
~ Intenzioni S. Messe della settimana 7 - 14 aprile ~ 

 Madonnina Lucinico Mossa 

7 D   Def. Paolo Medeot 

8 L 
 Def. Antonio Anzalin, Bar-

bara e Mariagrazia Surian 
Def. Lorenzo Meneguz-
zo, Giuseppe, Mario e 
Rosina 

9 M 
 Def. Federico Kovic e Luigia 

Devetak 
 

10 M 
 Def. Elsa, Antonio e France-

sco Rozic 
 

11 G 

Def. Silvano A cura dell’A.d.P.: def. Giu-
seppina Grion, Luigia Hu-
mar, Gelisio Turco, Santo 
Rizzo 

 

12 V 
 Def. Santo Rizzo, Giovanni 

Venica, Nadia Grion, Franco 
Bellini 

Def. Nino Bevilacqua, 
Giuseppe e Dorina 

13 S 
 Def. Mario Sdraulig, Giusep-

pina e Nestore Ussai 
Def. Franco Cattaneo 

14 D Def. Matteus  Def. Aldo Crivellaro 

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 

Camminiamo 

Domenica 7 aprile 2019 
V^ del Tempo di Quaresima 

LUCINICO: 

 al termine delle S. Messe vengono distribuite le buste per le “offerte alla chie-
sa”. Quelle di marzo sono state di € 952; a tutti un sentito ringraziamento. 

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

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale: ottima occasione per prepararsi 
alla Pasqua!!! 
- Ore 14.00: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 14.00 - 18.00: adorazione; 
- ore 18.00: S. Funzione di chiusura; 
- ore 14.30 - 17.30: possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

Nella locandina esposta alla porta della chiesa, i turni di adorazione per i vari Gruppi e 
Associazioni parrocchiali; ogni altro fedele è libero di scegliere l’ora e il momento 
più adatto per la preghiera: troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù 
Eucarestia. 

 

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). 

 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. 
 

~ LUNEDÌ 8 APRILE ~  

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



LUCINICO: 

 alle ore 20.30 presso la casa di Claudio Simeoni in Via dei Bersaglieri - 2, 
ascolto della Parola; l’incontro è aperto a tutti. 

LUCINICO: 

 alle ore 20.30 in Ciasa Pre Pieri, riunione organizzativa per la prossima “Festa 
di San Rocco” aperta a tutti i collaboratori. 

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
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 15.00; a seguire la celebrazione della S. Messa. 
 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa, gruppo A; gruppo B: mercoledì 17 aprile. 

 Alle ore 9.00 presso il cortile della canonica, ritrovo del “Gruppo ulivo”. 

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. 

 Alle ore 17.00, S. Messa presso la cappella di Campagna Bassa nella vigi-
lia della “Domenica delle Palme” e benedizione degli ulivi. 

 

MOSSA: 

 secondo sabato del mese: dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa. 

 Ore 10.00: Confessioni per bambini e ragazzi in preparazione alla S. Pa-
squa. 

 
 
 

~ VENERDÌ 12 APRILE ~ 

~ GIOVEDÌ 11 APRILE ~ 

~ SABATO 13 APRILE ~ 

~ MERCOLEDÌ 10 APRILE ~ 

Celebrazione nelle diocesi della 34ª GIORNATA DELLA GIOVENTÙ. 
 
Benedizione dell’ULIVO, PROCESSIONE verso la chiesa e  S. MESSA solenne: 
 

 MADONNINA: ore 10.00 nel giardino di Via Brigata Campobasso. 
   (Al termine della celebrazione, offerta piante e dolci) 

 LUCINICO: ore 08.45 sul sagrato della chiesa; ore 11.00 in chiesa. 

 MOSSA: ore 10.00 davanti alla Canonica. 
 

MADONNINA: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale: ottima occasione per prepararsi 
alla Pasqua!!! 
- Ore 11.00: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 11.00 - 12.30: adorazione; 
- ore 12.30: S. Funzione di chiusura; 
- ore 11.00 - 12.30: possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione. 
 

Ogni fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più adatto per la preghiera: 
troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia. 

 
ALLE ORE 15.30 SUL MONTE CALVARIO (Lucinico): VIA CRUCIS PER TUTTA LA 
NOSTRA UNITÀ PASTORALE. Partenza ai piedi del Calvario, alla fine di Via 
delle Chiese Antiche. In caso di brutto tempo, la celebrazione si svolgerà 
nella chiesa parrocchiale di Lucinico. Tutte le nostre Comunità sono invita-
te a partecipare!!! 

 “Quaresima di solidarietà”: si conclude questa settimana la raccolta, in fon-
do alla chiesa, di latte a lunga conservazione, zucchero e farina che poi ver-
ranno portati presso l’Emporio di Gorizia a favore delle persone bisognose. 

 Giovedì 11 aprile alle ore 20.00 presso la chiesa di San Valeriano in Gradisca 
d’Isonzo, Celebrazione Decanale del sacramento della Riconciliazione. 

 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. 

 

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. 

 

LUCINICO: 

 in occasione del “Mercatino pasquale” del 24.03 sono stati raccolti 370 € che 
saranno devoluti per le opere parrocchiali: a tutti un sentito ringraziamento. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ DOMENICA 14 APRILE ~ 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 


