
~ Intenzioni S. Messe della settimana 22.01 - 29.01~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

22 D 
Def. Giocon-
da Ravasini  

Def. Editta, Gabriella, Gio-
vanni, Mario, Renzo, Lina 

Def. Anna; Enzo e Mariateresa 
Braida; Vittorio e Silvia Furlani 

23 L 
 Def. Giovanni Venica; Anna-

maria Gargano in Grinover 
 

24 M 
 Def. Rosalia e def. fam. Bevi-

lacqua e Bernardotto; Anna 
Grieco 

 

25 M 
 Def. Claudio Rivolt; Milojka 

Scoletta 
 

26 G 
 A cura dell’A.d.P.: Lidia Sfiligoi, Dolores Baulini, 

Eugenio Pellizzari, Mario Sdraulig, Ersilia Vec-
chietti, Bruna Grusovin, Aldina de Fornasari  

27 V 
 Ad mentem offerentis; def. 

Donato Parisi 
 

28 S 

 Def. Maria e Luciano Boschi; 
Silvia Bregant 

Def. Stanko e Maura Radinja; 
don Fausto Furlanut; Giorgio 
Facchin; Patrizia Gerardi; Giu-
seppe e Teresa Tomasin 

29 D 
 Def. fam. Tedesco Def. padre Mario Marega; Rome-

dio e Maria Famea; Antonio Fer-
raro; Paolo Medeot 

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 17.00 alle 18.00. 
• 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 

Camminiamo 

Domenica 22 gennaio 2023 
III del Tempo Ordinario 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Oggi: 4ª GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO. 

 GIORNATA DEL SETTIMANALE DIOCESANO “VOCE ISONTINA”. Le offerte raccolte 
durante le Sante Messe saranno devolute per il sostentamento del giornale. 

 

MADONNINA: 

 S. Messa alle ore 09.30 e alle ore 16.30, S. Messa a cura del “Gruppo latino-
americano”; celebra don Valter Milocco. 

 

LUCINICO: 

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

MOSSA: 

 alle ore 15.30 in Oratorio, I° incontro del Corso in preparazione al matrimo-
nio di questo 2023 (info. don Maurizio, cell.: 3355619695). 

LUCINICO: 

 alle ore 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) online su 
Jitsi Meet per tutta l’Unità Pastorale; per l’accesso contattare Daniela Bres-
san (cell. 3397543020). 

LUCINICO: 

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

 
 

~ LUNEDÌ 23 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 22 GENNAIO - III del Tempo Ordinario ~ 

~ MERCOLEDÌ 25 GENNAIO - Conversione di S. Paolo ~ 

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. 

 Oggi: 70ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MOSSA: 

 ricordo di San Giovanni Bosco, compatrono della Comunità. Alle ore 11.00, S. 
Messa solenne cantata dal “Coro GAP” diretto dalla Mª Mariangela Bullitta; 
la celebrazione sarà presieduta da don Paolo Biscotti, salesiano di Gorizia; al 
termine, don Paolo terrà anche una testimonianza sull’ambito educativo. 
Sono invitati a partecipare in modo particolare tutti i giovani ed animatori 
della nostra Unità Pastorale; seguirà, pizza assieme in Oratorio. 

 Durante la S. Messa delle ore 11.00 ricorderemo padre Mario Marega, mis-
sionario salesiano (Mossa, 30.09.1902 – Brescia, 30.01.1978) nel 45° anniver-
sario della morte. 

 Domenica 22 dalle ore 16.15 presso l’Oratorio San Michele in Monfalco-
ne, l’arcivescovo Carlo invita all’incontro: “Pregare con la Parola. Come ren-
dere la lettura del testo biblico ambito di preghiera”. Tutti possiamo par-
tecipare! 

 Martedì 24 alle 20.30 presso la Sala Incontro di S. Rocco in Gorizia, 8° incon-
tro della Scuola di Teologia sulla Lettera ai Romani con don Santi Grasso. 

 Continua fino al 25 gennaio la Settimana di preghiera per l’unità dei cri-
stiani dal tema: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (cfr. Isaia 1,17). 
Ultimo appuntamento in programma in Diocesi: 

 martedì 24 alle ore 20.30, presso la Chiesa Metodista di Gorizia, celebra-
zione ecumenica della Parola. 

 "IN VIAGGIO CON GESÙ", 8° incontro per i bambini 4-7 anni: sabato 28 dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00 presso l’Oratorio della Madonnina. 

 Per chi non ha ricevuto il cartaceo, è online sul sito della nostra Unità Pastora-
le in formato digitale “LA PIEVE”, il giornalino delle nostre Parrocchie. Un 
ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione 
del giornale. 

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

LUCINICO: 

 servizio dei lettori: Gruppo B. 

~ VENERDÌ 27 GENNAIO ~ 

~ DOMENICA 29 GENNAIO - IV del Tempo Ordinario ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

La Parola, III domenica del Tempo Ordinario: Mt 4, 12-23. 
 

  Con la Lettera apostolica in forma di Motu proprio “Aperuit illis”, Papa Fran-
cesco ha stabilito che “la III Domenica del Tempo ordinario sia dedicata alla 
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio”.  
  L’evangelista Matteo, riprendendo un’immagine del libro di Isaia, ci dice 
quello che è Gesù per noi: la luce. Nella nostra vita, vediamo spesso tenebre, 
resistenze, difficoltà, compiti non risolti che si accumulano davanti a noi come 
un’enorme montagna, problemi con i figli, o gli amici, con la solitudine, il lavo-
ro non gradito… 
  La sua luce penetra nelle nostre tenebre più profonde; anche là dove ci sentia-
mo radicalmente rimessi in causa, essa penetra nel nostro errore. Possiamo fidar-
ci proprio quando sentiamo i limiti della nostra vita, quando questa ci pesa e il 
suo senso sembra sfuggirci. Il popolo immerso nelle tenebre ha visto una luce 
luminosa; una luce è apparsa a coloro che erano nel buio, regno della morte! 
 

Giornata di Voce Isontina - Il messaggio del vescovo Carlo. 
 
Nel suo Messaggio per la Giornata mondiale delle comunicazioni sociali di 
quest’anno, papa Francesco dopo averci invitato l’anno scorso ad "ascoltare 
con il cuore" ci sollecita questa volta a "parlare con il cuore". 
(…) Un settimanale diocesano che si limitasse freddamente ed unicamente a 
dare conto di quanto avvenuto nei paesi e nelle città verrebbe meno al suo 
compito. Ascoltare il territorio e raccontare, settimana dopo settimana, quan-
to le comunità vivono diviene importante se la narrazione parte dal cuore. Se 
è proposta di condivisione per testimoniare certamente le difficoltà ma so-
prattutto le gioie che vive il "cristiano della domenica" nei luoghi della sua 
quotidianità. Così ogni articolo, cartaceo o sui social, diviene davvero spunto 
ed occasione di informazione e di incontro e la comunicazione ritorna ad es-
sere comunione. 
Alle comunità della nostra diocesi, allora, rivolgo ancora una volta l’invito a 
sostenere Voce Isontina, facendo sempre più delle pagine (cartacee e digita-
li) del nostro settimanale diocesano il luogo dell’ascolto e del racconto delle 
loro esperienze.  

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: Spe-
ciale: Nuovi scenari di geopolitica - Pag. 4-5; 
Isontino e lavoro: tragedie non affrontate col-
lettivamente - Pag. 6; Un nuovo martire per il 
Burkina - Pag. 10. 


