
~ Intenzioni S. Messe della settimana 07.02 - 14.02 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

7 D 
Def. Primo Def. Orlando Bartussi 18.00: don Fausto Furlanut, 

Domenico Pillon, Anna Corsi, 
Berto Pellizzon, Daniela Gallio 

8 L 
 Def. Argentina e Piergiorgio 

Marconi 
 

9 M  Def. Anna e Angelo Vidoz  

10 M 
 Def. Giulia Pausig e Amedeo 

Vendramin 
Def. mons. Oliviero Foschian, 
Romedio Famea, Maria Puia, 
Antonio Ferraro 

11 G 
 A cura dell’AdP: Editta Furlan, 

Desolina Licinio, Maria Lusnich, 
Fiorella Orzan, Teresa Vidoz 

 

12 V  Def. Armanda e Achille Moretti  

13 S 
 Def. Renata Menossi, Eugenio e 

Anna Spessot, Maria e Luciano 
Boschi, Marina Bigot 

Def. Nino Bevilacqua, Simone 
Pellizzon, Valter, Dolores 

14 D 
 Def. Editta Furlan, Gabriella 

Gressini 
11.00: def. Valerio Braidot, 
Dolores Bevilacqua 

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 07 febbraio 2021 
V del Tempo Ordinario 

 43ª GIORNATA PER LA VITA. 
 

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 gennaio sono state di: 328 € 
Madonnina; 453,70 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 al termine della S. Messa delle ore 9.30, “benedizione generale” della gola in 
onore di San Biagio, vescovo e martire. 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per le offerte alla chiesa; quelle di gennaio 
sono state di 1.035 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, la preghiera con i “Gruppi del Rosario”; l’incontro è 
aperto a tutti! 

 29ª GIORNATA MONDIALE DEL MALATO. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00, S. Rosario in ricordo della I^ apparizione della Vergine 
Maria a S. Bernardette (11 febbraio 1858 alle ore 11.00). 

 Alle ore 16.45, S. Rosario con la presenza dei “Gruppi del Rosario” dell’ar-

~ MARTEDÌ 9 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 7 FEBBRAIO - V del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO - B. V. M. di Lourdes ~ 

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


cidiocesi di Gorizia; possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 

 Alle ore 17.30, celebrazione della S. Messa. 

MADONNINA: 

 alle ore 20.00, S. Rosario con la presenza delle “Aggregazioni Laicali” 
dell’arcidiocesi di Gorizia. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

MADONNINA: 

 dalle ore 10.00 alle ore 12.00, Confessioni in chiesa in preparazione alla 
Festa Patronale. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. MESSA SOLENNE; presiede: don Paulson Kochuthara Antony 
Cappellano della RSA Villa San Giusto di Gorizia. Al termine, recita del S. Ro-
sario meditato. 

 

A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione 
del Covid-19, la processione lungo le vie del rione e il tradizionale momento 
conviviale in Oratorio sono sospesi. 

 Per tutta la nostra U.P.: i genitori che desiderano battezzare i propri figli nel 
corso di quest’anno, sono invitati ad un incontro di preparazione al Sacra-
mento nella giornata di domenica 21 febbraio alle ore 15.00 in “Ciasa pre 
Pieri” in via G. Cesare, 25 a Lucinico. Gli incontri continueranno poi il 28 feb-
braio e 7 marzo; anche a settembre verrà riproposto il medesimo percorso.  

 Mercoledì 10 febbraio alle ore 20.30, 4° incontro online “Una crisi da non 
sprecare” dal tema “La politica”, a cura della nostra Diocesi insieme all’Azio-
ne Cattolica, per un orientamento in questo tempo di incertezza segnato dal-
la pandemia. L’incontro viene trasmesso in diretta sui canali social della Dio-
cesi (YouTube “chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”). Maggiori 
informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

~ SABATO 13 FEBBRAIO - S. Fosca, vergine e martire ~ 

~ VENERDÌ 12 FEBBRAIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 14 FEBBRAIO - VI^ del Tempo Ordinario ~ 
Festa Patronale alla Madonnina - B. V. Maria di Lourdes 

 Sui canali diocesani in occasione della 29 ª Giornata Mondiale del Malato: 
lunedì 8, ore 20.30, presentazione del libro di don Santi Grasso: “La fragilità 
necessaria”; mercoledì 10, ore 19.00, Veglia animata dall’UNITALSI dioce-
sana; giovedì 11, ore 16.30, dal santuario di Rosa Mistica in Cormons, cele-
brazione Eucaristica con il vescovo Carlo.  

 

LUCINICO: 

 a seguito di una maggiore richiesta di alcune persone della nostra Comunità 
che si rivolgono alla CARITAS parrocchiale, si ricorda che, in fondo alla chiesa, 
si raccolgo alimenti a lunga conservazione (in particolare: latte, pasta, ton-
no, fagioli, piselli e pelati). 

 

MOSSA: 

 lunedì 8 ricorre l’anniversario della morte di mons. Oliviero Foschian, parroco 
di Mossa dal 1935 al 1946. Mercoledì 10 alle ore 18.00 verrà celebrata una S. 
Messa di suffragio. 

 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, V domenica del Tempo Ordinario (B): Mc 1, 29-39 
 

  Gesù passa tra noi e ci guarisce. Ci ha rigenerati e guariti con la grazia del 
battesimo e ci rinnova ogni giorno con la sua misericordia. Siamo dei salvati, ma 
lo siamo per essere segno del Cristo presso i nostri fratelli e le nostre sorelle. 
  La suocera di Pietro dà ad ognuno di noi l’esempio di chi, guarito dal Cristo, 
sceglie di servire. 
  Le folle cercano Gesù, attirate da ciò che egli dice e dai segni che opera. È la 
carità che le richiama, il segno più distintivo di ogni comunità cristiana. 
  Ma per essere davvero testimoni e annunciatori del Cristo occorre ancorare la 
propria vita nella preghiera e nella contemplazione: Gesù si ritira a pregare solo 
in un luogo deserto e indica la strada maestra che dobbiamo seguire se vogliamo 
essere suoi veri discepoli.  

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 08.02 - Domenica 14.02 

MADONNINA: Gruppo C LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo C 


