
~ Intenzioni S. Messe della settimana 17 - 24 marzo ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

17 D 
  Def. Ermida Marega; 

Alfredo Feresin 

18 L 
 Def. Mauro Bregant, Ma-

riucci Zucchiatti 
 

19 M 
Def. Giuseppe, Mari-
no 

Def. Alietta, Sabina e Virgi-
lio Bressan 

 

20 M  Def. Elio e Francesca Cumar  

21 G Def. Onorina, Liana Def. benefettari della chiesa  

22 V 
 Def. Pio e Luigia Coceanig, 

Giuseppe Frandolich, Artu-
ro e Marisa Romanzin 

 

23 S 
 Ad mentem offerentis Def. Olimpia, Umberto e 

Romamaria Medeot 

24 D 
  Def. Paolo Medeot, Maria 

Marcocig 

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 

 Fare elemosina per uscire dalla stoltezza di vivere e accumulare tutto per 
noi stessi, nell’illusione di assicurarci un futuro che non ci appartiene. E così 
ritrovare la gioia del progetto che Dio ha messo nella creazione e nel nostro cuo-
re, quello di amare Lui, i nostri fratelli e il mondo intero, e trovare in questo 
amore la vera felicità.  

Camminiamo 

Domenica 17 marzo 2019 
II^ del Tempo di Quaresima 

 

LUCINICO: 

 alle ore 11.30 sul monte Calvario, inaugurazione di un pannello descrittivo nei 
pressi del cippo Balzar, a cura dell’associazione culturale “La Primula”. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 
 

MOSSA: 

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

 Continua il “gioco della Tombola”, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, presso il 
Centro Civico; è una bella occasione, soprattutto per gli anziani, ma non solo, 
per trascorre qualche ora in compagnia: meglio che da soli in casa! 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera. Coloro che desiderano avere delle informazioni riguardo a questo 
lodevole gruppo di preghiera, possono rivolgersi al parroco o alla sig.ra Ma-
ria Antonietta Bregant (Lola). 

 

MOSSA: 

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

Oggi ricorre il 6° anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di papa 
FRANCESCO come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale; il nostro 
ricordo nella preghiera. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa cantata dal “Coro das 11 e pai funerai” nella solennità 
liturgica di San Giuseppe. 

~ LUNEDÌ 18 MARZO ~ 

~ DOMENICA 17 MARZO - II^ del Tempo di Quaresima ~ 

~ MARTEDÌ 19 MARZO - San Giuseppe, Sposo della B. V. Maria ~ 



MOSSA: 

 alle ore 20.30 in Oratorio, incontro del “Gruppo stampa e media” per la cura 
delle informazioni e comunicazioni dell’Unità Pastorale. 

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. 
 

MADONNINA: 

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

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. 

Oggi: GIORNATA DI PREGHIERA E DI DIGIUNO IN MEMORAI DEI MISSIONARI MARTIRI. 
 

 Nel pomeriggio si ripeterà la Via Crucis transfrontaliera sul Collio sloveno. 
Sono invitati tutti i fedeli delle comunità parrocchiali sul confine; parteciperà 
l'Ordine francescano secolare di Gorizia e Nova Gorica. L'appuntamento è alle 
ore 15.30 presso il santuario del Preval per proseguire, con mezzi propri, alla 
volta di Medana, dove alle ore 16.00 si svolgerà il rito in italiano e sloveno; 
seguirà un momento di comunione e fraternità.  

 

LUCINICO & MADONNINA: 

 durante la celebrazione della S. Messa sarà presente un missionario per un 
testimonianza in occasione della “Quaresima Missionaria”. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 18.00 in chiesa, in occasione della rassegna corale “Paschalia 2019 - 
Passione & Resurrezione nella tradizione musicale”, la Coral di Lucinins pre-

~ MERCOLEDÌ 20 MARZO ~ 

~ VENERDÌ 22 MARZO ~ 

~ SABATO 23 MARZO ~ 

~ DOMENICA 24 MARZO - III^ del Tempo di Quaresima ~ 

senta: “Dalle tenebre alla luce, un percorso fra secoli di musica liturgica”. Al 
“progetto Paschalia” partecipa anche la Corale San Marco di Mossa; mag-
giori informazioni sul sito: www.uscifvg.it. 

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. 

 

 In occasione dell’iniziativa “Gardensia” sono stati raccolti: a Lucinico 375 €; a 
Mossa 675 €. L’AISM di Gorizia ringrazia tutti coloro che hanno partecipato. 

 

MADONNINA: 

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

 

MOSSA:  

 è deceduto il nostro compaesano Vito Altieri; lunedì 18 alle ore 17.30 verrà 
recitato il S. Rosario; martedì 19 alle ore 10.00 la celebrazione del funerale. Ai 
famigliari le condoglianze da parte di tutta la Comunità. 

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

 
Dal messaggio del Santo Padre Francesco per la Quaresima 2019. 
 Tutta la creazione è chiamata, insieme a noi, a uscire «dalla schiavitù della 
corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio» (Rm 8,21). La 
Quaresima è segno sacramentale di questa conversione. Essa chiama i cristiani a 
incarnare più intensamente e concretamente il mistero pasquale nella loro vita 
personale, familiare e sociale, in particolare attraverso il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. 
 Digiunare, cioè imparare a cambiare il nostro atteggia-
mento verso gli altri e le creature: dalla tentazione di “divorare” 
tutto per saziare la nostra ingordigia, alla capacità di soffrire per 
amore, che può colmare il vuoto del nostro cuore. 
 Pregare per saper rinunciare all’idolatria e all’autosuffi-
cienza del nostro io, e dichiararci bisognosi del Signore e della 
sua misericordia. 

~ AVVISI VARI ~ 


