
~ Intenzioni S. Messe della settimana 01.01 - 08.01~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

01 D  Ore 18.00: def. Anna Grieco Def. Matilde 

02 L 
 Def. Marta, def. fam. Carlig e Bre-

gant 
 

03 M 
 Def. Luciana Bressan ved. Damiani; 

mons. Pietro Mosetti (pre Pieri) 
 

04 M  Def. Olga e Gino Miotto  

05 G 
Def. Bruno 
Martina 

Def. Luciana Pecorari Per tutti i def. dell’anno 
2022 

06 V 
 Ore 08.00: def. Germano, Gugliel-

mina, Mirella 
Def. Fabiano e Teresa; 
Franca Bregant 

07 S  Def. Genoveffa (Savina) Paluzzano  

08 D 
 Def. fam. Comar Def. Marisa, Eugenio, 

Maria 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. 
• Campagna Bassa: S. Messa il I° e III° sabato del mese 17.00. 
 

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 

La Parola, Maria Santissima Madre di Dio: Lc 2,16-21. 
 

  Il vangelo ci narra un episodio della vita di una famiglia ebrea, ma l’ambien-
tazione è inusuale per una nascita; è una famiglia emarginata socialmente. Eppu-
re il bambino è Dio e la giovane donna l’ha concepito e partorito nella verginità. 
Alcuni pastori si affrettano, in risposta a un messaggio dal cielo, per riconoscerlo 
e glorificarlo a loro modo. Vi è difficile considerarlo vostro Dio?  

Camminiamo 

Domenica 1 gennaio 2023 
MARIA SS.MA MADRE DI DIO  

Oggi: 56ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE. 
 

 Celebrazione della S. Messa e canto del “Veni Creator”: 

 MADONNINA: ore 09.30 
 LUCINICO: ore 09.30 - 18.00 (la S. Messa delle ore 08.00 è sospesa) 

 MOSSA: ore 11.00 
 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di dicembre sono 
state di 1.000 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

 alle ore 17.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

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 riscalda-
mento; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di dicembre sono state di: 299 
€ Madonnina; 747 € Mossa. GRAZIE!!! 

MADONNINA: 

 S. Rosario alle ore 17.00 e a seguire la S. Messa alle ore 17.30; 

 alle ore 20.30, celebrazione della S. Messa prefestiva dell’Epifania a cura della 
Comunità Neocatecumenale. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.00, SOLENNE BENEDIZIONE DELL’ACQUA, secondo l’antica tra-
dizione aquileiese, del sale, della frutta e dei Re Magi (da collocare nei prese-
pi di casa); 

 alle ore 19.00, celebrazione della S. Messa prefestiva dell’Epifania. 

~ DOMENICA 1 GENNAIO 2023 ~ 
Maria SS.ma Madre di Dio - Primo giorno dell’anno civile 

~ GIOVEDÌ 5 GENNAIO - Vigilia dell’Epifania ~ 

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


MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C; 

 alle ore 17.30 S. Rosario e alle ore 18.00 S. Messa per i defunti dell’anno 
2022 e consegna della candela da portare in cimitero; benedizione dell’ac-
qua, del sale e della frutta. La celebrazione sarà animata dalla “Corale 
San Vito” di Marano Lagunare diretta dal maestro Giulio Tavian. 

 Oggi: GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA (Giornata Missionaria dei 
ragazzi). 

 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. Messa solenne cantata dal “Coro Parrocchiale” e benedi-
zione dei bambini e ragazzi, dell’acqua, del sale e della frutta; seguirà la 
premiazione del “Concorso Presepi online 2022”. 

 

LUCINICO: 

 celebrazione delle S. Messe alle ore 08.00 e alle ore 09.30, solenne, cantata 
dal coro “Cantare per credere”. 

 Alle ore 15.30, recita del S. Rosario in chiesa. 
 

MOSSA: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne cantata dalla “Corale San Marco” e arrivo 
dei Re Magi. 

 Alle ore 15.30, benedizione dei bambini e ragazzi e premiazione del 
“Concorso Presepi e Alberi di Natale online 2022”. Seguirà la “Fiaccolata 
della pace e della solidarietà” con raccolta fondi a favore dell’associazione 
“Casa mia”  e del “Fondo amico”. Al termine, momento conviviale presso gli 
spazi parrocchiali. Tutti siamo invitati a partecipare!!!  

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa (le Confessioni si tengono in sacrestia). 

 1° sabato del mese, alle ore 17.00 la S. Messa in Campagna Bassa. 

 Celebrazione delle S. Messe secondo l’orario festivo. 

 Con la compieta di questo giorno, termina il Tempo di Natale. 
 

~ SABATO 7 GENNAIO ~ 

~ VENERDÌ 6 GENNAIO - Epifania del Signore ~ 

~ DOMENICA 8 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 09.30, NATALE DEL FANCIULLO con la bene-
dizione dei bambini e ragazzi. Seguirà, in Cjasa pre Pieri, la recita dei 
gruppi di catechismo, la premiazione del “Concorso Presepi online 2022”, la 
lotteria e un momento conviviale: TUTTI SIAMO INVITATI A PARTECIPARE!!! 

 Mercoledì 4 si terrà la visita ai presepi nel Trevigiano per tutta l’Unità 
Pastorale; in fondo alla chiesa e sui canali social dell’U.P., il volantino con il 
programma: ci sono ancora posti disponibili!!! 

 La prossima visita e la S. Comunione agli anziani e ammalati in casa si terran-
no nel mese di febbraio perché già svolte in occasione del S. Natale.  

 Domenica 8 alle ore 16.00 in Cattedrale a Gorizia, l’arcivescovo presiede la 
S. Messa di ringraziamento nel 50° anniversario di fondazione delle no-
stre missioni diocesane in Costa d’Avorio. 

 Domenica 8 presso il Santuario di Rosa Mistica in Cormons si apre l’OTTAVA-

RIO DI ROSA MISTICA. Le parrocchie della nostra U.P. si porteranno in 
“pellegrinaggio” nella giornata di mercoledì 11 gennaio: alle ore 18.00 recita 
del S. Rosario e alle ore 18.30 la S. Messa. Si può raggiungere il Santuario: 

 con mezzi propri; 

 a piedi, con partenza alle ore 16.00 dal Santuario del Preval in Mossa 
(rientro in autonomia). 

Per l’occasione, le S. Messe della sera a Lucinico e Mossa saranno sospese. 

 EMERGENZA UCRAINA: per sostegno e informazioni, cfr. caritas.chiesago.it 
 

LUCINICO: 

 i famigliari delle defunte Luciana Pecorari e Savina Paluzzano ringrazia-
no coloro che hanno preso parte al loro lutto.  

 Servizio dei lettori: Gruppo C. 
 

Buon Anno Nuovo!!! Bon Principi!!! 
 

don Moris, padre Vasile, diacono Mario, fra Luigi 
e i Consigli Pastorali Parrocchiali 

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. 

~ AVVISI VARI ~ 


