
~ Intenzioni S. Messe della settimana 13.06 - 20.06 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

13 D 
 Def. Giusto Bandelli, Orsolina 

Maria 
11.00: def. Agata Koder-
maz, Longino Suligoi, Silva-
no e Giuseppina Medeot 

14 L 
 Def. Iolanda Donolo ved. Bon, 

Ersilia e Carmen Vecchietti, 
Giorgio Feresin (Beniamin) 

 

15 M  Def. Bruno e Rina Perco  

16 M 
 Def. Maria Oblubech ved. To-

masin 
 

17 G  Def. fam. Comar  

18 V 
 Def. Jerica Podversic, Giusep-

pe Hlede 
 

19 S 
 Def. Claudio Crasselli, Serafi-

no, Silvano, Ida e Anna Bre-
gant 

Def. Donato Parisi, Aurelio 
Bon, Angela Carpino 

20 D  Def. Ferruccio Tedesco Def. Solindo e Bruna Buffon 

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 14.06 - Domenica 20.06 

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

Domenica 13 giugno 2021 
XI del Tempo Ordinario 

 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: 

 all’uscita della chiesa, l’UNITALSI mette a disposizione delle bottiglie di 
olio di oliva per sostenere l ’associazione. 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita della Coroncina al S. Cuore di Gesù e del S. Ro-
sario. 

 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); viene comunque celebrata la 
S. Messa alle ore 11.00 in chiesa parrocchiale. 

MOSSA: 

 alle ore 10.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del 25° di matrimo-
nio di Pasquale Cicciù e Santa Stefania Pellicanò: felicitazioni!!! 

MADONNINA: 

 alle ore 18.00, celebrazione del 25° di matrimonio di Paolo e Luz Meri Simeo-
ni: auguri!!! 

 
 

~ DOMENICA 13 GIUGNO - XI del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 14 GIUGNO ~ 

~ MERCOLEDÌ 16 GIUGNO ~ 

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


 

MADONNINA: 

 alle ore 18.00, S. Messa a cura del movimento di Comunione e Liberazio-
ne (CL). 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

MADONNINA: 

 alle ore 11.30, celebrazione del matrimonio di Francesco Cimador e Lidia Zut-
tion. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, celebrazione del 60° matrimonio dei coniugi Tullio De Fornasa-
ri ed Imelda Stabon: auguri!!! 

 Alle ore 16.00 in Cjasa pre Pieri, “In viaggio con Gesù”: incontro per i bambi-
ni dai 4 ai 7 anni assieme ai loro genitori. 

 

MOSSA: 

 alle ore 10.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Maurizio Di Iulio e Marina Branchetti. 

MOSSA: 

 a cominciare da questa domenica, viene sospesa la S. Messa vespertina 
delle ore 18.00 durante tutta l’estate. 

 Durante la S. Messa delle ore 11.00, ricordo del 10° anniversario di matrimo-
nio di Daniele Martini e Rita Venezia: felicitazioni!!! 

 Alle ore 12.00 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Marco Cavallini e Valentina Caon. 

 Alle ore 18.30 all’esterno del Santuario del Preval, concerto musicale a cura 
dell’associazione culturale “Piccolo Opera Festival”. 

 Martedì 15 alle ore 20.30 presso la chiesa di S. Maria Assunta dei frati Cap-
puccini di Gorizia, 2° incontro dell’ASSEMBLEA DIOCESANA. 3° e ultimo incon-
tro: mercoledì 23 giugno alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e 
Paolo in Monfalcone. ” Sono invitati tutti gli operatori pastorali, in modo 
particolare i componenti dei C.Pa.Pa. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 19 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 20 GIUGNO - XII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 18 GIUGNO ~  PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DEL MONTE LUSSARI. Stiamo valutando le moda-
lità e le possibilità per svolgere il pellegrinaggio al Santuario del Lussari che, 
come da consuetudine, si terrà l’ultimo sabato di giugno, sabato 26 giugno. 
Seguiranno, a breve, ulteriori informazioni. 

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

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Iolanda Donolo ved. Bon e Maria Oblubech ved. Tomasin rin-
graziano coloro che hanno preso parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 in occasione della manifestazione di solidarietà “GARDENSIA” a cura 
dell’AISM di Gorizia sono state raccolte 230 euro. Le offerte destinate al no-
stro Seminario da parte delle Zelatrici in occasione della Giornata di preghiera 
per le Vocazioni sono state di 640 euro. GRAZIE a tutti gli offerenti. 

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

 

 La Parola, XI domenica del T.O.: Mc 4, 26-34. 
 

  Una volta seminato nel cuore dell’uomo, il regno di Dio cresce da sé. È una 
meraviglia di Dio tanto grande e tanto bella quanto grande e bella è la crescita 
delle piante, e tanto misteriosa quanto misteriosa è la trasformazione di un bam-
bino che cresce e diventa uomo. 
  Questo messaggio è un messaggio di speranza, poiché, adottando una pro-
spettiva umana, potremmo dubitare del trionfo del regno di Dio. Esso si scontra 
con tanti ostacoli. Esso è qui rifiutato, là respinto, o, in molti luoghi, sconosciuto 
del tutto. Noi stessi costituiamo un ostacolo alla realizzazione del regno di Dio 
con la nostra cattiva volontà e con i nostri peccati. È bene dunque che sappiamo 
che, a poco a poco con una logica che non è quella umana, con un ritmo che a 
noi sembra troppo lento, il regno di Dio cresce. 
  Bisogna coltivare la pazienza, quella del seminatore che non può affrettare 
l’ora della mietitura (Gc 5,7-8). Bisogna soprattutto non dubitare della realtà 
dell’azione di Dio nel mondo e nei nostri cuori. Gesù ci dice questo poiché sa 
che il pericolo più grande per noi è quello di perdere la pazienza, di scoraggiarci, 
di abbandonare la via e di fermarci. 

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. 


