
~ Intenzioni S. Messe della settimana 08.01 - 15.01~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

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

Maria Mian 

09 L 
 Def. Mariarosa e Giulio Bregant e 

fam. 
 

10 M 
 Def. Anna Mauri; Iolanda Marini; 

Ersilia Vecchietti; Gino De Pizzol 
 

11 M    

12 G  Per le vocazioni sacerdotali  

13 V  Def. Nives  

14 S 
 Def. Rina Bregant in Sdrigotti Def. Oliviano e Bruna 

Radigna 

15 D 
 Def. Maria, Flora, Germano, Orlan-

do 
Def. suor Concetta 

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 

LE S. MESSE PER I DEFUNTI. È un gesto di affetto e ricordo nel-
la preghiera per i nostri morti. Chiedere di pregare per i no-
stri defunti durante la S. Messa, ci impegna ad essere pre-
senti alla celebrazione, convinti che la nostra preghiera, uni-
ta a quella del sacerdote, li sostiene e li aiuta nel loro cam-
mino di purificazione nella certezza che un giorno, poi, sa-
ranno loro ad intercedere per noi presso Dio. 

Camminiamo 

Domenica 08 gennaio 2023 
Battesimo del Signore 

 Celebrazione delle S. Messe secondo l’orario festivo. 

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

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!!! 

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

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con i “Gruppi del Rosario”; 
tutti possiamo partecipare! 

 Ricordiamo il 41° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Pietro Cocolin, Arci-
vescovo metropolita di Gorizia dal 1967 al 1982. Affidiamolo nella preghiera 
alla bontà del Signore. 

 PELLEGRINAGGIO DELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE AL SANTUARIO DI ROSA MISTI-

CA IN CORMONS all’interno dell’Ottavario di preghiera (dall’8 al 15 gennaio). 
Alle ore 18.00 la recita del S. Rosario e alle ore 18.30 la S. Messa. Possibilità di 
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, il S. Rosario e le S. Messe della sera a Lucinico e Mossa saran-
no sospesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al parroco.  

 

~ MARTEDÌ 10 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 8 GENNAIO - Battesimo del Signore ~ 

~ MERCOLEDÌ 11 GENNAIO ~ 

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


LUCINICO: 

 alle 20.30 in Cjasa pre Pieri, l’Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”); 
l’incontro è rivolto a tutta l’Unità Pastorale. 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla 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 
(le Confessioni si tengono in cappella). 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA: 

 “FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE” (sant’Antoni dal purçit), protettore degli ani-
mali domestici: 

 alle ore 09.30: S. Messa solenne cantata dal Coro Parrocchiale;  

 alle ore 15.00: benedizione degli animali per tutta l’Unità Pastorale sul 
sagrato della chiesa. 

 È in distribuzione in tutte le nostre case “LA PIEVE”, il giornalino della nostra 
Unità Pastorale. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la 
realizzazione del giornale. 

 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. 

 Riprendono in settimana gli incontri di catechesi per i bambini e ragazzi 
in preparazione ai Sacramenti della Confessione, Comunione e Cresima così 
anche gli incontri del postCresima Parrocchiale. 

~ SABATO 14 GENNAIO - B. Odorico da Pordenone ~ 

~ VENERDÌ 13 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 15 GENNAIO - II del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 12 GENNAIO - San Paolino, vescovo ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

 ORATORIO DI LUCINICO: è aperto ogni sabato dalle ore 15.30 alle ore 18.30 per 
l’incontro e il gioco libero di tutti i bambini e ragazzi, nel rispetto del 
regolamento dell’Oratorio. 

 "IN VIAGGIO CON GESÙ", 7° incontro per i bambini 4-7 anni. : sabato 14 dal-
le ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio della Madonnina. 

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

LUCINICO: 

 in sacrestia sono a disposizione le fotografie della festa degli anniversari di 
matrimonio; le coppie interessate possono passare a ritirarle.  

 servizio dei lettori: Gruppo D. 
 

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

La Parola, Battesimo del Signore: Mt 3,13-17. 
 

  Gesù chiede a Giovanni di battezzar-
lo, ma non ha bisogno alcuno di tale bat-
tesimo di penitenza perché, dall’inizio, 
tutto si realizzi e perché si manifesti la 
Santa Trinità che egli è venuto a rivelare. 
Giovanni invitava il popolo a prepararsi 
alla venuta imminente del Messia. A lui 
è concesso di contemplare ciò a cui aspi-
ra ogni uomo che prega e che contempla: 
Giovanni percepisce e insieme accoglie 
il mistero di Dio, quello del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Giovanni 
vede il Figlio, il Verbo eterno di Dio, e 
lo indica già come il Salvatore. Sente il 
Padre, che nessuno riesce a vedere, testi-
moniare e attestare che quello è davvero suo Figlio (Gv 5,36-37). Percepisce poi 
la presenza dello Spirito che si posa sulla superficie dell’acqua, madre di ogni 
vita (Gen 1,2). 

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. 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Mezzo 
secolo di testimonianza missionaria - Pag. 3; 
Benedetto XVI ed Aquileia - Pag. 4 - 5; 2022: un 
anno con la Caritas diocesana - Pag. 6 - 7. 


