
~ Intenzioni S. Messe della settimana 11.07 - 18.07 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

11 D 
 Def. Lucia Spessot Def. Fabiano e Teresa Bre-

gant 

12 L  Def. don Ilario Brezigar  

13 M  Ad mentem offerentis (Franca)  

14 M 
 Def. Antonietta Dadamo, 

Olimpia Quaggiato e fam. 
Def. Nino Bevilacqua, Emil e 
Todosia Soptea 

15 G  Def. don Maffeo Zambonardi  

16 V 
 Def. Giuseppe Mezzano, Clau-

dio Zearo, Silva Marini 
 

17 S 
 Def. Giusto Bandelli e fam. Def. don Fausto Furlanut, 

don Voico, p. Antonio Vitale 
Bommarco 

18 D  Def. Ferruccio Tedesco  

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 

LE S. MESSE PER I DEFUNTI. È un gesto di affetto e ricordo nella preghiera per i no-
stri morti. Chiedere di pregare per i nostri defunti durante la S. Messa, ci impe-
gna ad essere presenti alla celebrazione, convinti che la nostra preghiera, unita a 
quella del sacerdote, li sostiene e li aiuta nel loro cammino di purificazione nella 
certezza che un giorno, poi, saranno loro ad intercedere per noi presso Dio.  

Camminiamo 

Domenica 11 luglio 2021 
XV del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 S. Messa alle ore 09.30 e alle ore 18.00, S. Messa a cura del “Gruppo latino-
americano”; celebra don Valter Milocco. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 la S. Messa della mattina è anticipata alle ore 9.30 a motivo del passaggio del 
Giro d’Italia Femminile. Durante la S. Messa, celebrazione del S. Battesimo di 
Esperanza Di Maria, figlia di Concepcion e Giuseppe Di Maria: benvenuta 
nella Comunità! 

 Ad Aquileia, alle ore 19.00 in piazza Capitolo il Patriarca di Gerusalemme dei 
Latini, mons. Pierbattista Pizzaballa, terrà una lectio magistralis sul tema 
“Chiedete pace per Gerusalemme”. Alle ore 20.00 in basilica si terrà la solen-
ne concelebrazione eucaristica. 

Ricordiamo il 18° anniversario della morte di mons. Antonio Vitale Bommarco, 
Arcivescovo Metropolita di Gorizia dal 1982 al 1999. Affidiamolo alla bontà e alla 
misericordia di Dio. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 20.00 presso il capitello mariano in “località Capela”, recita del S. 
Rosario in occasione della memoria della B. V. Maria del Carmine. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

~ DOMENICA 11 LUGLIO - XV del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 12 LUGLIO ~ 
Ss. ERMAGORA vescovo e FORTUNATO diacono, Martiri, 

Patroni principali dell’Arcidiocesi e del Friuli-Venezia Giulia 

~ VENERDÌ 16 LUGLIO - B. V. Maria del Monte Carmelo ~ 

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


 

MOSSA: 

 alle ore 11.30, celebrazione del S. Battesimo di Beatrice Russian, figlia di Isa-
bel e Gabriele Russian: fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera! 

 Alle ore 18.00 la S. Messa prefestiva in chiesa parrocchiale e alle ore 19.00 
presso il Santuario del Preval celebrazione della S. Messa nel 50° anniversario 
di matrimonio dei coniugi Lucio Tomasin e Milvia Vecchiet: congratula-
zioni per il lieto traguardo! 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 9.30, celebrazione del S. Battesimo di Greta Va-
lerio, figlia di Katja e Giuseppe Valerio: benvenuta nella Comunità!  

 

MOSSA: 

 alle ore 12.00, celebrazione del S. Battesimo di Greta Milocco, figlia di Tecla e 
Matija Milocco: fin d’ora il nostri ricordo nella preghiera! 

 Continua questa settimana il Centro Estivo della nostra Unità Pastorale, 
per i bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2014, presso l'Oratorio di Lucinico. 

 È in distribuzione in tutte le nostre case il nuovo numero de “LA PIEVE”, il 
giornalino della nostra Unità Pastorale. Un ringraziamento a tutti coloro che 
hanno collaborato per la realizzazione del giornale così come a coloro che 
provvedono alla distribuzione. Anche in fondo alla chiesa ci sono alcune co-
pie disponibili. 

 Venerdì 16 luglio dalle ore 08.30 alle ore 12.00 presso l’Oratorio di Mossa, 
la Croce Rossa Italiana - Comitato di Gorizia, promuove l’iniziativa 
“Sentiamoci in salute”: controlli gratuiti per la prevenzione sanitaria. Mag-
giori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata. 

 

LUCINICO: 

 il 24 giugno a Iasi in Romania è stato ordinato sacerdote ADRIAN TALAZ. All’al-
bo della chiesa ci sono le foto dell’evento, fatte da mons. Baldas. La Pontificia 
Opera di S. Pietro ci ha comunicato che anche GEDEON NAHIMANA del Semi-
nario di Gitega (Burundi) ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Entrambi gli 
ordinati erano stati adottati dalla nostra Parrocchia. Te Deum laudamus! 

 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 17 LUGLIO ~ 

~ DOMENICA 18 LUGLIO - XVI del Tempo Ordinario ~ 

MADONNINA: 

 è mancato il nostro comparrocchiano Silvano Famea; il funerale deve ancora 
essere fissato. Fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 

MOSSA: 

 ci prepariamo alla “Festa dell’Assunta” che, a Dio piacendo, celebreremo 
come da consuetudine il 15 agosto, quest’anno di domenica. Fin d’ora, i bam-
bini dai 3 ai 6 anni che desiderano vestirsi da angioletti sono invitati a contat-
tare Rita Famea (cell. 3494447234) mentre le bambine e ragazze dai 6 anni in 
su che desiderano vestirsi di bianco sono invitate a contattare Mariangela 
Bullitta (cell. 3288074948). Favoriamo la loro presenza e partecipazione 
alla processione! Chi desidera lasciare un’offerta per l’organizzazione della 
Festa, può rivolgersi a Livia Padoan (cell. 3345950651). GRAZIE!!! 

 

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

 La Parola, XV domenica del T.O.: Mc 6, 7-13 
 

  Per mezzo dei suoi messaggeri, nel corso di una lunga storia, Dio ha prepara-
to l’umanità alla venuta di suo Figlio e alla rivelazione della salvezza da lui por-
tata. Partendo dal popolo di Israele, il suo amore redentore doveva estendersi a 
tutti gli uomini. È il motivo per cui Gesù ha chiamato i Dodici a formare il nu-
cleo del popolo definitivo di Dio e li ha fatti suoi collaboratori. Sono stati incari-
cati di vincere il potere del male, di guarire e di salvare gli uomini che avessero 
creduto al loro messaggio. 
  Solo una piccola parte del popolo di Israele ha creduto in Gesù e in quelli che 
egli ha mandato. Dopo la sua risurrezione, Gesù ha di nuovo mandato i suo di-
scepoli e accresciuto la loro missione e i loro poteri. Da allora gli inviati di Dio 
si recano presso tutti i popoli per offrire agli uomini il perdono di Dio e la vita 
nuova. 
  Ma non vi è che una piccola parte dell’umanità che ha sentito l’offerta divina 
e ha trovato la fede nell’amore di Dio e nella sua salvezza. Noi cristiani siamo 
tenuti, in modo nuovo, a portare la nostra testimonianza al nostro prossimo: per 
mezzo della nostra preghiera e del nostro impegno personale. Da questa testimo-
nianza dipende non solo l’avvenire dell’umanità, ma anche quello della comuni-
tà ecclesiale ed il destino di ogni cristiano.  

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 12.07 - Domenica 18.07 

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


