
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12.02 - 19.02~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D 
 Ad mentem offerentis Def. Albino e Mirella; Mari-

sa, Giorgio; Nives 

13 L 
 Def. Silvano Bregant, Ada 

Ferrari 
 

14 M 
 Ad mentem offerentis; def. 

Fam. Bandelli e Turco 
 

15 M  Def. Luciano Mian Def. Giovanni Blanch 

16 G 

 A cura dell’A.d.P.: Editta Fur-
la, Desolina Licinio, Maria 
Lusnich, Fiorella Orzan, Te-
resa Vidoz 

 

17 V 
 Def. Maria Marangon ved. 

Clancis 
 

18 S 

 Def. Emilio Viaggi; Clara ed 
Errico Concilio 

Def. Oliviano e Bruna Zor-
zenon; Renato Marega; 
Nives Korecig; Alessandro, 
Andrea, Lucio Braidot 

19 D 
 Def. fam. Comar Def. Dolores e Valerio 

Braidot; Giacomo Aldo 
Lamberti 

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 12 febbraio 2023 
VI del Tempo Ordinario 

 Su invito del nostro arcivescovo Carlo, le offerte raccolte durante le S. Messe 
saranno interamente destinate alla Caritas Italiana per l’emergenza a seguito 
del terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. MESSA SOLENNE cantata dal “Coro Parrocchiale”; presiede: 
don Valter Milocco, già parroco della Madonnina dal 1993 al 2018. Al 
termine, PROCESSIONE con la statua della Madonna lungo le vie: Brg. Avellino, 
Cormons, Gradisca d’Isonzo e rientro. Sarà presente il “Corpo Bandistico di 
Corno di Rosazzo”. Seguirà un momento conviviale sul sagrato della chiesa. 

 

- TUTTA L’UNITÀ PASTORALE È INVITATA A PARTECIPARE!!! - 
 

LUCINICO: 

 a motivo della Festa Patronale in Madonnina, la S. Messa delle ore 09.30 è 
sospesa; viene comunque celebrata la S. Messa delle ore 08.00. 

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

MOSSA: 

 celebrazione della S. Messa alle ore 11.00. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo C. 
 

~ MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 12 FEBBRAIO - VI del Tempo Ordinario ~ 
Festa Patronale alla Madonnina - B. V. Maria di Lourdes 

~ VENERDÌ 17 FEBBRAIO - Ss. Martiri Concordiesi ~ 

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


 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 il Gruppo Scout festeggia il B.P. Day a Cormons, sul Monte Quarin in memoria 
del fondatore dello scoutismo, Lord Robert Baden-Powell. 

 A seguito delle indicazioni pastorali diffuse dalla Presidenza CEI con nota 
prot. n. 855 dd. 02.12.2022 a cominciare da domenica 12 febbraio anche 
presso la nostra Unità Pastorale: 

 si consiglia di continuare ad igienizzarsi le mani all’ingresso delle chiese; 

 viene ripristinato l’uso delle acquasantiere; 

 le offerte durante le S. Messe verranno raccolte all’offertorio; 

 viene ripristinato lo scambio della pace; 

 si può ricevere la Comunione anche in bocca. 

 FESTA DI CARNEVALE nella nostra Unità Pastorale: 

 Mossa, venerdì 17: ore 15.00 - 18.00 nel teatro parrocchiale don Bosco, 
per tutti i bambini e ragazzi; 

 Lucinico, martedì 21, “Cuori in Festa”: ore 15.00 - 18.00 nel teatro par-
rocchiale S. Giorgio, per tutti i bambini e ragazzi. 

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata. 

 Ricordiamo i Santi della settimana: lunedì 13, S. Fosca, vergine e martire; mar-
tedì 14, Ss. Cirillo e Metodio, vescovi, patroni d’Europa; San Valentino, ve-
scovo e martire; venerdì 17, Ss. Donato, Secondiano, Romolo e Compagni, 
Martiri Concordiesi. 

 
~ San Valentin spaca la glas cul manarin; se no jè, le fâs ~ 

 

 TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA: è possibile sostenere gli interventi di Caritas 
Italiana per questa emergenza; per informazioni sulle modalità, cfr. 
www.caritas.it oppure caritas.chiesago.it 

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

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Maria Marangon ved. Clancis ringraziano coloro che 
hanno partecipato al loro lutto. 

 Servizio dei lettori: Gruppo A. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 19 FEBBRAIO - VII del Tempo Ordinario ~ 

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. 

La Parola, VI domenica del T.O.: Mt 5,17-37. 
 

  I farisei erano ossessionati dalla rea-
lizzazione letterale e minuziosa della 
legge; ma ne avevano completamente 
perso lo spirito. Di qui la parola di Ge-
sù: “Se la vostra giustizia non supera 
quella degli scribi e dei farisei...”. 
  L’amore non è prima di tutto un sen-
timento diffuso per fare sempre quello 
di cui abbiamo voglia, ma al contrario il 
motore del servizio del prossimo, secon-
do i disegni divini. Ed è per questo che 
Gesù enumera sei casi della vita quoti-
diana - noi vedremo oggi i primi tre - in 
cui si manifesta questo amore concreto: 
la riconciliazione con il prossimo, non adirarsi, non insultare nessuno, non com-
mettere adulterio neanche nel desiderio, evitare il peccato anche se vi si è affe-
zionati come al proprio occhio o alla propria mano destra, non divorziare da un 
matrimonio valido. 
 

Laboratorio di coro e di musica sacra 
per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni 
 

Unisciti a noi: impareremo a leggere le note e a 

prenderci cura della voce per riuscire a valoriz-

zare al meglio i canti della Messa. 

Il primo incontro si terrà venerdì 24 feb-

braio 2023 dalle 17.45 alle 19.00 presso 

l’Oratorio di Mossa. 

Conferma la tua presenza compilando il modulo presente sul sito o sulla 

pagina Facebook della nostra Unità Pastorale. 

Per informazioni: Chiara, 3454938802; Mariangela, 3288074948. 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Una 
tragedia immane - Pag. 3; L'Iraq meraviglioso 
mosaico di fedi e culture - Pag. 4-5; San Giovan-
ni Bosco celebrato a Mossa - Pag. 21. 


