
~ Intenzioni S. Messe della settimana 23.05 - 30.05 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

23 D 
 Def. Anna Marini, Giusto Ban-

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

24 L 
 Def. Iole Palumbo e fam., def. 

fam. Medeossi 
 

25 M  Def. Berta Bregant  

26 M 
 Def. Stanka Rozic Argentina 

de Fornasari 
 

27 G 
Def. Silvano, 
Cesare, Teresa 

Ad mentem offerentis (Franca)  

28 V 
 Per le Missioni; def. Albina 

Romanzin, Luisa e Raimondo 
Visintin 

 

29 S 
 Def. Paola Bertolini Grudina, 

Evelina, Giovanni, Caterina e 
Silvana, Serafino Samt 

Def. Stanko e Maura Radin-
ja, don Fausto Furlanut, 
Olindo ed Edda Baraz 

30 D 

  11.00: def. Antonio Ferraro, 
Romedio Famea, Maria 
Puia, Alessandro ed Elena 
Codermaz 

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 24.05 - Domenica 30.05 

MADONNINA: Gruppo C LUCINICO: Gruppo C MOSSA: Gruppo C Camminiamo 

Domenica 23 maggio 2021 
Solennità di Pentecoste 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 La Compieta di questo giorno conclude il Tempo di Pasqua. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 dalle ore 13.30 alle ore 17.30, apertura del Santuario del Preval per una visita 
in occasione del passaggio del “Giro d’Italia”. 

 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. 

LUCINICO: 

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

 

MOSSA: 

 al S. Rosario delle ore 20.00, sono invitati in particolare tutti i bambini e ra-
gazzi che frequentano la catechesi in preparazione ai Sacramenti.  

LUCINICO: 

 al S. Rosario delle ore 20.00 in Cjasa, sono invitati in particolare tutti i bambi-
ni e ragazzi che frequentano la catechesi in preparazione ai Sacramenti.  

MOSSA: 

 riprende la S. Messa feriale, ogni mercoledì alle ore 18.00, preceduta dalla 
recita del S. Rosario alle ore 17.30. 

~ LUNEDÌ 24 MAGGIO - Maria Madre della Chiesa ~ 

~ DOMENICA 23 MAGGIO - Pentecoste ~ 

~ MARTEDÌ 25 MAGGIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 26 MAGGIO - S. Filippo Neri, sacerdote ~ 

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


LUCINICO: 

 al S. Rosario delle ore 20.00 in Cjasa, è invitato a partecipare in modo parti-
colare tutto il Gruppo Scout Lucinico 1. 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo C. 

Confessioni per adulti in preparazione alla celebrazione della Prima Comu-
nione in Lucinico (30 maggio) e delle Cresime in Mossa (2 giugno): 

 LUCINICO: dalle ore 10.00 alle ore 12.00; 

 MOSSA: dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 17.00, celebrazione della Prima Confessione di 8 bambini della nostra 
Comunità; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 celebrazione delle S. Messe alla ore 08.00 e 09.30 e, in via eccezionale, alle 
ore 11.00 in occasione della Î  Comunione di 14 bambini della Comunità; fin 
d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 sul sagrato della chiesa, l’AISM di Gorizia promuove la manifestazione na-
zionale di solidarietà “GARDENSIA” per sensibilizzare e raccogliere fondi per 
la lotta alla sclerosi multipla. 

 Alle ore 20.00 in località Gardis’ciuta (Lucinico) CONCLUSIONE del “MESE DI 
MAGGIO” PER TUTTA la NOSTRA UNITÀ PASTORALE, con la recita del S. Rosario. 
In caso di brutto tempo, la funzione viene sospesa. 

 

MOSSA: 

 anniversario della “Strage di Peteano” (anno 1972); domenica 30 maggio 
durante la S. Messa delle ore 11.00 ricorderemo il nostro compaesano Anto-
nio Ferraro e le vittime dell’attentato. 

~ SABATO 29 MAGGIO - B. V. M. del Monte Santo ~ 

~ GIOVEDÌ 27 MAGGIO ~ 

~ VENERDÌ 28 MAGGIO ~ 

~ DOMENICA 30 MAGGIO - SS. Trinità ~ 

~ LUNEDÌ 31 MAGGIO ~ 

 MESE DI MAGGIO. Continua la recita del S. Rosario nelle varie zone delle Par-
rocchie, nel rispetto delle norme anti-Covid19, nei giorni e orari stabiliti. 

 A cominciare da questa settimana, ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 presso 
il salone dell’Oratorio della Madonnina, incontri di catechesi per giovani 
e adulti a cura del Cammino neocatecumenale; gli incontri sono aperti a tutti. 

 Giovedì 27 maggio sui social diocesani viene pubblicato il video con il 
pellegrinaggio che il vescovo Carlo, accompagnato da alcune famiglie 
della nostra Unità Pastorale, ha compiuto presso il Santuario del Preval. 

 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/ 

 CENTRO ESTIVO. La nostra Unità Pastorale propone un Centro Estivo dal 5 al 
16 luglio a Lucinico e dal 19 al 30 luglio a Mossa per i bambini e ragazzi nati 
dal 2014 al 2008. Informazioni e iscrizioni online sui canali social della 
nostra Unità Pastorale dal 31 maggio al 12 giugno fino ad esaurimento posti 
(36 posti ogni settimana, massimo 2 settimane per ogni bambino/ragazzo). 

 

MOSSA: 

 mercoledì 2 giugno alle ore 09.30 e alle ore 11.30 (2 turni), celebrazione 
delle Cresime di 17 ragazzi della Comunità; domenica 6 giugno alle ore 
11.00, celebrazione della Î  Comunione di 13 bambini della Comunità. 

 

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

La Parola, Pentecoste (anno B): Gv 15,26-27; 16,12-15. 
 

  Lo Spirito Santo è lo Spirito di Cristo ed è la Persona divina che diffonde nel 
mondo la possibilità di imitare Cristo, dando Cristo al mondo e facendolo vivere 
in noi. 
  Nell’insegnamento e nell’opera di Cristo, nulla è più essenziale del perdono. 
Per questo il Padre si compiace di effondere, per mezzo del Figlio, lo Spirito di 
perdono. Nella Chiesa degli apostoli il perdono viene offerto attraverso i sacra-
menti del battesimo e della riconciliazione e nei gesti della vita cristiana.  
Dio ha conferito al suo popolo una grande autorità stabilendo che la salvezza 
fosse concessa agli uomini per mezzo della Chiesa! 
  Ma questa autorità, per essere conforme al senso della Pentecoste, deve sem-
pre essere esercitata con misericordia e con gioia, che sono le caratteristiche di 
Cristo, che ha sofferto ed è risorto, e che esulta eternamente nello Spirito Santo.  

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. 

~ AVVISI VARI ~ 


