimonianza sull’ambito educativo. Sono invitati in modo particolare 
tutti i giovani ed animatori della nostra Unità Pastorale. 

 Lunedì 25 gennaio, festa della CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO, si 
conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani dal tema: 
“Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto” (cfr. Gv 15, 1-17). 

 Giovedì 28 gennaio alle ore 20.30, incontro di formazione per i C.Pa.Pa. e 
operatori pastorali insieme a don Loris Della Pietra, rettore del Semina-
rio Interdiocesano e docente di liturgia, che ci aiuterà a riflettere su cosa si-
gnifica per le nostre comunità vivere a pieno la liturgia, anche a partire da 
una presentazione della III edizione italiana del Messale Romano che abbia-
mo cominciato a conoscere. L’incontro avverrà online sulla piattaforma Zoom 
che permette un’interazione diretta con il relatore (per l’accesso, contattare il 
parroco) e sui canali social della Diocesi (YouTube “chiesadigorizia”; Facebook 
“Arcidiocesi di Gorizia”).  

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Silvia Bregant ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 È mancata la nostra parrocchiana Lina Fontana. Il funerale si terrà lunedì 25 
alle ore 11.00; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 In sacrestia sono a disposizione le fotografie della festa degli anniversari di 
matrimonio; le coppie interessate possono passare a ritirarle.  

 

MOSSA: 

 le Associazioni del paese organizzano una raccolta fondi a favore dell’Asso-
ciazione “Casa Mia”. Chi vuole contribuire può lasciare un’offerta presso 
l’apposita cassetta in fondo alla chiesa,  rivolgersi alle associazioni presso la 
sede dei Donatori di Sangue (il martedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30) o il pa-
nificio “La Treccia” entro il 7 febbraio. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 31 GENNAIO - IV del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 30 GENNAIO ~ LUNEDÌ 25 GENNAIO, FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO. Men-
tre percorreva la via di Damasco spirando ancora minacce e stragi contro i 
discepoli del Signore, Gesù in persona si manifestò glorioso lungo la strada 
affinché, colmo di Spirito Santo, annunciasse il Vangelo della salvezza alle 
genti, patendo molto per il nome di Cristo. 

 
 

La Parola, III domenica del T.O.: Mc 1, 14-20. 
 
 Il brano è la prima predica di Gesù nel 
Vangelo di Marco. 
 È brevissima, ma offre una sintesi felicis-
sima dei temi fondamentali di tutta la sua 
predicazione: il compimento del tempo, il 
regno di Dio, la conversione, la fede al 
vangelo. Poi vi è la chiamata dei primi 
discepoli: è l’esempio concreto di ogni 
sequela. 
 Ci sono due indicativi teologici - “Il tem-
po è compiuto e il regno di Dio è vicino” - 
che sono la ragione delle azioni successive 
che riguardano l’uomo. É suonata l’ora 
messianica, l’attesa è finita poiché il regno 
di Dio si è fatto vicino. É ormai presente nella storia, perciò non è più possibile 
rimandare la decisione, occorre convertirsi, cambiare la direzione del cammino 
passando a credere al vangelo. 
 Conversione e fede non sono due azioni che si succedono, ma due momenti del 
medesimo movimento: quello negativo del distacco, quello positivo di fondare la 
vita sul vangelo, cioè credere, mettendosi a seguire Gesù, appunto come Simone 
e Andrea, Giacomo e Giovanni. 
 Vangelo è il termine greco che significa lieta notizia nuova e una bella notizia 
porta gioia. Il regno di Dio è l’espressione riassuntiva di tutta la gioia. Gesù è 
questo regno arrivato: la gioia è qui a portata di mano. Chi decide di seguire Ge-
sù è sicuro di arrivarci anche lui. 

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 25.01 - Domenica 31.01 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo B MOSSA: Gruppo A 


