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PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
Via Brigata Campobasso, 12 – Tel./fax 0481 391995 

34170 GORIZIA 

FESTA PATRONALE 2019 
~ Beata Vergine Maria di Lourdes ~ 

 
Carissimi fedeli e amici tutti, 
 
    nel mese di febbraio si ricorda la B. V. 
Maria di Lourdes a cui la nostra Parrocchia è 
dedicata. 
    Come ben sappiamo, questo titolo attri-
buito alla Vergine, si collega alla vita e all’e-
sperienza mistica di Maria Bernarda Soubirous 
(santa Bernadetta). L’umile fanciulla, a quattro 
anni dalla proclamazione dell’Immacolata Con-
cezione della beata Vergine, più volte (11 feb-
braio – 16 luglio 1858) aveva visto la Madonna 
nella grotta di Massabielle, tra i monti Pirenei 
sulla riva del Gave, presso Lourdes. Da allora, 
la piccola cittadina è diventata mèta di intensi 
pellegrinaggi. 
    Il messaggio di Lourdes consiste nel ri-
chiamo alla conversione, alla preghiera e alla 
carità. 
    A questo, si aggiunge anche l’attenzione 
al mondo degli ammalati alla cui Vergine di 
Lourdes si rivolgono coloro che soffrono nel 
corpo e nello spirito, confidando nella suo ma-
terno aiuto. 
    La nostra Parrocchia celebra con parti-
colare solennità questa ricorrenza, con alcuni 
momenti di riflessione e preghiera che culmi-
neranno nella giornata di domenica 17 feb-
braio con la celebrazione eucaristica e la 
processione con la statua della Madonna di 
Lourdes lungo le vie del rione  
    La festa, oltre che esprimere un atto di 
fede e devozione alla Vergine Maria, vuole 
anche diventare un’occasione d’incontro, di 
scambio e di conoscenza tra tutte le perso-
ne della nostra Parrocchia, “nuovi e nati-
vi”! 
  Cerchiamo pertanto di partecipare a 
questi momenti e renderci disponibili a dare 
una mano TUTTI quanti, ognuno a suo mo-
do, per la buona riuscita della manifestazione. 
  Nell’attesa di trovarci numerosi, di cuore vi 
saluto e vi benedico invocando fin d’ora la ma-
terna intercessione della Vergine Maria. 
 

Il parroco, don Moris 

 
PREGHIERA ALLA B. V. M. DI LOURDES 

 
Maria, tu sei apparsa a Bernadette 

nella fenditura di questa roccia. 
Nel freddo e nel buio dell’inverno, 

hai fatto sentire il calore 
di una presenza, la luce e la bellezza. 

Nelle ferite e nell’oscurità delle nostre vite, 
nelle divisioni del mondo 

dove il male è potente, 
porta speranza e ridona fiducia! 

Tu che sei l’Immacolata Concezione, 
vieni in aiuto a noi peccatori. 

Donaci l’umiltà della conversione, 
il coraggio della penitenza. 
Insegnaci a pregare per tutti 

gli uomini. Amen! 
 

Giovanni Paolo II 



2 

 

~ PROGRAMMA ~ 
 

 Lunedì 11 febbraio: Memoria della B. V. Maria di Lourdes. 
 

Ore 11.00: - S. Rosario in ricordo della I^ apparizione della Vergine Maria a S. Bernardette: 
         11 febbraio 1958 alle ore 11.00. 
 

 Giovedì 14 febbraio. 
 

Ore 16.45: - S. Rosario con la presenza dei “Gruppi del Rosario” dell’arcidiocesi di Gorizia; 
        - possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione; 
Ore 17.30: - S. Messa con il rito dell’Unzione degli Infermi. 
 

Importante!!! Coloro che desiderano ricevere l’Unzione degli Infermi, sono invitati 
ad un incontro di preparazione nella giornata di martedì 12 febbraio alle ore 16.30 in 
Oratorio; per chi fa fatica ad uscire di casa, può delegare una persona e comunque è 
invitato a segnalare il proprio assenso in Parrocchia. 

 

 Venerdì 15 febbraio. 
 

Ore 20.00: - S. Rosario con la presenza delle “Aggregazioni Laicali” dell’arcidiocesi di Gorizia. 
 

 Sabato 16 febbraio. 
 

Dalle ore 8.30 alle ore 10.00: - Confessioni in chiesa. 
 

 Domenica 17 febbraio. 
 

Ore 10.00: - S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro Parrocchiale; a seguire: 
 

- PROCESSIONE con la statua della Madonna 
  lungo le vie: Brg. Avellino, Brg. Granatieri di Sardegna, Brg. Trapani e rientro per  
  Brg. Avellino. 

 

Gli abitanti delle vie interessate sono invitati a predisporre dei fiori e dei drappi 
(tovaglie) lungo la strada o i balconi delle case. 
 

Presiede la celebrazione don Dario Franco, cappellano dell’Ospedale Civile di 
Gorizia e collaboratore presso l’Unità pastorale tra le parrocchie di: Santi Ilario e 
Taziano, S. Ignazio Confessore, S. Rocco e S. Anna in Gorizia. 

 

A seguire: - incontro-testimonianza dell’UNITALSI di Gorizia, 
l’associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed in particolare al loro 
trasporto in pellegrinaggio presso il santuario di Lourdes. 

 

Ore 12.15: - PRANZO COMUNITARIO in Oratorio. 
Bis di primo (pasticcio al ragù e crespella di ricotta e spinaci gratinati) bis di secondo (scaloppina al 
limone e arrosto di manzo) bis di contorno (patate al forno e spinaci al burro) dolci fatti in casa, 
pane, acqua e vino. 

 Costo a persona: 10 euro adulti, 6 euro i bambini fino a 10 anni inclusi. 

 Prenotazioni: presso la sig.ra Rosy Cernic (cell.: 3381642972) oppure presso 
l’Ufficio Parrocchiale (giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.15) entro e non oltre 
giovedì 14 febbraio. 

 

- Tradizionale lotteria di autofinanziamento per la Parrocchia. 
 
 

!!! PARTECIPATE !!! 


