
~ Intenzioni S. Messe della settimana 06.06 - 13.06 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

06 D 
Def. Maria Pia 
Immacolata 

Def. Ferruccio Tedesco 18.00: def. Alessandro Sco-
rianz, don Fausto Furlanut 

07 L  Ad mentem offerentis  

08 M 
 Def. Silvio Alessio, Concetta 

Faraci 
 

09 M  Def. Edi Andrian  

10 G 

 A cura dell’A.d.P.: Angela Vori-
si, Olimpia Persoglia, Luigia 
Vidozzi, Maria Cicuta, Elena 
Leopoli, Nives Boemo, Pina 
Braini, Bruna e Pierina Bisiak 

 

11 V 
 Def. Loreta Marangotto, Pietro 

Lo Re, Rina Bregant 
 

12 S 
 Def. Carmen Rozic, Renzo Bla-

sig e genitori 
Def. Nino Bevilacqua, Gio-
vanni Benci, Antonietta Rus-
sian 

13 D 
 Def. Giusto Bandelli 11.00: def. Agata Koder-

maz, Longino Suligoi, Silva-
no e Giuseppina 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 

Camminiamo 

Domenica 06 giugno 2021 
Ss. Corpo e Sangue di Cristo 

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 paga-
mento dei mutui; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di maggio sono state 
di: 366 € Madonnina; 681,20 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 alle ore 9.30, S. Messa presso il “giardino di v. Brigata Campobasso” con la 
benedizione eucaristica; in caso di pioggia, la celebrazione si terrà in chiesa. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 8.00, S. Messa in chiesa parrocchiale. 

 Alle ore 9.30, S. Messa presso il “giardino di v. Udine” con la benedizione 
eucaristica; in caso di pioggia, la celebrazione si terrà in chiesa. 

 Alle ore 16.00 in chiesa, recita della Coroncina al S. Cuore di Gesù e del S. 
Rosario. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, celebrazione della Prima Comunione di 13 bambini della no-
stra Comunità; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Alle ore 18.00, la S. Messa vespertina in chiesa parrocchiale. 

Alle ore 18.00 presso gli spazi parrocchiali adiacenti alla chiesa di Mossa, 
S. Messa di fine anno scolastico per tutti i bambini e ragazzi dell’Unità 
Pastorale. 

Oggi: GIORNATA MONDIALE DI SANTIFICAZIONE SACERDOTALE. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica con le Litanie del Sacro Cuore.  

~ GIOVEDÌ 10 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 6 GIUGNO - Corpus Domini ~ 

~ VENERDÌ 11 GIUGNO - SS. Cuore di Gesù ~ 

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


 Alle ore 20.00 presso la famiglia Colja in loc. Gardis’ciuta, incontro di pre-
ghiera in onore di Sant’Antonio di Padova. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00 in Cjasa pre Pieri, S. Messa di fine anno catechistico e anno 
associativo scout 2020/2021 (per i soli scout, catechisti, bambini, ragazzi e 
un genitore). In caso di brutto tempo, la celebrazione si terrà in chiesa. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa 
(le Confessioni si tengono in cappella). 

 Alle ore 11.00 celebrazione della Prima Confessione di 12 bambini della no-
stra Comunità; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle 09.30, i bambini che si preparano alla Prima Comu-
nione celebreranno anche la conclusione dell’anno catechistico 2020/2021. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 19.00 in Gardis’ciuta, S. Messa in onore di S. Antonio di Padova; in 
caso di brutto tempo, la celebrazione viene sospesa. 

 

MOSSA: 

 alle ore 18.00, S. Messa di fine anno catechistico 2020/2021 (in particolare 
per i catechisti, bambini, ragazzi e un genitore). 

 Mercoledì 9 alle ore 20.15 nel Duomo di Cervignano del Friuli, 1° incontro 
dell’ASSEMBLEA DIOCESANA con l’intervento dei teologi Moira Scimmi e don 
Giovanni Pagazzi su “Fratelli e sorelle, in dialogo, per servire: fraternità, sino-
dalità, ministerialità nella Chiesa di papa Francesco. Prossimi incontri: martedì 
15 giugno a Gorizia alle ore 20.30 presso i frati cappuccini e mercoledì 23 
giugno alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalco-
ne. ” Sono invitati tutti gli operatori pastorali, in modo particolare i com-
ponenti dei C.Pa.Pa. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 12 GIUGNO - Cuore Immacolato della B. V. M. ~ 

~ DOMENICA 13 GIUGNO - XI del Tempo Ordinario ~ 

 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). 

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Loreta Marangotto e Carmen Rozic ringraziano coloro che han-
no preso parte al loro lutto. 

 Lunedì 7 alle ore 11.00 si terrà il funerale della sig.ra Iolanda Donolo ved. Bon. 

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

 

 La Parola, Ss. Corpo e Sangue di Cristo (B):  Mc 14,12-16.22-26 
 

  Gesù ci ha promesso di stare con noi fino alla fine del mondo (Mt 28,20). 
Egli ha mantenuto la sua parola in molti modi. Egli è con noi nella sua parola, 
che è sempre una parola viva e santa, che conduce al Padre chi ad essa si affida. 
Egli è presente, ancora di più, nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. E 
ciò merita certo una festa. 
  Questo sacramento ci colma, innanzi tutto perché fa arrivare fino a noi 
l’“incarnazione” del Verbo divino: Dio continua a venire per restare. Non ci ab-
bandonerà più. In secondo luogo, questo sacramento ci nutre: alimenta in noi 
quella vita divina che è la nostra vera vita, poiché è eterna. Questo sacramento, 
infine, ci fa vedere, sotto forma di pane e di vino, colui che gli apostoli hanno 
visto, ma, proprio come Gesù di Nazaret non era visto da tutti come il Messia, il 
sacramento del suo corpo e del suo sangue non convince tutti. 
  Per chi si ferma alle apparenze, tale sacramento non costituisce una prova, 
poiché ciò che si vede non basta. Infatti si vede solo ciò che si lascia vedere. Per 
il credente invece, cioè per chi si lascia raggiungere dall’amore di Dio, questo 
sacramento è il più grande fra i segni, il segno che mette in comunione con Gesù 
stesso. Il credente è da esso trasfigurato, il suo peccato è purificato, grazie ad 
esso pregusta il banchetto promesso: quello delle nozze del Figlio.  

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 07.06 - Domenica 13.06 

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

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. 


