
~ Intenzioni S. Messe della settimana 24 - 31 marzo ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

24 D 
  Def. Paolo Medeot, Giu-

seppe e Amalia Princic, 
Aldo Crivellaro 

25 L 
 Def. Elisabetta, Stefano e 

Pierino Temon 
Def. Mario Kodermaz, 
Vito Altieri 

26 M 
 Per le Missioni; def. Giovan-

ni Marconi 
 

27 M 
 Def. Germano, Eleonora e 

Alfio Crassini 
Def. Daniela e Roberta 
Zoff 

28 G 
Def. Matteus, Elvira Def. Maria Dolores Marchi 

ved. Petruz 
 

29 V 
 Def. Alfredo, Enzo e Sergio 

Pelesson 
 

30 S 
 Def. Angela ed Eugenio 

Spessot 
Def. Anna Simonetti 

31 D Def. Roberto Luciani   

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 

MADONNINA: 

 nella bacheca all’ingresso della chiesa trovate il rendiconto anagrafico ed 
economico della Parrocchia, dell’anno 2018 per la visione. Per ulteriori infor-
mazioni o chiarimenti, rivolgersi in Parrocchia. 

Camminiamo 

Domenica 24 marzo 2019 
III^ del Tempo di Quaresima 

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

 Nel pomeriggio, Via Crucis transfrontaliera sul Collio sloveno; appuntamento 
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 la celebrazione. 

 

LUCINICO: 

 all’uscita della chiesa: “Mercatino pasquale” allestito da alcuni volontari della 
Parrocchia; le offerte raccolte saranno devolute per le opere parrocchiali. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 

 Alle ore 18.00 in chiesa, in occasione della rassegna corale “Paschalia 2019 - 
Passione & Resurrezione nella tradizione musicale”, la Coral di Lucinins pre-
senta: “Dalle tenebre alla luce, un percorso fra secoli di musica liturgica”. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 all’uscita della chiesa verranno distribuite le buste in cui devolvere l’offerta 
per le Missioni Diocesane (Quaresima Missionaria); le buste verranno poi rac-
colte in chiesa domenica prossima, 31 marzo, e anche nei giorni successivi. 

 

MOSSA: 

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

 durante la S. Messa, ricordo del 40esimo anniversario di matrimonio di Fran-
cesco Princic e Annamaria Crivellaro; il nostro ricordo nella preghiera.  

LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 saranno presenti gli scout della nostra 
Comunità, come da consuetudine nel giorno dell’Annunciazione. 

 Alle ore 20.30 presso la casa di Giovanni Bressan in Via Antico Castello 1/B, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

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

~ LUNEDÌ 25 MARZO - Annunciazione del Signore ~ 



MOSSA: 

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

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

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

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
In comunione con tutta la Chiesa, iniziativa “24 ore per il Signore”: in fondo alla 
chiesa sono disponibili dei libretti per vivere al meglio questo momento intenso 
di preghiera e di Riconciliazione con il Signore. 
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 20.00 in chiesa, animata dai bambini e ragazzi del cate-
   chismo e da alcuni componenti del C.Pa.Pa; per l’occasione, 
   quella delle ore 16.00 viene sospesa. 

 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: 

 pulizie della chiesa: Gruppo B. 

Questa notte inizia l’ora legale (spostare in avanti le lancette dell’orologio di un’ora). 

 

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. 

~ MARTEDÌ 26 MARZO ~ 

~ VENERDÌ 29 MARZO ~ 

~ MERCOLEDÌ 27 MARZO ~ 

~ GIOVEDÌ 28 MARZO ~ 

~ SABATO 30 MARZO ~ 

LUCINICO: 

 alle ore 9.00, S. Messa aperta a tutti presso la “Baita Alpina” per la 36ª 
scarpinata del Monte Calvario. Per l’occasione, la S. Messa delle ore 9.00 in 
chiesa parrocchiale è sospesa; rimane, invece, quella delle ore 11.00.  

 All’uscita della chiesa, si potrà aiutare e sostenere l’Associazione donatori mi-
dollo osseo (ADMO). 

 Alle ore 15.00 in cimitero, celebrazione della Via Crucis e preghiera per i de-
funti, con un ricordo particolare per quelli deceduti nell ’ultimo anno. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 all’uscita della chiesa, si potrà aiutare e sostenere l’UNITALSI di Gorizia. 
 

MOSSA: 

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

 L’arcivescovo emerito mons. Dino De Antoni è tornato alla Casa del Padre; le 
esequie saranno celebrate lunedì 25 marzo alle ore 15.30 presso la chiesa 
del S. Cuore in Gorizia; il nostro ricordo nella preghiera. 

 Sono aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio regionale a Lourdes con l'UNI-
TALSI: dal 19 al 25 giugno in pullman e dal 20 al 24 giugno in aereo. Maggiori 
informazioni in bacheca e sui volantini. Affrettarsi in modo particolare per 
l'aereo, in quanto i posti sono limitati. 

 La nostra Unità Pastorale organizza un pellegrinaggio in Polonia (Cracovia - 
Auschwitz - Czestochowa - Wielicka) dal 2 al 6 settembre 2019 sui luoghi del 
papa San Giovanni Paolo II; in fondo alla chiesa e in bacheca trovate il volan-
tino con tutte le informazioni. 

 
 
Si ricordano in particolare la celebrazione delle seguenti VIA CRUCIS: 
 

 LUCINICO: martedì 2 aprile alle ore 20.00, dalla “località Capela” alla chiesetta 
di San Rocco; 

 MOSSA: venerdì 5 aprile alle ore 20.00, dalla chiesa parrocchiale al Santuario 
del Preval. 
 

 DOMENICA 14 APRILE, DOMENICA DELLE PALME, ALLE ORE 15.30 SUL MONTE 
CALVARIO (Lucinico) PER TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 31 MARZO - IV^ del Tempo di Quaresima ~ 
Domenica “Laetare” o “delle Anime” 


