
~ Intenzioni S. Messe della settimana 21 - 28 aprile ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

21 D    

22 L 
  Def. Edo Braidot, Licia 

Maria Medeot 

23 M  Def. Letizia Padovan  

24 M 
 Def. Giuseppe Hlede, Lucia-

no Mian 
Def. Fam. Puia, Giorgio 
Vallì , Luca, Andrea, Mat-
teo 

25 G    

26 V 
 Def. Emma Brandolin, Ama-

lia Bensa, Giovanni Ferfo-
glia 

 

27 S 
 Def. Giuseppe, Maria e Lau-

ra Ferrari 
Def. Daniela e Roberta 
Zoff, Vito Altieri, Franco 
Movio 

28 D 

  Def. Longino Suligoi, 
Agata Kodermaz, Albis, 
Livia Zandegiacomo, 
Luigi ed Irene Kocina 

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 e mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 10.00. 

 

Contatti del parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 

Camminiamo 

Domenica 21 aprile 2019 
Pasqua di Risurrezione 

 
Celebrazioni del mattino secondo il programma e gli orari riportati 
sul volantino a parte in fondo alla chiesa. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario, Vespri e Benedizione Eucaristica. 
 

MOSSA: 

 la S. Messa solenne nel giorno di Pasqua, viene celebrata alle ore 10.15; nel 
pomeriggio è sospesa la recita del S. Rosario. 

Celebrazione della S. Messa: 
 

 MADONNINA: ore 10.00. 

 LUCINICO: ore 09.00, in Casa di Riposo; 
   ore 09.00, in chiesa parrocchiale; 
   ore 11.00, presso la cappella di Campagna Bassa. 

 MOSSA:  ore 11.00, presso il Santuario del Preval. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA:  

 l’Ascolto della Parola è sospeso; gli incontri riprenderanno lunedì 29 
aprile come sempre alle ore 20.30 in Oratorio. 

 
 
 

~ DOMENICA 21 APRILE ~ 
Domenica di Pasqua nella Risurrezione del Signore 

~ LUNEDÌ 22 APRILE - “...dell’angelo” ~ 



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. 

MOSSA: 

 a cominciare da questa settimana, non viene più celebrata la S. Messa feriale 
del venerdì; rimangono invece quelle del lunedì e mercoledì come sem-
pre alle ore 18.00. 

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. 

 

MOSSA: 

 alle ore 11.30 presso il santuario del Preval, celebrazione del I° matrimonio 
dell’anno di Armando Masci e Maria Elena Giunchi. 

MADONNINA: 

 durante la S. Messa delle ore 10.00, celebrazione del S. Battesimo di Matteo 
Palumbo, figlio di Tiziano ed Ester Lovisoni; fin d ’ora il nostro ricordo nella 
preghiera per il piccolo Matteo e la sua famiglia. 

 
 

~ GIOVEDÌ 25 APRILE - Festa di San Marco Evangelista ~ 

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

~ VENERDÌ 26 APRILE ~ 

~ SABATO 27 APRILE ~ 

LUCINICO: 

 alle ore 11.00, S. Messa solenne, in friulano, in onore del patrono San Giorgio 
e consegna del riconoscimento “Amì di  Lucinis” al nostro concittadino Mau-
rizio Negro; la festa si concluderà sul sagrato della chiesa o presso il Cen-
tro Civico in caso di brutto tempo. 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 animata dal “GAP”; 
nel pomeriggio, alle ore 15.00 recita del S. Rosario e del Vespro con la pre-
senza delle comunità di Capriva e Moraro; durante l’arco della giornata, ci 
sarà la possibilità di venerare la reliquia di S. Giovanni Paolo II°. 

 In occasione del Mese di Maggio, nel pomeriggio di sabato 4 maggio si terrà 
un pellegrinaggio, per tutte le parrocchie della nostra Unità Pastorale, presso 
il santuario di Madonna di Strada in Chiopris - Viscone. Partenza in corriera 
alle ore 14.30 e rientro alle ore 17.30; iscrizioni presso la sacrestia di ogni 
chiesa parrocchiale prima o dopo le S. Messe. 

 

LUCINICO: 

 è deceduta la nostra parrocchiana Nellina (Nella) Pozzar ved. Buffin; il funera-
le sarà celebrato mercoledì 24 aprile alle ore 11.00 mentre martedì 23 
aprile, alle ore 18.20, verrà recitato il S. Rosario; fin d’ora, le più sentite con-
doglianze alla famiglia da parte di tutta la Comunità.  

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

 
Signore, Dio della vita, 

rimuovi le pietre dei nostri egoismi, 
la pietra che soffoca la speranza, 

la pietra che schiaccia gli entusiasmi, 
la pietra che chiude il cuore al perdono. 

Risuscita in noi la voglia di vivere, 
il desiderio di sognare. 

Facci persone di resurrezione 
che non si lasciano fiaccare 

dalla morte, ma riservano sempre 
un germe di vita in cui credere.  

 
Il parroco, con don Alessio, il diac. Mario e fra Luigi rinnovano i più calo-
rosi auguri di una Buona Santa Pasqua uniti al sentito ringraziamento a 
tutte le persone delle nostre Comunità che hanno preparato ed animato le 
celebrazioni della Settimana Santa: GRAZIE  a tutti!!! 

~ AVVISI VARI ~ 


