
~ Intenzioni S. Messe della settimana 05.09 - 12.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

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

Fabiano e Teresa Bregant 

06 L 

 Def. Francesca Zuliani, Pina 
Vidoz ved. Famea e fam., Gian-
paolo Lovisini, ad mentem 
offerentis 

 

07 M 
 Def. Francesca Errigo ved. 

Paone 
 

08 M 
 Def. Adino Ermacora, Sonia 

Zavartanik 
 

09 G 
 A cura dell’A.d.P.: Maria Bar-

tussi, Maria Bressan (Dal Ian) 
 

10 V  Ad mentem offerentis (Franca)  

11 S 

 Def. Luciano Dionisio, Luciana 
Medeot, def. fam. Bisa, Bisanti, 
Boltar, Zongar, Simonetti, 
Mangiullo 

 

12 D 
Def. Romano e 
Vittoria 

Def. Guida Luisa ved. Zamparo Def. Mario Geat, Nino Bevi-
lacqua 

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 05 settembre 2021 
XXIII del Tempo Ordinario 

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: benvenuto nella Comunità!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per l’offerta alla Chiesa; quelle di agosto 
sono state di 970 €. A tutti un sentito ringraziamento. 

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

MOSSA: 

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

MOSSA: 

 alle ore 18.00, pellegrinaggio annuale dell’Unità Pastorale di Capriva e 
Moraro presso il Santuario del Preval con la celebrazione della S. Messa. 
Tutti possiamo partecipare. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, riprende l’incontro di preghiera mensile (1° martedì 
del mese) con tutti i “Gruppi del Rosario” della Parrocchia; l’appuntamento 
è aperto a tutti. 

~ DOMENICA 5 SETTEMBRE - XXIII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 6 SETTEMBRE ~ 

~ MARTEDÌ 7 SETTEMBRE - B. V. Maria di Barbana ~ 

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


 Alle ore 20.30 in Cjasa pre Pieri, incontro con tutti i catechisti e catechiste 
dell’Unità Pastorale per l’avvio e la programmazione del nuovo anno cate-
chistico 2021/2022. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 

 Alle ore 18.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del 25° di matrimo-
nio dei coniugi Fabio Kos e Alessandra Blasizza: felicitazioni per il lieto 
traguardo!!! 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa; 
troviamo un po’ di tempo per ristorare il nostro spirito. 

 Alle ore 11.00 presso il Santuario del Preval, celebrazione del 50° di matrimo-
nio dei coniugi Ondino Marega e Marisa Zoff: congratulazioni!!! 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 PER TUTTA LA NOSTRA U.P.: viene riproposta la seconda serie di incontri per i 
genitori che hanno battezzato o desiderano battezzare i propri figli nella 
seconda parte dell’anno in corso. Primo appuntamento: domenica 26 
settembre in “Ciasa pre Pieri” in via G. Cesare, 25 a Lucinico. Gli incontri 
continueranno poi il 3 e 17 ottobre. 

 Mercoledì 8 settembre a Moraro si celebra la Festa della Natività di Ma-
ria con i vesperi e la processione alle ore 17.00 mentre domenica 12 set-
tembre a Capriva del Friuli si tiene la Festa del SS.mo Nome di Maria con la S. 
Messa e la processione alle ore 16.30. Tutti possiamo partecipare. 

 Venerdì 10 settembre alle ore 20.30 in Corte S. Ilario a Gorizia, II° incontro 
“Dialoghi di Corte Sant’Ilario 2021” sul tema: “Economia, lavoro e territo-
rio: visioni del mondo a confronto”. Prossimo appuntamento: venerdì 17 
settembre; maggiori informazioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 in fondo alla chiesa sono disponibili alcune copie del giornale “Lucinis - anno 
2020” che possiamo prendere, lasciando un’offerta libera, anche per coloro 
che sono interessati alle notizie di storia e attualità del nostro paese. 

 i famigliari dei defunti Francesca Errigo e Adino Ermacora ringraziano 
quanti hanno preso parte al loro lutto. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

~ SABATO 11 SETTEMBRE ~ 

~ VENERDÌ 10 SETTEMBRE ~ 

MOSSA: 

 in fondo alla chiesa, il bilancio economico della “Festa dell’Assunta 2021”. Un 
rinnovato ringraziamento a tutti coloro che, in diversi modi, hanno contribui-
to per la buona riuscita della manifestazione. Il ricavato sarà utilizzato per la 
gestione e conservazione delle strutture parrocchiali. 

 
CRESCE LA RICHIESTA DI MATERIALE SCOLASTICO!!! 
A pochi giorni dalla riapertura delle scuole, siamo invitati a so-
stenere le famiglie in difficoltà, per l’acquisto di materiali e testi 
scolastici. In fondo alle nostre chiese, secondo le consuete mo-
dalità, verrà raccolto materiale scolastico (quaderni, astucci, 
zaini, penne, matite, ecc.). Inoltre è possibile fare delle offerte 
in contanti o sui conti correnti delle Parrocchie, indicando la 
seguente causale: “Pro Caritas – Materiale scolastico”. 

 

La Parola, XXIII domenica del T.O.: Mc 7,31-37. 
 

  Un sordomuto assomiglia molto a noi quando siamo nel peccato.  
Possiamo avere accanto Dio, che ci sussurra le parole più dolci e imperiose, ma 
non lo sentiamo; possiamo aver vicino le persone più acute e più buone, che de-
siderano aiutarci, ma non prestiamo attenzione. Passiamo davanti a chi ha biso-
gno di un conforto, di una speranza, ma è come se fossimo soli al mondo, chiusi 
nel nostro egoismo. 
  Se il Sacramento di Cristo ci raggiunge; se la Chiesa battezza o ci offre il 
perdono a nome del Signore Gesù. Le dita, la saliva, l’“apriti” possono essere 
l’acqua o la mano benedicente che si leva su di 
noi: “Io ti battezzo”; “Io ti assolvo”. 
  Allora avviene nuovamente il “miracolo”. 
Diventiamo capaci, per grazia, di udire le con-
solazioni, i suggerimenti e gli imperativi di 
Dio. Diventiamo capaci di rispondergli con la 
preghiera e con la vita; il prossimo è colui che 
dev’essere ascoltato e confortato. Nasce la fra-
ternità. 

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 06.09 - Domenica 12.09 

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


