
~ Intenzioni S. Messe della settimana 10.10 - 17.10 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

10 D 
Def. Silvano, 
Olivo, Cateri-
na 

Def. Germano e Severino Bartussi Ad mentem offerentis, 
def. Onorato ed Ave Brai-
dot, Nino Bevilacqua 

11 L  Def. Salvatore Conte   

12 M 
 Def. Kocina Giuseppina, Alfredo 

Bergomas 
 

13 M 

 Def. Attilia Asquini ved. Roitz Def. Bruno Mosetti, 
Guerrina Braidot, Mari-
no Bevilacqua, Anna 
Clainscech 

14 G 
 A cura dell’A.d.P.: Alietta de For-

nasari, Velia Tirel, Gisella Pittana, 
Betta Furlan 

 

15 V  Def. Anna e Dino Ponzecchi  

16 S 
 Def. Artemisia e Luigi Bressan, 

Silvano, Ida e Anna Bregant 
Def. Severino e Giuseppe 
Feresin, Maria Braidot 

17 D 
 Def. fam. Tedesco Def. Bruna e Laura Fere-

sin 

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 10 ottobre 2021 
XXVIII del Tempo Ordinario 

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

LUCINICO: 

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

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. TUTTI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE!!! 

LUCINICO: 

 alle 20.30 riprende l’Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) onli-
ne su Jitsi Meet; per l’accesso contattare Daniela Bressan (cell. 3397543020). 

 

“… è fondamentale che in ogni unità pastorale si incrementino i Gruppi della Paro-
la, come luoghi non per cristiani di élite, ma per credenti che con semplicità e di-
sponibilità desiderano mettersi in ascolto della Parola di Dio. La Parola, infatti, illu-
mina, conforta, sostiene, anche rimprovera e fa assumere progressivamente il mo-
do di vedere, di sentire, di giudicare, di agire di Gesù”. 
 

(dalla Lettera pastorale 2018/19 “Anch’io mando voi…”) 

 alle ore 20.15 presso la Parrocchia dei SS. Nicolò e Paolo in Monfalcone AS-

SEMBLEA DIOCESANA di inizio Anno Pastorale con la presentazione della Lette-
ra pastorale 2021/22 dell’arcivescovo. Sono invitati tutti gli operatori pastora-
li, in modo particolare i componenti dei C.Pa.Pa. 

~ DOMENICA 10 OTTOBRE - XXVIII del Tempo Ordinario ~ 

~ LUNEDÌ 11 OTTOBRE ~ 

~ MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE ~ 

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


MOSSA: 

 alle ore 15.00 in Sala don Bosco (teatro), l’arcivescovo mons. Redaelli incon-
tra i ragazzi di IIIª media di Lucinico e Mossa che riceveranno la Cresima il 
prossimo 31 ottobre. 

 Pulizie della chiesa: Gruppo B. 

 Celebrazione delle S. Messa con il consueto orario festivo. 

 95ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: le offerte raccolte durante le S. Messe 
saranno interamente devolute a favore delle missioni e dei missionari. 

 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, celebrazione del S. Battesimo di Riccardo 
Gratton, figlio di Piero e Jessica Montico; un ricordo nella preghiera!  

 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: 

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

 Martedì 12 ottobre alle ore 20.00 presso il “Ricreatorio Galupin” di Romans 
d’Isonzo: “AnimaPlus 2021”, 2° incontro di formazione per catechisti e ani-
matori di Gruppi. In fondo alla chiesa il volantino con tutte le informazioni. 

 "In viaggio con Gesù": incontri quindicinali per bambini 4-7 anni. 2° in-
contro: sabato 16 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio 
della Madonnina. Contatti e info.: Maria Pia, 3356061866, Francesca 
3288984056. In fondo alla chiesa, il volantino informativo. 

 Sabato 16 ottobre nel pomeriggio a Gorizia viene ricordato il 75° anni-
versario dello scoutismo nella città; sarà presente anche il nostro 
“Gruppo Scout Lucinico 1 - FSE”. 

 Tutta la Chiesa, e in particolare la Chiesa italiana, su invito di papa Francesco, 
è chiamata a vivere a partire da quest’anno un cammino sinodale. Domenica 
17 ottobre alle ore 15.30 in Basilica ad Aquileia, ci sarà l’apertura del cammi-
no sinodale delle Chiese del Friuli Venezia Giulia. 

 

LUCINICO: 

 è deceduta la nostra compaesana Anna Maria Pellizzari ved. Feresin; martedì 
12 alle ore 18.20 verrà recitato il S. Rosario mentre il funerale si terrà mercole-
dì 13 alle ore 11.30. Ai famigliari le condoglianze di tutta la Comunità. 

 

~ VENERDÌ 15 OTTOBRE - S. Teresa d’Avila ~ 

~ DOMENICA 17 OTTOBRE - XXIX del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

MOSSA: 

 dall’iniziativa “La mela di AISM” di sabato e domenica scorsi, i volontari, aiu-
tati dagli alpini, hanno raccolto 502 € di donazioni. Grazie di cuore a tutti 
per aiutarci nella nostra missione: riuscire ad avere un mondo libero dalla 
sclerosi multipla (SM). 

 
ORATORIO DI LUCINICO 

 

 A cominciare da sabato 9 ottobre, e così per tutti i sabati, l’Oratorio conti-
nuerà ad essere aperto dalle ore 15.00 alle ore 19.00 per l’incontro e il 
gioco libero di tutti i bambini e ragazzi, nel rispetto norme anti-
Covid19 e del regolamento dell’Oratorio. 

 A cominciare da domenica 17 ottobre, e così per tutte le domeniche, dalle 
ore 15.00 alle ore 19.00 l’Oratorio mette a disposizione un’aula studio 
destinata a tutti gli studenti che hanno bisogno di un luogo dove poter 
studiare. L’aula è dotata di Wi-Fi gratis; verrà garantito il rispetto delle 
norme anti-Covid19 e del regolamento dell’Oratorio. 

 

La Parola, XXVIII domenica del T.O.: Mc 10,17-30. 
 

  Quest’uomo sembrava avere tutto. Egli era ricco e, in più, obbediva ai co-
mandamenti divini. Si è rivolto a Gesù perché voleva anche la vita eterna, che 
desiderava fosse come una assicurazione a lunga scadenza, come quella che si 
ottiene da una grande ricchezza. 
  L’uomo era sincero e si guadagnò uno sguardo pieno d’amore da parte di 
Gesù: “Una sola cosa ti manca, decisiva per te. Rinuncia a possedere, investi nel 
tesoro del cielo, e il tuo cuore sarà libero e potrà seguirmi”. Ma né lo sguardo né 
le parole di Gesù ebbero effetto. Quest’uomo, rattristato, certo, ha tuttavia prefe-
rito ritornare alla sicurezza che gli procurava la propria ricchezza. Non ha potuto 
o voluto capire che gli veniva offerto un bene incomparabilmente più prezioso e 
duraturo: l’amore di Cristo che comunica la pienezza di Dio (Ef 3,18-19). 

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 11.10 - Domenica 17.10 

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

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Chia-
mati a vivere “un sinodo al quadrato” - Pag. 4; 
“Dire” o “celebrare”? - Pag. 5; Per un patto edu-
cativo globale - Pag. 17. 


