
~ Intenzioni S. Messe della settimana 09.05 - 16.05 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

09 D 

 Def. Secondo e Maria Cum 11.00: def. Fabiano e 
Teresa Braidot 18.00: 
def. Laura Feresin in 
Mian 

10 L  Def. Vito Carriero  

11 M  Def. Rosaria Pecorari ved. Cargnel  

12 M  Def. Alba Vidoz ved. Zanutel Sospesa 

13 G 
Def. Silvano, 
Olivo, Cate-
rina 

A cura dell’A.d.P.: Stanka Rozic, 
Maria Troncar, Guido Vidoz, Clara 
De Piero, Rosaria Pecorari 

 

14 V 
 Def. Michela, Maria e Riccardo Fo-

ladore, ad mentem offerentis 
(Franco) 

Def. Nino Bevilacqua 

15 S  Def. Giusto Bandelli Def. Donato Parisi 

16 D  Def. Pietro Zaccaron 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 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 10.05 - Domenica 16.05 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo A MOSSA: Gruppo A Camminiamo 

Domenica 9 maggio 2021 
VI^ di Pasqua 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 In occasione della “Festa della mamma”, prima e dopo le S. Messe, il “Centro 
di Aiuto alla Vita” propone un fiore per dire “GRAZIE” a tutte le mamme. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 10.45, celebrazione del S. Battesimo di Guido Roberto Luciani, figlio 
di Giulia e Andrea Luciani: fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 alla S. Messa delle ore 09.30, ricordo dei 15 anni di matrimonio dei coniugi 
Tommaso Tabellario e Luciana Licinio: auguri dalla Comunità! 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 FESTA DEL SANTUARIO DEL PREVAL, S. MARIA REGINA DEI POPOLI. Alle ore 17.30, 
S. Rosario e alle ore 18.00 S. Messa solenne con l’offerta dell’olio della 
lampada votiva da parte del Comune ( in diretta streaming sul canale Fa-
cebook dell’U.P.). Viene comunque celebrata la S. Messa alle ore 11.00 in 
chiesa parrocchiale. 

LUCINICO: 

 alle 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) online su Jitsi 
Meet; per l’accesso contattare Daniela Bressan (cell. 3397543020). 

MOSSA: 

 dedicazione della chiesa del Preval (1995 - 14 maggio - 2021). 

 Alle ore 15.00, celebrazione della VIA LUCIS nel Tempo di Pasqua; a seguire la 
celebrazione della S. Messa. La S. Messa di mercoledì 12 è sospesa. 

 Pulizia della chiesa: gruppo A. 
 

~ DOMENICA 9 MAGGIO - VI^ di Pasqua ~ 

~ LUNEDÌ 10 MAGGIO ~ 

~ VENERDÌ 14 MAGGIO - San Mattia, apostolo ~ 

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


LUCINICO & MOSSA: 

 ROGAZIONI MINORI. Quest’anno, l’emergenza da Covid-19 non ci dà la possibi-
lità di celebrare le “Rogazioni minori” nei giorni precedenti l’Ascensione con 
la tradizionale processione campestre. Tuttavia, al termine delle S. Messe pre-
festive nella vigilia dell’Ascensione, ci sarà il canto delle litanie dei Santi, le 
invocazioni e suppliche rogazionali e la benedizione esterna al paese sul 
sagrato della chiesa. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, S. Messa nel ricordo dei 50 anni di matrimonio dei coniugi 
Gualtiero Coss e Daria Anzelin: felicitazioni per il lieto traguardo!  

 Oggi: 55ª GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00, celebrazione della Prima Confessione di 16 bambini della no-
stra Comunità; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 MESE DI MAGGIO. Non potendo organizzare la recita del S. Rosario nelle varie 
zone delle Parrocchie, nel rispetto delle norme anti-Covid19, in attesa di nuo-
ve disposizioni, il S. Rosario si tiene: 

MADONNINA: 

 dal lunedì al sabato alle ore 17.00 nel cortile della canonica; il giovedì, in 
chiesa e la domenica alle ore 09.00, prima della S. Messa. 

LUCINICO: 

 dal lunedì al sabato alle ore 18.20 e alla domenica alle ore 16.00 in chiesa; 
dal lunedì al venerdì alle ore 20.00 nel cortile della canonica. 

MOSSA: 

 ogni lunedì alle ore 20.00 davanti alla chiesa parrocchiale. 

 Il vescovo Carlo accompagnato da alcune famiglie farà, in questo mese, un 
percorso di pellegrinaggio verso 4 santuari mariani della nostra Diocesi; i vi-
deo saranno postati ogni giovedì sui social diocesani. 

 ORATORIO di Lucinico. Ogni sabato pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 
19.00, è aperto l’Oratorio di Lucinico, per il gioco libero, per tutti i bambini e 
ragazzi, nel rispetto norme anti-Covid19 e del regolamento dell’Oratorio. 

 CAMPO FUSINE. Continuano, fino al 16 maggio, le iscrizione online, sul sito o 

~ DOMENICA 16 MAGGIO - Ascensione del Signore ~ 

~ SABATO 15 MAGGIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

pagina Facebook della nostra U.P., per il Campo Estivo a Fusine dall’1 al 7 
agosto per i ragazzi dalla III media alla II superiore compiute. 

 CENTRO ESTIVO. La nostra Unità Pastorale propone un Centro Estivo nel mese 
di luglio per i bambini e ragazzi nati dal 2014 al 2008 Le date e le moda-
lità devono ancora essere stabilite in base alla situazione di pandemia ancora 
in corso e nel rispetto delle relative regole di contenimento. Seguiranno, per-
tanto, ulteriori informazioni appena disponibili. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei def. Vito Carriero, Rosaria Pecorari e Alba Vidoz, ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 È mancata la nostra compaesana Flavia Perco il funerale si terrà lunedì 10 alle 
ore 11.00. Condoglianze ai famigliari dalla Comunità. 

 In fondo alla chiesa sono disponibili alcune copie della VIA CRUCIS celebrata la 
Domenica delle Palme a cura delle Associazioni del paese; per avere altre co-
pie, rivolgersi in sacrestia. 

 

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

La Parola, VI^ domenica di Pasqua (anno B): Gv 15,9-17. 
 

  Durante la lettura del Vangelo, nel corso della celebrazione liturgica, è il Si-
gnore Gesù Cristo che parla ai suoi discepoli. Oggi ci dice che siamo tutti suoi 
amici, che gli apparteniamo attraverso la fede e attraverso il battesimo. Egli l’ha 
provato rivelandoci il suo segreto e la sua missione di Figlio di Dio. Ci ha detto 
che Dio, nella sua onnipotenza divina, ci ama tutti. Per mezzo di suo Figlio Gesù 
Cristo, ci ha fatto entrare nella comunione di amore che esiste fin dall’eternità 
tra lui e suo Figlio. “Come il Padre ha amato me, 
così anch’io ho amato voi”. È una parola di veri-
tà potente e divina. 
  Per tutti quelli che hanno preso coscienza 
dell’importanza di questo dono divino, conta 
una sola cosa: mostrarsi degni dell’amore che ci 
viene nell’amicizia del Figlio di Dio. “Rimanete 
nel mio amore”. 
  Per Gesù Cristo, ciò che è importante innan-
zitutto è che tutti i suoi amici si amino gli uni gli 
altri come egli stesso ha amato i suoi discepoli 
nel corso della sua vita terrena. 

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 fondo alla chiesa. 


