
~ Intenzioni S. Messe della settimana 29.08 - 05.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

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

ginia, Narciso, Giovanni Ma-
guolo 

Def. Paolo Medeot, Lorenzo 
Meneguzzo 

30 L 
 Per le Missioni, def. Paola Ber-

tolini ved. Grudina 
 

31 M  Def. Editta e Laura Furlan  

01 M 
 Def. Gianni Ponzalli, Fabio 

Proderutti 
 

02 G 
Def. Silvano 
Famea 

Per le vocazioni sacerdotali  

03 V  Def. Mauro Nassiz  

04 S 
 Def. Rina Spessot ved. Brotto, 

Olga e Gino Miotto 
 

05 D 
 Def. Ferruccio Tedesco Def. don Fausto Furlanut, 

Teresa 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 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Chia-
mati all’accoglienza - Pag. 6 - 7; appuntamenti 
della nostra U.P. - Festa dell’Assunta: tradizione 
senza tempo - Centro Estivo concluso con suc-
cesso - Un Campo ricco di emozioni - pag. 18. 

Camminiamo 

Domenica 29 agosto 2021 
XXII del Tempo Ordinario 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso il cortile del Centro Civico, 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 norme anti-covid con distanziamento 
e mascherina. Tutti siamo invitati a partecipare!!! 

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. 

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. 

~ DOMENICA 29 AGOSTO - XXII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 3 SETTEMBRE - S. Gregorio Magno ~ 

~ LUNEDÌ 30 AGOSTO ~ 

~ GIOVEDÌ 2 SETTEMBRE ~ 

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


MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

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. 

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 agosto sono state 
di: 243 € Madonnina; 243 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Piero Dessenibus, figlio di 
Giulia e Marco Dessenibus: fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera! 

 

MOSSA: 

 durante la S. Messa delle ore 11.00 saranno presenti le Associazioni del paese 
per il tradizionale incontro annuale di preghiera. 

 Martedì 31 agosto, dopo la celebrazione di una S. Messa alle ore 08.00 in 
chiesa a Mossa, i ragazzi delle superiori (“Gruppi del mercoledì e del sabato”) 
vivranno un’ultima uscita di fine estate al parco acquatico “Acquasplash” di 
Lignano Sabbiadoro. 

 Mercoledì 1 settembre si conclude il Campo Estivo a Cervignano del Friuli 
per 10 guide del nostro Gruppo Scout Lucinico 1– FSE. 

 Venerdì 3 settembre alle ore 20.30 in Corte S. Ilario a Gorizia, I° incontro 
“Dialoghi di Corte Sant’Ilario 2021” sul tema: “La difficile transizione 
scuola-lavoro: esperienze e prospettive dei giovani nel goriziano”. Prossi-
mi appuntamenti: 10 e 17 settembre; maggiori informazioni nel volantino in 
fondo alla chiesa. 

 A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, siamo invitati a sostenere le fami-
glie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi scolastici. In fondo alle 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 4 SETTEMBRE ~ 

nostre chiese, secondo le consuete modalità, verrà raccolto materiale scola-
stico (quaderni, astucci, zaini, penne, matite, ecc.). Inoltre è possibile fare del-
le offerte in contanti o sui conti correnti delle Parrocchie, indicando la se-
guente causale: “Pro Caritas – Materiale scolastico”. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei defunti Mauro Nassiz e Rina Spessot ved. Brotto ringra-
ziano quanti hanno preso parte al loro lutto.  

 È deceduta la nostra compaesana Francesca Errigo ved. Paone; lunedì 30 alle 
ore 18.20 verrà recitato il S. Rosario mentre il funerale si terrà martedì 31 alle 
ore 11.00. Condoglianze ai famigliari dalla Comunità. 

 

MOSSA: 

 domenica 29 agosto alle ore 21.00, conclusione delle serate musicali a 
Villa Codelli; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa.  

 Sono mancate Mirella Facchin in Pillon e la sorella Marisa Facchin in Saurin; i  
funerali devono essere ancora fissati. Fin d’ora, le più sentite condoglianze 
alle famiglie da parte di tutta la Comunità. 

 Sabato 4 settembre alle ore 11.00 presso il Duomo di San Giorgio di Noga-
ro si terrà il matrimonio del nostro catechista Alessandro Meneguzzo 
con Maria Ermacora: tanti auguri da parte di tutta la Comunità, uniti alla no-
stra preghiera!!! 

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

 

La Parola, XXII domenica del T.O.: Mc 7,1-8.14-15.21-23. 
 
  “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me”. 
Nella discussione tra Gesù e i farisei si percepiscono forti tensioni. Oggetto del 
dibattito è la “religione pura” (Gc 1,27). Gesù pone al centro di essa il cuore 
dell’uomo e la sua liberazione dal male, mentre i farisei difendono il rituale este-
riore della religione venuta da Dio. 

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 30.08 - Domenica 05.09 

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


