
~ Intenzioni S. Messe della settimana 14 - 21 aprile ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

14 D   Def. Aldo Crivellaro 

15 L 
 Def. Enrichetta e Aldo Vi-

doz, Mario Sdraulig 
 

16 M  Def. Riccardo Famea  

17 M  Def. Maria Bledig ved. Oddo Def. Ermida Marega 

18 G    

19 V    

20 S    

21 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 

“Ute, Mute, Cananê, Pan e Pes, Lazarê, Domenie Ulive, Pasche sfluride” 
 
Questa filastrocca friulana, conosciuta in molti nostri paesi, aiutava i fedeli a 
ricordare le domeniche e quindi le settimane di Quaresima fino alla S. Pasqua. 
Ogni parola richiamava il brano del Vangelo che veniva proclamato nelle dome-
niche di Quaresima, prima della riforma liturgica del Concilio Vaticano II°. 

Camminiamo 

Domenica 14 aprile 2019 
delle Palme e della Passione del Signore 

 
Tutto il programma e gli orari delle celebrazioni della Settimana San-
ta sono riportati sul volantino a parte da ritirare in fondo alla chiesa. 

 

 In occasione della Giornata Nazionale UNITALSI sono state raccolti: 102 € alla 
Madonnina, 470 € a Lucinico e 228 € a Mossa. L’associazione ringrazia coloro 
che hanno sostenuto l’iniziativa. 

 VENERDÌ SANTO, 19 aprile, si celebra la GIORNATA PER LE OPERE DELLA TERRA SAN-

TA. Nello stesso giorno, tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti ad 
osservare il precetto generale della Chiesa del digiuno; sono altresì tenuti 
all’astinenza dalle carni tutti i fedeli dal 14° anno di età (cfr. CJC, cann. 
1251 - 1252). 

 

LUCINICO: 

 Lunedì 15 aprile alle ore 16.00, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato del-
la Preghiera. 

 Nella giornata del Venerdì Santo, le offerte per le opere della Terra Santa van-
no messe nella cassetta posta all’altare della reposizione. 

 Sempre Venerdì Santo vanno riportate in Chiesa le buste con le offerte per le 
MISSIONI DIOCESANE, da inserire nel contenitore apposito all’altare della Ma-
donna. 

 I famigliari della def. Maria Bledig ved. Oddo ringraziano quanti hanno preso 
parte al loro lutto. 

 

MOSSA: 

 lunedì 15 aprile è sospeso l’incontro di Ascolto della Parola; gli incontri ri-
prenderanno lunedì 29 aprile come sempre alle ore 20.30 in Oratorio. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ da DOMENICA 14  a DOMENICA 21 APRILE ~ 
 

SETTIMANA SANTA 



 Martedì 16 aprile alle ore 18.00 in Centro Civico, presentazione e distribu-
zione della pubblicazione: “Cosa devo fare se… guida pratica ai servizi socio-
sanitari”. Sarà presente il vicepresidente del FVG dott. Riccardo Riccardi. 

 Mercoledì 17 aprile, pulizie della chiesa: Gruppo B.  

 La S. Messa solenne nel giorno di Pasqua, domenica 21 aprile, verrà celebrata 
alle ore 10.15; nel pomeriggio è sospesa la recita del S. Rosario.  

 Le offerte raccolte domenica scorsa per aiutare e sostenere l’AIL 
(Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) sono state di 470 
€; l’associazione ringrazia coloro che hanno sostenuto l’iniziativa. 

 A cominciare dalla settimana dopo Pasqua, la S. Messa feriale del venerdì vie-
ne sospesa. 

LUCINICO: 

 ROGAZIONI MAGGIORI, la processione uscirà di chiesa alle ore 7.30; al rientro, 
la celebrazione della S. Messa. 

 Alle ore 11.00 S. Messa a cura dell’”Associazione volontari della libertà”. 
Alla sera non ci sarà la S. Messa, solamente il S. Rosario alle ore 18.30.  

 

MOSSA: 

 alle ore 10.00, S. Messa solenne al santuario del Preval e consegna del rico-
noscimento “San Marco 2019” da parte del sindaco; la celebrazione sarà ani-
mata dal coro “Cjantôrs dal Non di Maria” di Capriva del Friuli. Seguirà la be-
nedizione esterna della campagna (Rogazione Maggiore). 

 Alle ore 11.15 in cimitero, “preghiera e benedizione” in ricordo di tutti colo-
ro che sono morti a causa della guerra; al termine: messa in funzione della 
nuova campana della cappella cimiteriale. 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne, in friulano, in onore del patrono San Giorgio 
e consegna del riconoscimento “Amì di  Lucinis”. La celebrazione sarà animata 
dalla “Corâl di Lucinis”; per l’occasione, la S. Messa delle 9.00 è sospesa.  

 

MOSSA: 

 al santuario del Preval, S. Messa solenne alle ore 10.00; alle ore 15.00, recita 
del S. Rosario e del Vespro. 

 
 
 
 

~ GIOVEDÌ 25 APRILE - Festa di San Marco Evangelista ~ 

~ DOMENICA 28 APRILE ~ 
II^ di Pasqua o “della Divina Misericordia”, nell’Ottava di Pasqua 

IL TRIDUO PASQUALE. 
 
 Il Triduo pasquale è il tempo 
liturgico centrale, più forte 
dell’Anno. Si celebrano la Passio-
ne e morte di Cristo, la sua discesa 
agli inferi e, soprattutto, la sua Risur-
rezione. 
 Il Triduo inizia con la Messa 
vespertina del Giovedì Santo e si 
conclude con l’analoga celebra-
zione della Domenica di Pasqua. 
 Il Giovedì Santo nel rito in 
«Coena Domini» si ricordano l’istitu-
zione dell’Eucaristia e del sacerdozio 
ministeriale sottolineando la novità 
rivoluzionaria del comandamento 
"nuovo" di Gesù, il comandamento 
dell’amore. Particolarmente signi-
ficativo il gesto umile e straordinario 
insieme, della lavanda dei piedi, a 
imitazione di Gesù, così come rac-
conta il Vangelo di Giovanni. Nel 
mondo antico lavare i piedi, che si 
sporcavano a causa del fango e del-
la polvere, era un segno di ospitalità 
del padrone di casa, affidato agli 
schiavi. Lavando i piedi agli apostoli, 
Cristo si presenta come schiavo per 
amore. Al termine della Messa in 
"Coena Domini" non c’è congedo, 
ma l’assemblea si scioglie in silen-
zio. 
 Il Giovedì Santo in realtà 
si apre con la Messa crismale. Al 
mattino, in Cattedrale, il vescovo 
consacra il Crisma, cioè l’olio bene-
detto da utilizzare durante l’anno per 
i Sacramenti del Battesimo, della 
Cresima e dell’Ordine Sacro. Nel 
corso della celebrazione, durante la 
quale i sacerdoti rinnovano le pro-
messe fatte il giorno della loro ordi-
nazione, vengono consacrati anche 
l’olio dei catecumeni da usare per il 
Battesimo degli adulti e l’olio per 
l’unzione degli infermi. 
  

 Il Venerdì Santo è giorno di 
digiuno e preghiera. Si contempla 
la Passione e morte di Gesù, con lo 
sguardo però già proiettato alla sua 
Risurrezione. Mentre si fa memoria 
delle sofferenze atroci di Cristo, delle 
offese subite, il cuore si apre alla 
gioia della vittoria sulla morte che dà 
senso all’umiliazione della croce. 
Durante il Venerdì Santo non si cele-
bra la Messa, le ostie che vengono 
distribuite sono state infatti consa-
crate il giorno prima durante l’Eucari-
stia "in Coena Domini". Tradizional-
mente inoltre nelle ore pomeridiane 
si celebra la Passione del Signore, 
che prevede tre momenti: Liturgia 
della Parola, Adorazione della Cro-
ce, Comunione eucaristica. Caratte-
ristica di questo giorno è anche la 
partecipazione alla Via Crucis, la più 
nota quella al Colosseo presieduta 
dal Papa. 
 Il Sabato Santo è il giorno 
del silenzio e dell’attesa. È alitur-
gico, nel senso che non si celebra la 
Messa e, a differenza del Venerdì 
Santo, la Comunione può essere 
distribuita solo come viatico a chi è 
gravemente malato tanto da preve-
derne la morte. Anche se nelle chie-
se oscurate e dominate dal colore 
viola prevale il senso di lutto, questo 
giorno è incentrato sull’attesa 
dell’annuncio della Risurrezione, 
nella solenne Veglia notturna che 
introduce alla Pasqua, la «madre di 
tutte le veglie» secondo la defini-

zione di Sant’Agostino.  


