
~ Intenzioni S. Messe della settimana 29.01 - 05.02~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

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

Romedio e Maria Famea; An-
tonio Ferraro; Paolo Medeot 

30 L 
 Per le Missioni e per i def. 

Lucia e Bruno Vidoz 
 

31 M  Def. Paola Bertolini Grudina  

1 M 
 Ad mentem offerentis; def. 

fam. Turco e Bandelli 
 

2 G 
 Def. Eraldo, Tullio e Raimon-

do Vorisi; Sergio Dugar 
Def. Angiolina e Giobatta Mo-
rassi 

3 V  Def. Andrea Stabon  

4 S 

 Def. Olga e Gino Miotto; 
Giannino, Matilde e Giovanni 
Taverna 

Def. Renata Medeot; Gianvito 
Geotti; Egidio e Lucia Medeot; 
Giuseppe ed Elisabetta Batti-
stutta 

5 D 
Def. Maria 
Drogo 

Def. Luciana, Annamaria Def. Romedio e Maria Famea; 
Antonio Ferraro 

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 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Bam-
bini, colorate il domani! - Pag. 4; Lucinico, ripri-
stinato il ferâl ai funerali - Pag. 14. Camminiamo 

Domenica 29 gennaio 2023 
IV del Tempo Ordinario 

 Oggi: 70ª GIORNATA MONDIALE DEI MALATI DI LEBBRA. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

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

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. 

 27ª GIORNATA DELLA VITA CONSACRATA. 

 Giornata di preghiera per le vocazioni. 

 Celebrazione delle S. Messe con la benedizione delle candele (1/2 ora prima, 
la recita del S. Rosario); sono invitati in modo particolare tutti i bambini e ra-
gazzi che frequentano il percorso d’iniziazione cristiana (catechismo): 

 ore 17.30, alla Madonnina; 
 ore 18.00, a Mossa; 
 ore 19.00, a Lucinico. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Cjasa pre Pieri, incontro del Consiglio degli Affari Economici 
Parrocchiale. 

~ DOMENICA 29 GENNAIO - IV del Tempo Ordinario ~ 

~ GIOVEDÌ 2 FEBBRAIO - Presentazione del Signore ~ 
“Madonna Candelora” 

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


MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani; co-
loro che desiderano una visita, sono invitati ad avvisare il parroco. 

 Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani; avvisare il 
parroco o il diac. Mario, se ci sono degli ammalati che desiderano una visita. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 18.30 la recita del S. Rosario e alle ore 19.00 la celebrazione della S. 
Messa con la benedizione della gola. 

 

MOSSA: 

 alle ore 17.30 la recita del S. Rosario e alle ore 18.00 la celebrazione della S. 
Messa con la benedizione della gola. 

 Pulizie della chiesa: Gruppo A. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

LUCINICO: 

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

 Alle ore 17.00 in Campagna Bassa, S. Messa in onore di S. Giovanni Bosco, 
titolare dell’omonima cappella, cantata dal coro “Cantare per Credere” di-
retto dalla Mª Chiara Mukerli con la benedizione delle candele e della gola. 

 45ª GIORNATA PER LA VITA dal tema: “La morte non è mai una soluzione”. All’u-
scita di tutte le nostre chiese sono disponibili le "primule" a sostegno dei 
Centri di Aiuto alla Vita. 

 INCONTRO GENITORI CATECHISMO. Tutti i Gruppi di Catechesi del percorso d’ini-
ziazione cristiana della nostra U.P. sono invitati a partecipare alla S. Messa 
delle ore 09.30 a Lucinico. Seguirà in Cjasa pre Pieri (Oratorio) un incontro 
per i genitori con fra Luigi Bertiè, direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano; 
i bambini e ragazzi saranno seguiti dalle catechiste. Conclusione alle ore 
12.30. 

 
 

~ DOMENICA 5 FEBBRAIO - V del Tempo Ordinario ~ 

~ VENERDÌ 3 FEBBRAIO - S. Biagio, vescovo e martire ~ 

~ SABATO 4 FEBBRAIO ~ 

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 gennaio sono state di: 258 € 
Madonnina; 337,10 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, celebrazione della S. Messa con la benedizione della gola. 

 Per chi non ha ricevuto il cartaceo, è online sul sito della nostra Unità Pasto-
rale 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 
 

MADONNINA: 

 ci prepariamo alla “Festa Patronale” che, a Dio piacendo, celebreremo nella 
giornata di domenica 12 febbraio con la S. Messa solenne alle ore 09.30 e la 
processione con la statua della Madonna lungo le vie del rione.  

 

LUCINICO: 

 è mancato il nostro compaesano Giorgio Clancis; lunedì alle ore 18.20 
verrà recitato il S. Rosario mentre il funerale si terrà martedì alle ore 10.00. Ai 
famigliari le condoglianze da parte della comunità. 

 Sono disponibili ancora alcune copie del libro di Giorgio Cargnel “I luciniche-
si nella prima guerra mondiale” così come i nuovi opuscoli sul paese stam-
pati a cura dell’associazione “La Primula”. Le pubblicazioni possono essere 
ritirate allo sportello della Cassa Rurale del nostro paese. 

 Servizio dei lettori: Gruppo C. 
 

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

La Parola, IV domenica del Tempo Ordinario: Mt 5, 1-12. 
 

  Gesù parla ai poveri e ai semplici, come ai ricchi e ai potenti. A tutti propone 
la vera felicità delle Beatitudini, che non è condizionata da situazioni sociali o 
psicologiche, ma dalla sincera ricerca dell’amore di Dio e del prossimo. 

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 ~ 


