
~ Intenzioni S. Messe della settimana 22 - 29 agosto ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

22 D 
 Def. Serafino e Maria Bregant, 

def. fam. Canciani e Bregant 
 

23 L 
 Def. Edda Nanut, Lucilla Li-

nossi, Elena Leopoli, Valerio 
Dosso, Mario Spongia 

 

24 M  Ad mentem offerentis (Franco)  

25 M 

 Def. Giusto Bandelli e fam., 
Franco Zoff, Anna e Nicolo  
Peressin, Aurelia e Giusto Ti-
berio 

Def. Egidio e Lucia Medeot, 
Giuseppe ed Elisabetta 

26 G 
 Def. fam. Crasseviz, Gressini, 

Revello, Marsan 
 

27 V  Ad mentem offerentis   

28 S 

 Def. Mariano, Piergiorgio, Sil-
via Marconi 

Def. Romedio e Maria Fa-
mea, Alessandro e Lucio 
Braidot, Stanko e Maura Ra-
dinja, don Fausto Furlanut 

29 D 
 Def. fam. Gottardi, Mario, Vir-

ginia, Narciso, Giovanni Ma-
guolo 

Def. Paolo Medeot 

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 

Camminiamo 

Domenica 22 agosto 2021 
XXI del Tempo Ordinario 

 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. 

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

 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30, celebrazione del matrimonio di Diego Taverna ed Emily Butti-
gnon. 

 

MOSSA: 

 alle ore 15.30 presso il santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Federico Anzil ed Emanuela Bardi. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

~ DOMENICA 22 AGOSTO - XXI del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 27 AGOSTO - S. Monica ~ 

~ SABATO 28 AGOSTO - S. Agostino ~ 

~ DOMENICA 29 AGOSTO - XXII del Tempo Ordinario ~ 

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


 In questi giorni si tengono gli ultimi Campi Estivi del nostro Gruppo Scout 
Lucinico 1– FSE: 

 da martedì 24 a sabato 28 agosto, a Collina (Forni Avoltri) per 11 lupetti; 

 da mercoledì 25 a domenica 29 agosto, a Cervignano del Friuli per 13 coc-
cinelle; 

 da mercoledì 25 a mercoledì 1 settembre per 10 guide. 

 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. Un rinnovato ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Go-
rizia per il contributo concesso. 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. 

 

LUCINICO: 

 lunedì 30 agosto alle ore 20.30 presso il cortile del Centro Civico, si terrà la 
presentazione del giornale “Lucinis - anno 2020”. La presentazione sarà 
preceduta alle ore 20.15 dalla posa della nuova fioriera in tronco di legno 
massiccio nell’aiuola antistante il Centro Civico. La riunione rispetterà le nor-
me anti-covid con distanziamento e mascherina. Tutti siamo invitati a parteci-
pare!!! 

 

MOSSA: 

 a cominciare da venerdì 20 agosto, si terranno le serate musicali a Villa Co-
delli con inizio alle ore 21.00; in fondo alla chiesa, il manifesto con il pro-
gramma completo dell’evento. 

 Un rinnovato e sentito RINGRAZIAMENTO a tutte le persone che in diversi modi 
hanno collaborato e contribuito per la buona riuscita della “Festa dell’Assun-
ta”, con l’invito a continuare sempre più nella collaborazione e presenza per 
la crescita della nostra Parrocchia e dell’intera Unità Pastorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

~ AVVISI VARI ~ La Parola, XXI domenica del T.O.: Gv 6,60-69. 
 

  Non è facile credere nel nostro mondo 
d’oggi. 
  La verità, che ci è rivelata da Dio in 
Gesù Cristo agli uomini e alle donne del 
nostro tempo, appare spesso un “discorso 
insostenibile” a cui non si può chiedere a 
nessuno dei nostri sapienti contemporanei 
di credere. Così è, per esempio, per la dot-
trina della presenza reale del corpo e del 
sangue del Signore nella santa Eucaristia. 
Essa sembra essere una sfida al buon sen-
so, alla ragione, alla scienza. Noi diciamo: 
“Vedere per credere”, esattamente quello 
che disse san Tommaso: “Se non vedo... e 
non metto la mia mano, non crederò”. Ge-
sù ci ricorda che il corpo di cui parla è il 
suo corpo risorto e salito al cielo, liberatosi 
nella risurrezione, dai limiti dello spazio e 
del tempo, riempito e trasformato dallo 
Spirito Santo. Questo corpo non è meno 
reale del suo corpo in carne ed ossa, anzi lo 
è di più. Questo corpo risorto può essere 
toccato e afferrato personalmente da ogni 
uomo e donna di ogni tempo e luogo, perché lo Spirito si estende, potente, da 
un’estremità all’altra. 
  In Gesù Cristo e tramite Gesù Cristo, credere significa vedere e toccare: un 
modo di vedere più profondo, più vero e più sicuro di quello degli occhi; un mo-
do di toccare più in profondità e un modo di afferrare con una stretta più salda di 
quanto si possa fare con le mani. Credere significa vedere la realtà al di là del 
visibile; significa toccare la verità eterna. 
  In questa fede e grazie ad essa, possiamo dire con Pietro; “Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole di vita eterna”.  

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 23.08 - Domenica 29.08 

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


