
~ Intenzioni S. Messe della settimana 16.05 - 23.05 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

16 D 
 Def. Pietro Zaccaron 11.00: def. Paolo Medeot 

18.00: def. Luciano Alt 

17 L 
 Def. Flavia Perco, Ugo e Bianca 

Liberatore 
 

18 M 
 Def. Mirella Perna in Caputo, Anna 

Grieco, Lorenzina Ussai 
 

19 M 
 Def. Gino e Giovanni Medvescek, 

ad mentem offerentis (Franco) 
Sospesa 

20 G 
Def. Federica 
Heuberger 

Def. Giancarlo Marangon, Guerrino 
Pituelli 

 

21 V 
 Def. Ennio Alt, Ferruccio Tedesco Def. don Arturo Pinat, 

Santina 

22 S 
 Def. Rina Bregant in Sdrigotti, Giu-

sto Bandelli 
Def. Eugenio e Maria, 
Marisa Mian 

23 D 
 Def. Anna Marini, Giusto Bandelli,  

ad mentem offerentis 
11.00: def. Giancarlo 
(Nini) ed Ida Samuele 

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 17.05 - Domenica 23.05 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo B MOSSA: Gruppo B Camminiamo 

Domenica 16 maggio 2021 
Ascensione del Signore 

 Oggi: 55ª GIORNATA MONDIALE PER LE COMUNICAZIONI SOCIALI. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario e canto del Veni Creator e così 
ogni sera della settimana, all’inizio della S. Messa delle ore 19.00, in prepa-
razione alla Solennità di Pentecoste. 

 Alle ore 17.00, celebrazione della Prima Confessione di 16 bambini della no-
stra Comunità; un ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 alle ore 17.30 presso il Preval, S. Rosario; a seguire la S. Messa alle ore 
18.00 sempre in Santuario e così ogni domenica del Mese di Maggio. Viene 
comunque celebrata la S. Messa alle ore 11.00 in chiesa parrocchiale. 

MADONNINA: 

 alla recita del S. Rosario delle ore 17.00, sono invitati a partecipare in modo 
particolare tutti i bambini e ragazzi che frequentano la catechesi in prepara-
zione ai Sacramenti. 

 

LUCINICO: 

 alle 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”) online su Google 
Meet; per avere l’accesso contattare Lucio Delpin (cell. 3347167549). 

MOSSA: 

 anniversario della morte di don Arturo Pinat, parroco di Mossa nella Pieve 
della Zenta. 

 Alle ore 15.00, celebrazione della VIA LUCIS nel Tempo di Pasqua; a seguire la 
celebrazione della S. Messa. La S. Messa di mercoledì 19 è sospesa. 

 Pulizia della chiesa: gruppo B. 

~ DOMENICA 16 MAGGIO - Ascensione del Signore ~ 

~ MERCOLEDÌ 19 MAGGIO ~ 

~ VENERDÌ 21 MAGGIO ~ 

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


MADONNINA: 

 alle ore 18.30, Veglia di Pentecoste a cura della Comunità Neocatecume-
nale con il S. Battesimo di Emanuele La Mazza figlio di Anna e Matteo La 
Mazza; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 al termine della S. Messe prefestive, benedizione delle rose in onore di S. Rita. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 La Compieta di questo giorno conclude il Tempo di Pasqua. 

 MESE DI MAGGIO. Continua la recita del S. Rosario nelle varie zone delle Par-
rocchie, nel rispetto delle norme anti-Covid19: 

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. 

 In occasione dell’iniziativa di domenica scorsa a favore del “Centro Aiuto alla 
Vita” sono state raccolte: Madonnina, 125 €; Lucinico, 325 €; Mossa, 270 €. 
Tolte le spese dei fiori, all’Associazione sono stati donati 590 €. GRAZIE!!! 

 In questo Mese di Maggio, l’Ufficio Catechistico Diocesano ha indetto la 2ª 
edizione del concorso fotografico dedicato a Maria per i bambini e ragazzi; 
informazioni e iscrizioni presso il sito: www.gorizia.chiesacattolica.it/ oppure 
www.arcidiocesi.gorizia.it/catechistico/ 

 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 
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. 

~ DOMENICA 23 MAGGIO - Pentecoste ~ 

~ SABATO 22 MAGGIO - S. Rita da Cascia ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

 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. Flavia Perco, Ennio Alt e Rina Bregant, ringraziano quanti 
hanno preso parte al loro lutto. 

 

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

La Parola, Ascensione del Signore (anno B): Mc 16, 15-20 
 

  La missione della Chiesa è presieduta da Gesù Cristo risorto, salito al cielo e 
intronizzato Signore alla destra del Padre. L’ascensione e l’invio degli apostoli 
sono inseparabili. Tra gli undici (Giuda il traditore ha seguito un altro cammino), 
inviati da Gesù e beneficiari della sua promessa fedele e potente, si trovano an-
che i successori degli apostoli e la Chiesa intera. Gesù ci invia, ci accompagna e 
ci dà la forza. Noi non siamo dei volontari spontanei, ma degli inviati. Appog-
giandoci su Gesù Cristo vincitore della morte, 
possiamo obbedire quotidianamente al suo 
ordine di missione nella serenità e nella spe-
ranza. 
  Gli apostoli sono i messaggeri di una Paro-
la che tocca l’uomo nel centro della sua vita. 
Il Vangelo, affidato alla Chiesa, ci dà una ri-
sposta definitiva: se crediamo, siamo salvati, 
se rifiutiamo di credere o alziamo le spalle, 
siamo perduti. Attraverso la fede, che è il sì 
dato dall’uomo a Dio, noi riceviamo la vita. 
  Il Signore conferma la predicazione degli 
apostoli con molti segni; e segni accompagna-
no anche i credenti. Attraverso questi segni, 
diversi e coestesi alla missione della Chiesa, 
Dio vuole garantire la sua azione in coloro 
che egli ha inviato e invita tutti gli uomini ad 
abbandonare ciò che è visibile e quindi at-
traente per il mistero 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 fondo alla chiesa. 


