
~ Intenzioni S. Messe della settimana 3 - 10 marzo ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

3 D 
  Def. Donato Parisi, Mario 

Kodermaz 

4 L 
 Def. Olga e Gino Miotto, 

Mariapia Blasizza, Piero 
Maviglia 

 

5 M  Def. Patrizia Lentini  

6 M 
 Def. Guido Denicolai, Alber-

to e Rina Rizzo 
Def. Aldo Crivellaro, Al-
fredo ed Elda Braidot 

7 G Def. Serafino Per le Vocazioni Sacerdotali  

8 V 
 Def. Giulio Bregant, Andria-

na Tuan in Montanar, Dora 
Troncar ved. Galliussi 

 

9 S 
 Def. Giuseppina Marega 

ved. Ferrari, Erminio e An-
gelo Taffi 

Def. Stanko e Maura Ro-
dinja, Eugenio Feresin 

10 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant, Gervasio e Giu-
seppina Braidot 

Arcidiocesi di Gorizia - 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 mar tedì e giovedì 17.30 - prefestive 20.45 - festive 10.00. 
• 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 09.00 e 11.00. 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• Casa di Riposo “A. Culot”, S. Messe lunedì, mercoledì e venerdì 09.00. 
 

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 lunedì, mercoledì e venerdì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 
10.00. 

 

Contatti del parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 

MOSSA: 

 i famigliari del defunto Mario Kodermaz ringraziano indistintamente quanti 
hanno preso parte al loro lutto. Camminiamo 

Domenica 3 marzo 2019 
VIII^ del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia, in particolare per il riscalda-
mento della chiesa. Quelle di febbraio sono state di 358 €: GRAZIE agli offe-
renti! 

 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le offerte alla Chie-
sa.  Quelle di febbraio sono state di 852 €: GRAZIE agli offerenti! 

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

MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (iniziativa “1 € al mese”). 

 Durante la S. Messa delle ore 10.00, benedizione della campana del cimitero 
recentemente restaurata; il sacro bronzo verrà poi ricollocato sul campanile a 
vela della cappella del nostro camposanto. 

 Alle ore 15.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosa-
rio” della Parrocchia; l’appuntamento è aperto a tutti (l’incontro è anticipato 
al I° lunedì del mese a motivo del Carnevale). 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 
 
 

~ LUNEDÌ 4 MARZO ~ 

~ DOMENICA 3 MARZO - VIII^ del Tempo Ordinario ~ 



LUCINICO: 

 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Sala S. Giorgio,  “Cuori in Festa”: tradiziona-
le appuntamento di Carnevale, organizzato dalla Parrocchia, per tutti i bambi-
ni e ragazzi del paese. In fondo alla chiesa, il volantino con tutte le infor-
mazioni. 

 

MOSSA: 

 dalle ore 15.00 in Sala don Bosco, “Festa di Carnevale” organizzata dalla 
Parrocchia con il patrocinio del Comune, per tutti i bambini e ragazzi del pae-
se. In fondo alla chiesa, il volantino con tutte le informazioni. 

Oggi tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti ad osservare il pre-
cetto generale della Chiesa del digiuno; sono altresì tenuti all’astinenza dal-
le carni tutti i fedeli dal 14° anni di età (cfr. CJC, cann. 1251 - 1252). 
 
Solenne Liturgia con il Rito della Benedizione ed imposizione delle ceneri: 
 

 MADONNINA: ore 17.30. 

 LUCINICO: ore 9.00 in Casa di Riposo “A. Culot”; ore  19.00 in chiesa. 

 MOSSA: ore 18.00. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, riunione del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

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: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

 Alle ore 20.30 in Sala don Bosco, presentazione del libro: “La culla del terrore. 
L’odio in nome di Allah diventa Stato”, a cura dell’autore TONI CAPUOZZO. 

~ MARTEDÌ 5 MARZO ~ 

~ MERCOLEDÌ 6 MARZO ~ 
Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 

~ GIOVEDÌ 7 MARZO ~ 

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 16.00. 

 LUCINICO: ore 08.30 in Casa di Riposo “A. Culot”; ore 16.00, a cura dell’AdP, 
e ore 19.30, dopo la S. Messa. 

 MOSSA: ore 15.00; a seguire la celebrazione della S. Messa. 
 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo A (29 marzo, gruppo B). 

LUCINICO: 

 alle ore 10.30, inaugurazione della Casa di Riposo Comunale “Angelo Culot”. 

 Dalle ore 15.00 alle ore 18.30, Adorazione Eucaristica in chiesa aperta a 
tutti; troviamo un po’ di tempo per una preghiera a Cristo Eucarestia. 

 

MOSSA: 

 secondo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa. 

 Alle ore 15.00, celebrazione della Î  Confessione di 10 bambini di IV^ ele-
mentare della nostra Comunità; fin d’ora, il nostro ricordo nella preghiera. 

 Sui sagrati delle nostre chiese, l’AISM di Gorizia promuove la manifestazio-
ne nazionale di solidarietà “GARDENSIA” per sensibilizzare e raccogliere fon-
di per la lotta alla sclerosi multipla.  

 A Jesolo, “Festa dei Giovani” organizzata dal Movimento Giovanile Salesiano 
triveneto; saranno presenti anche alcuni giovani della nostra Unità Pastorale. 

 Alle ore 16.00 a Gradisca, presso la chiesa di S. Valeriano, incontro di tutti i 
Gruppi della Parola della diocesi; sarà presente l ’arcivescovo mons. Re-
daelli. 

LUCINICO: 

 i famigliari (in particolare, la sig.ra Rita Bressan) del defunto Guido Denicolai 
ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 9 MARZO ~ 

~ DOMENICA 10 MARZO - I^ del Tempo di Quaresima ~ 

~ VENERDÌ 8 MARZO ~ 


