
~ Intenzioni S. Messe della settimana 10 - 17 marzo ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

10 D 
  Def. Fabiano e Teresa 

Bregant, Gervasio e Giu-
seppina Braidot 

11 L 
 Def. Desolina Bregant e 

fam., Valeria Brandolin in 
De Fornasari e fam. 

 

12 M 
Def. Nino Bevilac-
qua 

Def. Ugo Visintin, Francesco 
Lorenzo 

 

13 M 
 Ad mentem offerentis Def. Dolores Bevilacqua; 

Valerio Braidot 

14 G 

 A cura dell’AdP per def. 
Cornelia Morsan, Fede Vi-
doz, Gabriella Gressini, 
Bruna Russian, Carla Vidoz, 
Giovanni Marconi 

 

15 V  Def. Isabella De Giacomi  

16 S 
 Def. Giuseppe Furlani 

(Goia) e fam. 
Def. Caterina ved. Gilber-
ti 

17 D 
  Def. Ermida Marega; 

Alfredo Feresin 

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 

Camminiamo 

Domenica 10 marzo 2019 
I^ del Tempo di Quaresima 

 Sui sagrati delle nostre chiese, l’AISM di Gorizia promuove la manifesta-
zione nazionale di solidarietà “GARDENSIA” per sensibilizzare e raccogliere 
fondi 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 San Valeriano, incontro di tutti i 
Gruppi della Parola della Diocesi; sarà presente l ’arcivescovo mons. Re-
daelli. 

 

LUCINICO: 

 in fondo alla chiesa si possono ritirare le buste in cui devolvere l’offerta per 
le Missioni Diocesane (Quaresima Missionaria); le buste verranno poi raccolte 
in chiesa il Venerdì Santo (19 aprile). 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 
 

MOSSA: 

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

MOSSA: 

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

Oggi ricorre il 6° anniversario della elezione al Soglio Pontificio di papa FRANCE-
SCO (2013). Nella preghiera, affidiamo al Signore la sua persona e il suo Ministe-
ro apostolico. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Lucio Delpin in Via Nuova 31/A, ascolto della 
Parola (nuovo gruppo); l’incontro è aperto a tutti. 

~ LUNEDÌ 11 MARZO ~ 

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

~ MERCOLEDÌ 13 MARZO ~ 



MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro per i genitori dei bambini e ragazzi che 
frequentano i percorsi di catechesi (dalla III^ elementare alla II^ media). 

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: 

 alle ore 20.30 presso il Centro Civico, presentazione di un video di viaggio di 
Bruno Tofful dal titolo: “Route 66. La strada storica che attraversa gli Stati 
Uniti d’America” a cura del Comune e del “Club Gorizia Automoto Storiche”. 

Il nome di Ilario (Ilaro o Ellaro), associato a Taziano nel Martirologio geroni-
miano, coincide con quello del secondo vescovo dei catologhi aquileiesi. Un'an-
tichissima tradizione vuole che il vescovo Ilario e il diacono Taziano abbiano 
subito il martirio sotto Numeriano il 16 marzo 284.  
 

 Nella chiesa metropolitana, alle ore 11.00, S.E.R. Mons. Arcivescovo presiede 
la Solenne Concelebrazione con il Clero Urbano e con i Presbiteri di oltre con-
fine in occasione dei Santi Ilario e Taziano, Titolari della Chiesa Cattedrale e 
Patroni principali della città di Gorizia. In fondo alla chiesa, il volantino con il 
programma di tutti gli eventi. 

 

MADONNINA: 

 alle ore 11.00 in Oratorio, VI° incontro di Gruppo per i bambini di 5 - 6 - 7 
anni aperto a tutte le Parrocchie dell ’Unità Pastorale. 

 

LUCINICO: 

 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. 

 

~ SABATO 16 MARZO ~ 
Santi ILARIO, vescovo e TAZIANO diacono, Martiri. 

~ GIOVEDÌ 14 MARZO ~ 

~ VENERDÌ 15 MARZO ~ 

Durante la Quaresima siamo invitati a porre attenzione a due iniziative particolari 
che vogliono aiutarci a vivere, in modo concreto, questo tempo penitenziale: 

 “Quaresima Missionaria”, per la preghiera e il sostegno alle nostre Missioni 
Diocesane. Al riguardo, in fondo alla chiesa trovate del materiale di approfon-
dimento e sensibilizzazione offerto dal Centro Missionario Diocesano.  

 “Quaresima di solidarietà”: in fondo alla chiesa, durante tutto il tempo di 
Quaresima, si raccolgono latte a lunga conservazione, zucchero e farina che 
poi verranno portati presso l’Emporio di Gorizia a favore delle persone biso-
gnose. 

 

MADONNINA: 

 continuano ogni lunedì e giovedì alle ore 20.30 presso l’Oratorio, incontri di 
catechesi per giovani e adulti dal tema: “La riscoperta del Battesimo” a cura 
del Cammino neocatecumenale; gli incontri sono aperti a tutti. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 un rinnovato e sentito ringraziamento a tutti coloro che, in diversi modi, han-
no contribuito e collaborato per la buona riuscita della “Festa di Carnevale” 
per i nostri bambini e ragazzi. 

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

 
I Gruppi della Parola. 
 Oltre a quelli già presenti nella nostra Unità Pastorale (il lunedì, alle ore 
20.30: a Lucinico presso la casa di Giovanni Bressan ogni 15 gg. e a Mossa in 
Oratorio ogni settimana; alla Madonnina, a cura del Cammino neocatecumena-
le secondo il relativo calendario) con questa settimana si aggiunge un nuovo 
gruppo a Lucinico, presso la casa di Lucio Delpin, il mercoledì alle ore 20.30, 
ogni 15 gg. 
 L’ascolto della Parola è fondamentale per la vita di un cristiano; esso na-
sce da un bisogno di qualificazione dell’esperienza cristiana. 
 Il rapporto costante con la Parola di Dio attraverso la Scrittura con la gui-
da dello Spirito Santo, che può trovare nei Gruppi della Parola uno strumento 
percorribile da molti fedeli, può portare progressivamente il singolo credente e la 
comunità cristiana a conoscere sempre più profondamente il Signore, a ispirare 
la propria vita a Lui, a vivere da veri discepoli, a 
saper interpretare la realtà in cui si è inseriti dal 
punto di vista di Dio e a imparare il discernimento 
necessario per le scelte decisive e per quelle della 
vita quotidiana. 
 I Gruppi della Parola sono aperti a tutti; un invi-
to, pertanto, a partecipare, soprattutto in Quaresima in 
cui, più che mai, siamo chiamati a dedicare più tempo 
all’ascolto e alla meditazione della Parola di Dio. 

~ AVVISI VARI ~ 


