
~ Intenzioni S. Messe della settimana 31 marzo - 7 aprile ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

31 D   Def. Bruno Valent 

1 L  Def. famiglia Comar Def. Donato Parisi 

2 M  Def. Paolo Tosoratti  

3 M 
 Def. Antonio e Linda Mian Def. Lea, Antonio e Clau-

dio 

4 G  Per le vocazioni sacerdotali  

5 V 
 Def. Renzo Perco, Olga e 

Gino Miotto 
 

6 S 

 Def. Alessandrina e Umber-
to Vizzutti, Gioia Tuzzi, Fe-
lice Tuzzi e genitori, Emilia 
e Giuseppe Klede 

Def. Stanko e Maura Ra-
dinja 

7 D    

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 

LUCINICO & MADONNINA: 

 alcune persone del Cammino Neocatecumenale presenti nella nostra Unità 
Pastorale faranno visita alle famiglie della Parrocchia per portare la buona 
notizia che Dio è presente nella vita delle persone, vuole il loro bene e desi-
dera farsi conoscere. L’invito ad accoglierle ed ascoltare le cose importanti 
che hanno da dire come testimoni dell’amore di Dio. 

Camminiamo 

Domenica 31 marzo 2019 
IV^ del Tempo di Quaresima 

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, al termine della S. Messa prefestiva e delle ore 11.00, si 
potrà aiutare e sostenere l’Associazione donatori midollo 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; per 
l’occasione, la Via Crucis delle ore 15.30 in chiesa è sospesa. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

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

 Durante le S. Messe verranno raccolte le buste “pro Missioni Diocesane”; le 
buste possono essere portate in chiesa anche nei giorni successivi. 

 

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. 

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. Coloro che desiderano 
avere delle informazioni riguardo a questi gruppi di preghiera, possono rivol-
gersi al parroco o alla sig.ra Coceanig Mariapia Rizzo. 

~ MARTEDÌ 2 APRILE ~ 

☺ ~ LUNEDÌ 1 APRILE ~  

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



 Alle ore 20.00, VIA CRUCIS ESTERNA dalla “località Capela” alla chiesetta di 
San Rocco (gli abitanti delle vie interessate sono invitati a predisporre dei lumini 
lungo la strada o i balconi delle case). In caso di brutto tempo, la celebrazione si 
svolgerà in chiesa. Tutta la Comunità è invitata a partecipare!!! 

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. 

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 16.00 in chiesa. 

 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 20.00 dalla chiesa parrocchiale al Santuario del Preval. 
(Gli abitanti delle vie interessate sono invitati a predisporre dei lumini lun-
go la strada o i balconi delle case). In caso di brutto tempo, la celebra-
zione si svolgerà in chiesa. La Via Crucis e la S. Messa del pomerig-
gio saranno sospese. Tutta la Comunità è invitata a partecipare!!! 

 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati in 
casa o in ospedale che desiderano una visita. 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

MADONNINA: 

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

~ VENERDÌ 5 APRILE ~ 

~ GIOVEDÌ 4 APRILE ~ 

~ SABATO 6 APRILE ~ 

LUCINICO: 

 primo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzio-
ne spirituale in chiesa. 

 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. 

 Primo sabato del mese: alle ore 17.00, celebrazione della S. Messa presso la 
cappella di Campagna Bassa. 

LUCINICO: 

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

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale: alle ore 14.00 esposizione del 
SS.mo Sacramento e adorazione. Alle ore 18.00, S. Funzione di chiusura e be-
nedizione eucaristica: tutta la Comunità è invitata a partecipare!!! 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: sistemazione 
della porta a vetro della bussola; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di 
febbraio sono state di: 253 €, Madonnina; 445, 30 €, Mossa. 

 

MOSSA: 

 all’uscita della chiesa, si potrà aiutare e sostenere l’AIL (Associazione italiana 
contro le leucemie-linfomi e mieloma). 

 La nostra Unità Pastorale organizza un pellegrinaggio in Polonia (Cracovia - 
Auschwitz - Czestochowa - Wielicka) dal 2 al 6 settembre 2019 ; in fondo alla 
chiesa e in bacheca trovate il volantino con tutte le informazioni. 

 DOMENICA 14 APRILE, DOMENICA DELLE PALME, ALLE ORE 15.30 SUL MONTE CALVA-

RIO (Lucinico) VIA CRUCIS PER TUTTA LA NOSTRA UNITÀ PASTORALE. 

 Da ven. 5 a dom. 7 aprile ritiro a Merna (SLO) per tutti i giovani dai 18 anni in 
su a cura della Pastorale Giovanile, Vocazionale e dell’AC Giovani della Dioce-
si; informazioni e iscrizioni online sul sito: www.gopagio.org 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 coloro che hanno a disposizione dei rami di ulivo, sono pregati di portarli nel 
cortile della canonica per la Domenica delle Palme da lun. 8 a ven. 12 aprile. 

 

MOSSA: 

 “Incontri con la medicina: La cardiopatia ischemica”. In Centro Civico, lun. 
1 aprile alle ore 20.30: serata informativa; merc. 3 aprile dalle ore 8.30: matti-
nata di prevenzione . Maggiori informazioni nel volantino infondo alla chiesa. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 7 APRILE - V^ del Tempo di Quaresima ~ 


