
~ Intenzioni S. Messe della settimana 01.08 - 08.08 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

01 D 
Def. Silvano 
Famea 

Def. Ferruccio Tedesco e Orlan-
do Bartussi 

Def. don Fausto Furlanut, 
Giobatta Morassi, Angioli-
na Colloredo 

02 L 
 Def. Domitilla Tomasin e Duilio 

Bressan 
 

03 M 
 Def. Nerea de Fornasari, Loren-

zina Ussai 
 

04 M 
 Def. Olga e Gino Miotto, Teresa 

e Leo Donnelly 
Def. Luigi ed Ermenegilda, 
Rudi, def. fam. Furlan e 
Gall 

05 G  Per le Vocazioni Sacerdotali  

06 V 
 Def. Teresa, Onorina e Corrado 

Perissinotti 
 

07 S 
 Def. Sergio, Roberto e Maria 

Dugar, Ernesto Sdraulig 
Def. Romano Martinuzzi 

08 D 
  Per le vittime della strage 

in Zenta 

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 1 agosto 2021 
XVIII 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 luglio sono state 
di: 346 € Madonnina; 696,40 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per l’offerta alla Chiesa; quelle di luglio 
sono state di 891,50 €. A tutti un sentito ringraziamento. 

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

MOSSA: 

 alle ore 11.30 presso il santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Simone Frigeri e Caterina Godina. 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica; a seguire, la S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani; co-
loro che desiderano una visita, sono invitati ad avvisare il parroco. 

 
 
 
 

~ DOMENICA 1 AGOSTO - XVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 5 AGOSTO ~ 

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


Primo venerdì del mese. 
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani; coloro che 
desiderano una visita, sono invitati ad avvisare il parroco o il diac. Mario. 

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa (le Confessioni si tengono in sacrestia); trovia-
mo un po’ di tempo per ristorare il nostro spirito. 

 

MOSSA: 

 1° sabato del mese, la S. Messa prefestiva viene celebrata alle ore 18.00 pres-
so il Santuario del Preval, con la recita del S. Rosario alle ore 17.30. 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00, ricordo delle vittime della “Strage in 
Zenta” della I^ Guerra Mondiale. 

 Dal mezzogiorno del 1° a tutto il 2 agosto, nelle chiese parrocchiali e france-
scane si potrà ottenere l'indulgenza plenaria della PORZIUNCOLA (Perdon 
d’Assisi) alle solite condizioni: visita alla chiesa e recita di un Pater, del 
Credo e di una preghiera per il Papa. È necessario confessarsi e comunicarsi. 

 Venerdì alle ore 20.45 presso la chiesa di S. Rocco in Gorizia, “Giobbe. Sto-
ria di un uomo semplice”, racconto teatrale a cura di Roberto Anglisani. 

 Si è conclusa “l’Estate Insieme 2021”; un rinnovato ringraziamento a tutti gli 
educatori, animatori, ospiti e volontari coinvolti nella realizzazione del centro 
estivo nonché alla “Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia” per il generoso 
contributo: GRAZIE!!! A breve sul Sito e pagina Facebook della nostra Unità 
Pastorale il video per ripercorrere per intero, da parte di tutti, la bella espe-
rienza vissuta. 

 Si è concluso anche il Campo Scout a Sella Nevea a cui hanno partecipato 7 
esploratori del nostro Gruppo Scout Lucinico 1 - FSE. Dal 31 luglio al 3 agosto 
si tiene invece il Campo mobile in Val Cimoliana (PN) del clan sempre del no-
stro Gruppo Scout. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 8 AGOSTO - XIX del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 7 AGOSTO ~ 

~ VENERDÌ 6 AGOSTO - Trasfigurazione del Signore ~ 
 Da domenica 1 a sabato 7 agosto, a Fusine in Valromana (UD) si tiene il Cam-

po Estivo per 30 ragazzi dalla 3ª media alla 2ª superiore della nostra U.P.  

 Durante la settimana, il parroco è presente al Campo Estivo a Fusine; per ogni 
necessità rivolgersi a padre Vasile (cell.: 3441649390) oppure a: 
- Madonnina: sig.ra Isabella Schmucker, cell. 3485125313.  
- Lucinico: sig.ra Gemma Marconi, tel. 0481 392176.  
- Mossa: sig. Livio Piovesana, cell. 3474778324.  

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Luciano Cargnel e Nerea De Fornasari ved. Feresin ringraziano 
quanti hanno 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!!! 

 

 La Parola, XVIII domenica del T.O.: Gv 6, 24-35. 
 

  Il Vangelo riferisce il discorso che parla dell’importanza della fede in Gesù 
Cristo. Gesù Cristo è l’inviato di Dio. Egli porta l’ultima rivelazione ed apre la 
via che conduce a Dio. Colui che segue Gesù con fede, che entra con Gesù nella 
comunità mediante il battesimo, che prende Gesù come modello e lo ascolta, 
troverà attraverso lui la verità che calma la fame di vita. Perché questa verità è 
Dio stesso che, attraverso Gesù Cristo, offre a tutti gli uomini la possibilità di 
condividere la sua vita. 

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 02.08 - Domenica 08.08 

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


