
~ Intenzioni S. Messe della settimana 15 - 22 agosto ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

15 D   Per tutta la Comunita  

16 L    

17 M 
 Def. Angelo, Giulio e Maria-

rosa Bregant 
 

18 M 
 Def. Dario Taglianut Def. padre Enzo Poiana, Ma-

ria Teresa Braidot 

19 G 
 Def. Luigi Marega e fam., 

Giuseppe Ipavez, Luigina 
Marega 

 

20 V  Def. Gemma Seffino e fratelli  

21 S  Def. Maria Perco (da Buqua) Def. Alessandro Collini 

22 D 
 Def. Serafino e Maria Bre-

gant, def. fam. Canciani e 
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: fer iali giovedì 17.30 - prefestive 20.45 - 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. 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• Casa di Riposo “A. Culot”, S. Messe lunedì, mercoledì e venerdì 09.00. 
 

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 15 agosto 2021 
Assunzione della B. V. Maria 

 

MADONNINA: 

 alle ore 9.30, celebrazione della S. Messa. 
 

LUCINICO: 

 a motivo della “Festa dell’Assunta” che si celebra a Mossa all’interno della 
nostra Unità Pastorale, viene celebrata una sola S. Messa alle ore 9.30 a cui 
seguirà la preghiera alla B. V. Maria Assunta. 

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

MOSSA: 

 la S. Messa delle ore 11.00 è sospesa. 

 Alle ore 12.00, preghiera dell’Angelus e benedizione dei mezzi di trasporto 
sul sagrato della chiesa (anche moto, scooter, biciclette, monopattini, ecc.). 

 Dalle ore 17.00 alle ore 18.00, concerto di campane a cura dell’Associazio-
ne Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan Scampanotadors Mossa”. 

 Alle ore 18.00, recita del Santo Rosario. 
 

Alle ore 18.30, S. MESSA SOLENNE all’aperto, sul sagrato della chiesa, ani-
mata dalla coro “Magno cum Gaudio” e dalla “Corale San Marco” di Mos-
sa. Seguirà la PROCESSIONE CON LA STATUA DELLA MADONNA. Presiede don 
Maurizio Qualizza nel 40° anno di ordinazione sacerdotale (diretta 
streaming; in caso di brutto tempo, la S. Messa si terrà in chiesa). 
 

- TUTTA L’UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE - 
 
 

“Assumpta est Maria in Coelum 
gaudent Angeli 

laudantes benedicunt Dominum” 
 

~ DOMENICA 15 AGOSTO ~ 
Assunzione della Beata Vergine Maria 

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


LUCINICO: 

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

 Alle ore 18.30 presso la chiesetta di Pubrida, recita della coroncina in onore 
di San Rocco; segue la S. Messa solenne alle ore 19.00, sempre in memoria 
del Santo, per tutta l’Unità Pastorale. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 MADONNINA: ore 09.30; 

 LUCINICO: ore 08.00 e 09.30 (diretta streaming); 

 MOSSA: ore 11.00. 
 

LUCINICO: 

 al termine della S. Messa delle ore 09.30, premiazione del concorso online 
“L’addobbo più bello” all’interno dell’iniziativa “Farfalle nei borghi” realiz-
zata in occasione della festività di San Rocco (per la partecipazione, informa-
zioni nel volantino in fondo alla chiesa, sul Sito o pagina Facebook della 
nostra Unità Pastorale entro domenica 15 agosto). 

 È online sui canali social della nostra Unità Pastorale, il video di “Estate Insie-
me 2021” per ripercorrere per intero, da parte di tutti, la bella esperienza vis-
suta. Buona visione! 

 Dal 23 al 25 agosto presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone, 
si terrà il 22° laboratorio di formazione per catechisti/e dal titolo: 
“Accoglietevi gli uni gli altri (Rm 15,7). Accolti per accogliere”. Maggiori infor-
mazioni nel volantino in fondo alla chiesa oppure chiedere al parroco. 

 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. 

 
 
 
 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 22 AGOSTO - XXI del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 16 AGOSTO - San Rocco ~ 

~ VENERDÌ 20 AGOSTO ~ 

 Assunzione della Beata Vergine Maria: Lc 1, 39-56. 
 

  Dopo l’annuncio, Maria è partita verso 
la montagna di Giudea per andare a trovare 
Elisabetta. Colma dello Spirito Santo, Eli-
sabetta l’ha benedetta. L’ha proclamata 
“Madre del mio Signore”. Fonte di gioia. 
Beatitudine vivente della fede. Maria ha 
risposto con il cantico del Magnificat . Pa-
role ispirate, che lasciano intravedere il suo 
cuore. Esse sono per noi il suo “testamento 
spirituale”. Identificandosi con Maria, la 
Chiesa di tutti i tempi continua a cantare 
tutti i giorni il Magnificat come suo pro-
prio cantico. 
  Celebriamo oggi il mistero dell’Assun-
zione. Alla fine del suo passaggio sulla 
terra, la Madre del Redentore, preservata 
dal peccato e dalla corruzione, è stata ele-
vata nella gloria in corpo e anima vicino a 
suo Figlio, nel cielo. La tomba vuota di 
Maria, immagine della tomba vuota di Ge-
sù, significa e prelude alla vittoria totale 
del Dio della vita sulla morte, quando alla 
fine del mondo farà sorgere in vita eterna 
la morte corporale di ognuno di noi unita a 
quella di Cristo. 
  L’Apocalisse ci mostra “un segno grandioso del cielo”: la Donna che ha il 
sole per mantello e una corona di stelle. Invincibile con la grazia di Dio di fronte 
al nemico primordiale. “Figura e primizia della Chiesa”. Primizia nel dolore del-
la maternità al servizio della Redenzione. Primizia nel destino della gloria. Da lì, 
nel focolare della Trinità, Maria ci aspetta tutti per vivere e cantare con lei la 
nostra riconoscenza alla Grazia di Dio. La beatitudine divina e umana della Sal-
vezza. Il suo eterno Magnificat. 

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 16.08 - Domenica 22.08 

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


