
~ Intenzioni S. Messe della settimana 18.07 - 25.07 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

18 D 
 Def. Ferruccio Tedesco, ad 

mentem offerentis  
Def. Romedio e Maria Fa-
mea, Angelo e Assunta Ade-
dori 

19 L 
 Def. Milan Razan, Sonia Zavr-

tanik ved. Zaccarin 
 

20 M 
 Def. Annamaria Marini ved. 

Surian, Guido Simsig 
 

21 M 
 Def. Clelia, Iolanda, Guido e 

Sandro Bon 
 

22 G  
Def. Pierina Cibin ved. Piove-
sana, Nelda e Uccio Cerne 

 

23 V  Ad mentem offerentis   

24 S 
 Def. Giuliana Petruz ved. Ales-

sio 
Def. Sebastiano Princic, def. 
fam. Reja 

25 D 

  Def. Paolo Medeot, Giorgio e 
Maria Bullitta, Bruno e Gior-
dana Medeot, Longino ed 
Agata Suligoi 

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 18 luglio 2021 
XVI del Tempo Ordinario 

 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!  

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

MOSSA: 

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

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 9.30 in cimitero, commemorazione del 106° Anniversario della “ Bat-
taglia del Podgora ” con omaggio ai Carabinieri ed ai Finanzieri caduti nel 
fatto d’arme. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30, celebrazione del S. Battesimo di Lorenzo Zorzin, figlio di Marti-
na e Michael Zorzin: benvenuta nella Comunità! 

~ DOMENICA 18 LUGLIO - XVI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 23 LUGLIO - S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa ~ 

~ LUNEDÌ 19 LUGLIO ~ 

~ SABATO 24 LUGLIO ~ 

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


 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.30 presso il santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Mauro Baldassi ed Erica Cotic. 

 Lunedì 19 luglio continua il Centro Estivo della nostra Unità Pastorale, 
per i bambini e ragazzi nati dal 2008 al 2014, presso l'Oratorio di Mossa. 

 ORATORIO di Lucinico. A cominciare da sabato 17 luglio è riaperto, nel 
pomeriggio, l’Oratorio di Lucinico per il gioco libero, per tutti i bambini e ra-
gazzi, nel rispetto norme anti-Covid19 e del regolamento dell’Oratorio. L’Ora-
torio continuerà ad essere aperto ogni martedì, giovedì e sabato dalle ore 
16.00 alle ore 19.00. 

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DI BARBANA. Stiamo valutando le modalità e le 
possibilità per svolgere il pellegrinaggio al Santuario di Barbana che si terrà 
nel pomeriggio/sera di venerdì 30 luglio. Seguiranno, a breve, ulteriori in-
formazioni. 

 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. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Giuliana Petruz ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 “FARFALLE NEI BORGHI”: in occasione della festività di San Rocco (16 agosto) 
tutti siamo invitati a realizzare delle farfalle secondo il colore del Borgo di 
appartenenza per addobbare la propria casa; possibilità di partecipare al con-
corso online “L’addobbo più bello”. Maggiori informazioni nel volantino in 
fondo alla chiesa, sul Sito o Pagina Facebook della nostra Unità Pastorale. 

 

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!!! 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 25 LUGLIO - XVII del Tempo Ordinario ~  La Parola, XVI domenica del T.O.: Mc 6, 30-34 
 

  Come mostra la prima lettura e il Vangelo 
stesso, oggi al centro della parola, che la li-
turgia ci porta, c’è il fatto che Dio ha concre-
tizzato le sue promesse in Gesù di Nazareth 
attraverso il suo Salvatore che veglia sul suo 
popolo. Il Vangelo descrive la “piccola” gen-
te di Galilea, che si affolla al seguito di Gesù 
come una comunità di uomini sfiniti di cui 
nessuno si occupa. Essi hanno sentito che 
Gesù si preoccupa sinceramente di loro e che 
ha il potere di venire loro veramente in aiuto. 
È ciò che fa, portando l’indispensabile sal-
vezza a tutti quelli che si rivolgono a lui fidu-
ciosi nella loro disgrazia sia fisica, sociale o 
spirituale. 
  La Chiesa non cerca oggi di distrarci con 
delle belle storie che parlano dei tempi passati, ma attira la nostra attenzione sul 
fatto che Gesù Cristo risuscitato, continua ad agire come il Salvatore di Dio. Egli 
può e vuole aiutarci nella nostra disgrazia, compatisce le nostre preoccupazioni e 
nella nostra miseria possiamo rivolgerci a lui. Egli ci consolerà, ci darà la forza, 
ci esaudirà. È lui che ci fa trovare le vie per uscire dalla disgrazia, che ci mette 
accanto delle persone che ci aiutino e soprattutto conosce l’ultima e la peggiore 
delle nostre miserie: la nostra ricerca di una salvezza duratura e felice, sia per 
noi o per tutti quelli che amiamo e dei quali ci preoccupiamo. 

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 19.07 - Domenica 25.07 

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

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
Chiedete pace per Gerusalemme - Pag. 3
-6; Aspettando Lourdes - Pag. 13; Estate 
ricca di simpatia e altruismo - Pag. 16 


