
~ Intenzioni S. Messe della settimana 20.06 - 27.06 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

20 D 
 Def. Ferruccio Tedesco, ad 

mentem offerentis 
Def. Solindo e Bruna Buffon 

21 L 
 Def. Luigi Bregant e fam., def. 

fam. Bressan e Iansig 
 

22 M 
 Def. Teresa e Guido Vidoz, 

Clara De Piero, Ita, Rinaldo 
Bressan e fam. 

 

23 M 
 Def. Rina Bregant e Darinka 

Maligoj a cura dei Gruppi del 
Rosario 

Def. Antonio e Mariateresa 
Codelli, Marco Turco 

24 G 
Def. Silvano, 
Cesare, Teresa 

Per le Missioni, def. Carlo Pe-
lesson 

 

25 V  Ad mentem offerentis (Franco)  

26 S 
 Def. Giusto e Orsolina Maria 

Bandelli, Maria, Roberto e 
Sergio Dugar, Oscar Vianello 

Per tutti i def. dell’A.C., def. 
Libero e Letizia Zoff, Mauro 
Orzan 

27 D 

Def. Olivo e 
Caterina 

Def. Luigi Bregant (Gigi me-
stri), Luigi Carnaghi 

Def. Paolo Medeot, Daniela e 
Roberta Zoff, Romedio e 
Maria Famea, def. fam. De 
Colle, Famea, Ferraro, Paci-
ni 

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. 

 

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 20 giugno 2021 
XII del Tempo Ordinario 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

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

 

LUCINICO: 

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

 

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 (S. Rosario alle ore 10.30), ricordo del 10° 
anniversario di matrimonio 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”. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera; l’incontro è aperto a tutti. 

 

MOSSA: 

 alle ore 17.30 presso la chiesetta della fam. Codelli, recita del S. Rosario e alle 
ore 18.00, S. Messa in onore di Sant’Antonio di Padova. 

~ DOMENICA 20 GIUGNO - XII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 21 GIUGNO - S. Luigi Gonzaga ~ 

~ MERCOLEDÌ 23 GIUGNO ~ 

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


MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.30 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
parrocchiale. 

PELLEGRINAGGIO DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE AL SANTUARIO DEL MONTE SANTO 
DI LUSSARI. In fondo alla chiesa trovate il volantino con il programma e le note 
tecniche per il trasporto. La S. Messa della comunità sarà celebrata in Santuario 
alle ore 11.00. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Guadagni Nicola e Ottogalli Ilaria. 

 Durante la S. Messa delle ore 18.00, ricordo di tutti i defunti dell’Associazione 
Azione Cattolica. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Oggi: GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA. 

 Mercoledì 23 giugno alle ore 20.30 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e 
Paolo in Monfalcone, 3° e ultimo incontro dell’ASSEMBLEA DIOCESANA. Sono 
invitati tutti gli operatori pastorali, in modo particolare i componenti dei 
C.Pa.Pa. 

 Giovedì 24 giugno ricorre la solennità della Natività di San Giovanni Bat-
tista. 

 L’UNITALSI Triveneta, tra cui anche la sottosezione di Gorizia, organizza 
il pellegrinaggio a Loreto dal 31 luglio al 3 agosto e a Lourdes dal 6 al 10 set-
tembre. Maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa oppure 
contattare Sandro Marega (cell. 3287310960). 

 

LUCINICO: 

 giovedì 24 giugno, solennità della Natività di San Giovanni Battista, a Jasi in 
Romania, si svolgerà l’ordinazione sacerdotale del chierico Adrian Talaz, adot-
tato dal nostro Gruppo Missionario. Lo ricorderemo durante la S. Messa delle 
ore 19.00 con una preghiera di ringraziamento per lui. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 26 GIUGNO ~ 

~ DOMENICA 27 GIUGNO - XIII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 25 GIUGNO ~  La Parola, XII domenica del T.O.: Mc 4, 35-41. 
 

  In questo brano tutto è volto a descrivere la situazione dell’umanità nella sua 
lenta storia e tutto mira ad annunciare il piano divino che il Figlio di Dio vuole 
realizzare. 
  È venuta la sera: la notte della paura e del dubbio; la fine del giorno e delle 
sue effimere certezze. Gesù invita la sua Chiesa a prendere il largo e a “passare” 
all’altra riva. Si tratta di un invito alla Pasqua che è un “passaggio”: passaggio 
del mar Rosso per il popolo eletto, liberato dalla schiavitù e condotto alla libertà; 
passaggio dalla morte per il Figlio dell’uomo liberato dal peccato e condotto alla 
gloria. L’altra riva è la riva di Dio, la riva che non si vede e di cui Gesù rivela il 
cammino (Gv 14,4). La barca che attraversa il lago con i discepoli e Gesù è la 
Chiesa. Come l’arca di Noè, essa è stata costruita appositamente per “passare”.  
  Ma scoppia una tempesta. Le forze del male si scatenano contro di essa. La 
barca si riempie d’acqua, qui simbolo di morte: l’acqua toglie il respiro all’uo-
mo. Il male lotta contro lo Spirito. E Gesù dorme. L’assenza di Gesù pesa enor-
memente sul cuore dei fedeli: non vedendo Gesù, hanno paura e giungono persi-
no a pensare che non sarebbero mai riusciti a compiere la traversata e che non 
avrebbero mai dovuto prendere il largo su quella barca. Ma la preghiera insisten-
te dei fedeli che lo chiamano, viene sentita da Gesù. Si sveglia. Egli è là, come 
ha promesso (Mt 28,20). Gesù salva la sua Chiesa da tutte le tempeste che mi-
nacciano di farla affondare. Gesù non li rimprovera perché non lo hanno sveglia-
to subito, ma biasima invece la mancanza di fede. Bisogna pregarlo, e pregarlo 
con fede. Questa è la nostra situazione: la debolezza della nostra imbarcazione 
trae forza dalla presenza di Cristo: egli ci fa passare.  

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. 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 21.06 - Domenica 27.06 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo C MOSSA: Gruppo A 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
I^ tappa dell’Assemblea Diocesana - 
Pag. 4 e 5; Celebrazioni dell’U.P. Madon-
nina, Lucinico, Mossa - Pag. 13 


