
~ Intenzioni S. Messe della settimana 03.10 - 10.10 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

03 D 
 Def. fam. Comar Def. Teobaldo, Iolanda, 

Claudio Puia, don Fausto 
Furlanut 

04 L 
 Def. Olga e Gino Miotto, Giada Cro-

ci, Angela Celi  
 

05 M  Ad mentem offerentis  

06 M 
 Def. Franca, Luciano e Luigia Gia-

cuzzo 
Def. Maria Teresa Brai-
dot 

07 G 
Def. Silvano 
Famea 

Per le vocazioni sacerdotali  

08 V 
 Def. Lucio Scaravetto, Mario, Giu-

seppina, Nino, Licia 
 

09 S 
 Def. Carmen Vecchietti, Carmela 

Filiputti, Mauro e Franco Bregant 
Def. Donato Parisi 

10 D  Def. Germano Bartussi Ad mentem offerentis 

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: 
prevenire il bullismo - Pag. 6; Il volto 
femminile dell’A.C. isontina - Pag. 10; 
UNITALSI di Gorizia. - Pag. 11– 13. 

Camminiamo 

Domenica 03 ottobre 2021 
XXVII del Tempo Ordinario 

 Al mattino, celebrazione delle S. Messa con il consueto orario festivo. 

 S. Messa d’inizio anno catechistico 2021/2022 in chiesa parrocchiale: 

 Madonnina: ore 09.30. 

 Lucinico: ore 18.00 (per i soli catechisti, bambini, ragazzi e un genitore). 

 Mossa: ore 18.00 (per i soli catechisti, bambini, ragazzi e un genitore). 
 

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 settembre sono 
state di: 238 € Madonnina; 489,40 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per l’offerta alla Chiesa; quelle di agosto 
sono state di 812 €. A tutti un sentito ringraziamento. 

 Alle ore 12.00 in chiesa, supplica alla Madonna di Pompei. 

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

 Alle ore 17.00 presso il cippo di Via Strada Vecchia, cerimonia in ricordo dei 
caduti lucinichesi della Prima Guerra Mondiale. 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro per i genitori dei ragazzi di IIIª media che 
riceveranno la Cresima il prossimo 31 ottobre. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con i “Gruppi del Rosario” del-
la Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti. 

~ DOMENICA 3 OTTOBRE - XXVII del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 5 OTTOBRE - S. Luigi Scrosoppi ~ 

~ LUNEDÌ 4 OTTOBRE - S. Francesco d’Assisi ~ 

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


MOSSA: 

 la visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terranno nella 
giornata odierna il quanto giovedì 7, I° giovedì del mese, i sacerdoti so-
no impegnati in un incontro diocesano (Consiglio Presbiterale). 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 in occasione della memoria della B. V. M. del Rosario, si terrà la recita conti-
nuativa del S. Rosario, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In fondo alla chiesa c’è 
un foglio sul quale chi vuole partecipare può segnare il proprio nome. 

 Alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica; a seguire, la S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A. 

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. 

 Celebrazione delle S. Messa con il consueto orario festivo. 
 

MOSSA: 

 “GIORNATA EUCARISTICA” con la celebrazione della S. Messa alle ore 11.00; a 
seguire, l’adorazione eucaristica personale che si concluderà alle ore 
18.00 con il canto dei vespri e la PROCESSIONE CON IL SS.MO lungo le vie del 
paese. Presiede don Giulio Boldrin, Direttore del Centro Missionario Diocesa-
no, Incaricato della Pastorale vocazionale, Assistente delle Zelatrici del Semi-
nario, Vicario parrocchiale presso l’U.P. Fogliano Redipuglia – San Pier d’Ison-
zo. In fondo alla chiesa, il manifesto con il programma completo della giorna-
ta. 

 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 04.10 - Domenica 10.10 

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

~ DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 8 OTTOBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 6 OTTOBRE ~ 

~ GIOVEDÌ 7 OTTOBRE - B. V. M. del Rosario ~ 

~ SABATO 9 OTTOBRE ~ 

 Domenica 3 ottobre si tiene la Processione della Madonna del S. Rosario 
a cui siamo invitati a partecipare: alle ore 14.30 a Piedimonte e alle ore 15.30 
a San Lorenzo Isontino. 

 Lunedì 4 ottobre, solennità di San Francesco d’Assisi, presso i Frati Mino-
ri Cappuccini a Gorizia, alle ore 18.30 Solenne Concelebrazione in onore del 
Santo; presiede l’arcivescovo, mons. Redaelli. 

 Martedì 5 ottobre alle ore 20.00 presso il “Ricreatorio Galupin” di Romans 
d’Isonzo: “AnimaPlus 2021”, I° incontro di formazione per catechisti e ani-
matori di Gruppi. In fondo alla chiesa il volantino con tutte le informazioni. 

 È cominciato “l’Ottobre Missionario”; in fondo alla chiesa, il materiale di sen-
sibilizzazione con le buste “pro Missioni” che verranno raccolte domenica 17 
ottobre in occasione della 95ª Giornata Missionaria Mondiale. Inoltre: 

 martedì 5 ottobre, alle ore 20.10 a Monfalcone in chiesa a San Nicolò, 
Adorazione Eucaristica per le Missioni; 

 venerdì 22 ottobre alle ore 20.30 in duomo a Cervignano del Friuli, cele-
brazione della Veglia Missionaria Diocesana. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 l’A.C. diocesana, per ricordare i suoi 100 anni, ha pubblicato il volume “Il volto 
femminile dell’Azione Cattolica nella diocesi di Gorizia”. Il volume raccoglie le 
biografie di 40 donne che hanno fatto la storia dell’A.C. tra cui la lucinichese 
maestra Editta. Alcune copie sono a disposizione in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Salvatore Conte e Attilia Asquini ringraziano quanti hanno pre-
so parte al loro lutto. 

 

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

La Parola, XXVII domenica del T.O.: Mc 10,2-16. 
 

  Marco espone, come complemento catechetico, l’insegnamento sulla indisso-
lubilità del matrimonio e i comportamenti richiesti per fare parte del regno di 
Dio. Egli, rivolgendosi a comunità di gentili e andando al di là del mondo giu-
daico, ricorre alla Genesi (Gen 1,27 e 2,24): nell’unione indissolubile del matri-
monio brilla, folgorante, l’immagine e la somiglianza poste da Dio nell’uomo e 
nella donna. Gesù spiega e chiarisce la volontà del Creatore.  

~ AVVISI VARI ~ 

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. 


