
~ Intenzioni S. Messe della settimana 04.07 - 11.07 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

04 D 
 Def.  Ferruccio Tedesco Ore 11.00: Def. don Fausto 

Furlanut 

05 L  Def. Giorgio Erzetti  

06 M 
 Def. Luigino Bressan e fam., 

Elisabetta Gallo 
 

07 M 
 Def. Luciana Troncar ved. Pe-

lesson 
 

08 G  
A cura dell’A.d.p.: Maria Vidoz-
zi, Antonio Petterin, Ida e Iole 
Piccolo 

 

09 V  Def. Elide Paluzzano e fam.  

10 S 
 Ad mentem offerentis  

11 D 
  Ore 9.30: Def. Fabiano e 

Teresa Bregant 

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: feriali giovedì 17.30 - prefestive 20.00 - festive 09.30. 
• Caritas: il III° martedì 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: feriali 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 Maggio, 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: feriali mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 11.00. 

 

Contatti: parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 
Vicario, padre Vasile Soptea: cell. 3441649390; diac. Mario Petri: cell. 3342938368 

Camminiamo 

Domenica 4 luglio 2021 
XIV del Tempo Ordinario 

• Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

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 giugno sono state 
di:  293 € Madonnina; 582,50 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

• oggi vengono distribuite le buste per l’offerta alla Chiesa; quelle di giugno 
sono state di 910 €. A tutti un sentito ringraziamento. 

• Alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

• Alle ore 19.00 presso il Santuario del Preval, S. Messa solenne nel ricordo 
del 40° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE SACERDOTALE DI DON MAURIZIO QUALIZZA. 
Tutti siamo invitati a partecipare! È ancora possibile contribuire al regalo 
comunitario, lasciando un’offerta nell’apposita cassetta in chiesa. 

 

• Si celebrano oggi due compleanni particolari e speciali: don Valter Milocco 
compie 70 anni e don Ugo Bastiani compie 80 anni. Ai due sacerdoti gli 
auguri da parte delle nostre comunità! 

 

LUCINICO: 

• Alle ore 16.00, in chiesa, la preghiera con i Gruppi del Rosario. 
 

MOSSA: 

• Alle ore 20.30, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

 

~ MARTEDÌ 6 LUGLIO - Santa Maria Goretti ~ 

~ DOMENICA 4 LUGLIO - XIV del Tempo Ordinario ~ 

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


MOSSA: 

• la visita e la S. Comunione in casa agli ammalati e anziani si terranno nella 
giornata odierna; coloro che desiderano una visita, sono invitati ad avvisare 
il parroco. 

 

MOSSA: 

• pulizie della chiesa: Gruppo C. 
 

MOSSA: 

• dalle ore 8.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa (le 
Confessioni si tengono in cappella). 

• È prevista una camminata naturalistica fra il Preval e Villa Russiz, con ritro-
vo alle ore 8.30 presso il Santuario. Iscrizioni tramite il sito 
www.comune.mossa.go.it entro il 9 luglio. 

 

 

MOSSA: 

• la Santa Messa della domenica mattina è anticipata alle ore 9.30 a motivo 
del passaggio del Giro d’Italia femminile. 

 

• Lunedì 5 luglio comincia il Centro Estivo della nostra Unità Pastorale, per i 
bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2014, presso l'Oratorio di Lucinico. 

• Lunedì 12 luglio, Festa dei Santi Ermagora e Fortunato, patroni della no-
stra Arcidiocesi e della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

LUCINICO: 

• I famigliari della defunta Luciana Troncar ved. Pelesson ringraziano quanti 
hanno preso parte al loro lutto. 

 

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

 La Parola, XIV domenica del T.O.: Mc 6, 1-6. 
 

  Nella storia, nel quotidiano più ordinario, il Dio eterno si fa prossimo dell’uo-
mo. Attira la sua attenzione e gli invia dei “segni”: per esempio, facciamo l’e-

~ SABATO 10 LUGLIO ~ 

~ DOMENICA 11 LUGLIO - XV del Tempo Ordinario - San Benedetto ~ 

~ VENERDÌ 9 LUGLIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ GIOVEDÌ 8 LUGLIO ~ sperienza inattesa del suo aiuto; incontriamo un uomo 
che testimonia di lui con forza. La sua preghiera ci 
coinvolge e noi “prendiamo gusto a essere con Dio”. 
Ascoltiamo la sua parola in modo nuovo. Scopriamo 
subito il suo intervento negli avvenimenti della nostra 
vita e scopriamo sempre più chiaramente il “filo con-
duttore”. Ma può accadere che talvolta percepiamo 
l’incontro con lui come una esigenza che ci disturba, 
che ci irrita e ci provoca. È necessario abbandonare la 
terra ferma, osar affrontare l’ignoto, forse cambiare. 
  E subito ricominciamo a fare questi ragionamenti: 
Perché dare un senso particolare a tale avvenimento? Non è piuttosto il caso a 
ordinare tutto, le leggi naturali come gli obblighi sociali? Perché prendere le elu-
cubrazioni del nostro spirito come “messaggi di Dio”? Uno psicologo potrebbe 
spiegare meglio i diversi motivi delle nostre reazioni. 
  Il nostro io percepisce un rischio, e rifiuta, per pigrizia o per autodifesa. Peg-
gio: la nostra vita prende allora una cattiva direzione. 
  Gesù viene nella sua città natale. L’interesse che suscita aumenta sempre di 
più. Il suo insegnamento suscita meraviglia. Da lui emana una saggezza indicibi-
le. Ma molto presto l’attrattiva che egli esercita si altera: la gente è stupita: 
“Donde gli vengono queste cose? Non è costui il carpentiere, rampollo di una 
famiglia ordinaria? E trasmetterebbe una nuova dottrina? Annuncerebbe una 
esigenza?” 
  Era certamente in gioco l’invidia. E soprattutto il “buon senso”.  È per questa 
ragione che i contemporanei di Gesù rifiutano di riconoscere l’azione di Dio 
nell’avvenimento. E non è tutto: deformano l’evento di Cristo e lo trasformano 
in “scandalo”, in una forza del male che spinge al peccato. Tale interpretazione 
“tenebrosa” finisce per rassicurarli, dopo una simile provocazione. 
  Ecco una tranquillità pagata molto cara! La fede in Dio e la redenzione in 
Gesù Cristo diventano inaccessibili. Invece, gli abitanti di Nazaret avrebbero 
dovuto rischiare di abbandonarsi. Soltanto colui che ha una relazione di intimità 
con il Redentore sarà salvato. Colui che si è blindato nell’autoconservazione ri-
mane chiuso alla salvezza. E sospettare con cattiveria che l’attrazione di Cristo 
sia una tentazione contro Dio in realtà non fa che rassicurare il suo egoismo, per 
quanto “ragionevoli” possano apparire i suoi argomenti. 

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 Martire; 

 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 05.07 - Domenica 11.07 

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


