
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12.09 - 19.09 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D 
Def. Romano e 
Vittoria 

Def. Guida Luisa ved. Zamparo 
e fam. 

Def. Mario Geat, Nino Bevi-
lacqua 

13 L  Def. Felice Tuzzi e fam.  

14 M  Def. Andrea Cecconi  

15 M 
 Def. fam. Crasseviz, Gressini, 

Revello, Marsan 
 

16 G  Ad mentem offerentis  

17 V  Ad mentem offerentis  

18 S 
 Def. Alberta e Bruno Sdrigotti, 

Marco Zongar, Irma Massera 
 

19 D 
  Def. Agata Kodermaz, Longi-

no Suligoi, Laura Feresin in 
Mian 

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 12 settembre 2021 
XXIV del Tempo Ordinario 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 saranno presenti alcuni rappresentanti 
della delegazione dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio nella Festa dell’E-
saltazione della S. Croce. 

Alle ore 18.00 presso gli spazi parrocchiali adiacenti alla chiesa di Mossa, 
S. Messa d’inizio anno scolastico per tutti i bambini e ragazzi dell ’U.P. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, celebrazione del S. Battesimo di Leonardo Vitrano, figlio di 
Giovanni e Cristina Bernardotto: benvenuto nella Comunità cristiana! 

 Alle ore 15.00 nel campo della Cjasa pre Pieri, S. Messa per l’inizio del nuo-
vo anno associativo scout. Coloro che desiderano avere delle informazio-
ni sul prezioso percorso educativo scout, genitori dei bambini e ragazzi in 
particolare, possono rivolgersi in Parrocchia. 

 Alle ore 17.30 in località Gardis’ciuta, S. Messa in occasione della benedi-
zione di un nuovo Crocifisso campestre; presiede don Valter Milocco 
(viene comunque celebrata la S. Messa alle ore 19.00 in chiesa parrocchiale). 

~ DOMENICA 12 SETTEMBRE - XXIV del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 14 SETTEMBRE - Esaltazione della S. Croce ~ 

~ VENERDÌ 17 SETTEMBRE ~ 

~ SABATO 18 SETTEMBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE - B. V. M. Addolorata ~ 

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


MOSSA: 

 alle ore 12.00, celebrazione del S. Battesimo di Aurora e Ludovica Zoff, figlie 
di Nicola e Denise Knez; fin d’ora il nostro ricordo nella preghiera. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MOSSA: 

 alle ore 12.00, celebrazione del S. Battesimo di Riccardo Martinigh, figlio di 
Fabio e Marzia Raner: benvenuto nella Comunità cristiana! 

 Alle ore 11.30 presso il Santuario del Preval, celebrazione del matrimonio di 
Davide Cunial e Dalila Candussi; felicitazioni! 

 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 alle ore 15.00 in “Ciasa pre Pieri” in via G. Cesare, 25 a Lucinico. 
Gli incontri continueranno poi il 3 e 17 ottobre. 

 Domenica 12 settembre a Capriva del Friuli si tiene la Festa del SS.mo 
Nome di Maria con la S. Messa e la processione alle ore 17.00. Tutti pos-
siamo partecipare. 

 Venerdì 17 settembre alle ore 20.30 in Corte S. Ilario a Gorizia, III° e ultimo 
incontro dei “Dialoghi di Corte Sant’Ilario 2021” sul tema: “La cura della 
casa comune per uno sviluppo sostenibile e integrale”. Maggiori informa-
zioni nel volantino in fondo alla chiesa. 

 

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”. 

 
Il Gruppo Scout Lucinico 1 - FSE ricomincia con entusiasmo il 
proprio anno associativo. Lo scautismo è un percorso educa-
tivo proposto ai bambini e ragazzi chiamati a mettersi in gioco 
vivendo esperienze profonde a contatto con la natura e la realtà; 
è un vero e proprio stile di vita! Invitiamo i genitori a riflettere 
con i propri figli su questa proposta: l’esperienza scout è im-
portante perché permette ai bambini e ragazzi di comprendersi, 
sperimentarsi e crescere. Il percorso nello scoutismo comincia 
dagli 8 anni in su; per informazioni, rivolgersi al capogruppo Fabio Fontana (cell. 
3891791352) a Cassandra Pisnoli (cell. 3284741218) oppure in Parrocchia. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 19 SETTEMBRE - XXV del Tempo Ordinario ~ 

ANNO CATECHISTICO 2021 - 2022 
 

ISCRIZIONI AL VIA PER TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE 
 

I genitori che desiderano iscrivere i propri figli al percorso di catechesi 2021-
2022 (I° anno) in preparazioni ai Sacramenti della Riconciliazione ed Eu-
carestia per i bambini nati nel 2013 (III^ elementare) e della Cresima per 
i ragazzi nati nel 2010 (I^ media) sono invitati ad un incontro nella giornata di 
LUNEDÌ 27 SETTEMBRE ALLE ORE 20.30 PRESSO LA SALA SAN GIORGIO (teatro) DI 
LUCINICO, in via G. Cesare, 25. Durante la serata, verranno condivise alcune 
indicazioni sul percorso di catechesi. Si assicura l’osservanza delle disposizioni 
vigenti in materia di prevenzione del Covid19; a tal proposito si richiede la 
presenza di un solo genitore. PASSAPAROLA!!! 

 
 

La Parola, XXIV domenica del T.O.: Mc 8,27-35 
 

  Anche oggi si sentono le voci e i giudizi più 
contrastanti su Gesù: c’è chi lo ritiene un saggio, un 
generoso moralista, un protagonista della storia, e 
c’è anche chi lo calunnia, chi lo odia. Ma la sola, la 
vera identità di Gesù è quella proclamata da Pietro: 
“Tu sei il Cristo”. Se riduciamo la fede cristiana al 
chiuso di un orizzonte umano, per quanto nobile, 
siamo in errore: Cristo è venuto a portare la salvez-
za eterna, la speranza soprannaturale, non una dot-
trina per rendere più tollerabile la convivenza uma-
na, anche se è interessato alla redenzione di tutte le 
realtà terrene, sempre in funzione della felicità eter-
na. 
  Non basta riconoscere Gesù come Figlio di Dio: 
bisogna imitarlo in ciò che egli ha di più specifico, 
cioè nell’amore alla croce che non è il fine, ma il mezzo necessario per compiere 
la redenzione. Se vogliamo essere corredentori non possiamo rifuggire la croce, 
perché solo attraverso di essa, perdendo la nostra vita, la ritroveremo nell’eterni-
tà, partecipando alla risurrezione di Cristo.  

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 13.09 - Domenica 19.09 

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


