
~ Intenzioni S. Messe della settimana 23 febbraio - 1 marzo ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

23 D 
 Ad mentem offerentis Def. Paolo Medeot, Nicola 

Del Monte, Elisabetta Brai-
dot 

24 L 
 Per le Missioni e per i be-

nefattori della chiesa 
 

25 M 
 Def. Silvano Negro, Aurora 

Frandolich 
 

26 M  Def. Alberto e Rina Rizzo  

27 G 

Def. Egidio, Gelin-
do e Maria Ramon 

Def. Silvio Grendene, Iole e 
Giuseppe Palumbo e fam., 
Mario Bevilacqua e fam., 
Luigia Padovan e fam. 

 

28 V 
 Def. Olga Sgubin ved. Zuc-

chiatti 
 

29 S 
 Def. Paola Bertolini Grudi-

na 
Def. Stanko e Maura Radin-
ja, Lucio Braidot 

1 D 
Def. Roberto e 
Olga Franco 

Ad mentem offerentis Def. Luca Bizzarri 

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 giovedì 17.30 - prefestive 20.45 - festive 09.30. 
• 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 08.00 e 09.30. 
• 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 mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 11.00. 

 

Contatti: par roco, don Mor is Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 
Vicario, padre Vasile Soptea: cell. 3441649390; diac. Mario Petri: cell. 3342938368 

amore, noi non possiamo che perdonare il nostro prossimo e aiutarlo perché viva 
e si sviluppi. Camminiamo 

Domenica 23 febbraio 2020 
VII del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 alle ore 12.15, celebrazione del S. Battesimo di Damiano Bartussi, figlio di 
Luca e Alessandra Rigonat; un ricordo nella preghiera. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 alle ore 15.00 in chiesa (cappella), recita del S. Rosario. 

LUCINICO: 

 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 in Sala S. Giorgio,  “Cuori in Festa”: tradiziona-
le appuntamento di Carnevale, organizzato dalla Parrocchia, per tutti i bambi-
ni e ragazzi. In fondo alla chiesa, il volantino con tutte le informazioni.  

Oggi 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° anni di età (cfr. CJC, cann. 1251 - 1252). 
 
Solenne Liturgia con il Rito della Benedizione ed imposizione delle ceneri: 
 

 MADONNINA: ore 17.30. 

 LUCINICO: ore 9.00 in Casa di Riposo “A. Culot”; ore  19.00 in chiesa. 

 MOSSA: ore 18.00. 
 
 

~ DOMENICA 23 FEBBRAIO - VII^ del Tempo Ordinario ~ 

~ MARTEDÌ 25 FEBBRAIO ~ 

~ MERCOLEDÌ 26 FEBBRAIO ~ 
Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 



Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 16.00. 

 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: 

 pulizia della chiesa: gruppo B (13 marzo, gruppo A; 27 marzo gruppo B). 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscalda-
mento in chiesa; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di gennaio sono state 
di: 324 € Madonnina; 326,80 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 durante le S. Messe del mattino sarà presente un missionario per una testi-
monianza in occasione della “Quaresima Missionaria”. 

 durante la S. Messa delle ore 09.30 saranno presenti tutti i gruppi di cateche-
si della Confessione, Comunione e Cresima della nostra Unità Pastorale; 
al termine, seguirà un incontro per tutti i bambini e ragazzi, ed i loro genitori, 
presso il Centro Parrocchiale mons. Piani. 

 A cominciare da sabato 29 febbraio, “SABATI INSIEME”: dalle ore 14.30, labo-
ratori e giochi a cura degli animatori del Centro Estivo e di alcuni volon-
tari della Parrocchia per tutti i bambini e ragazzi dalla II elementare alla 
II media presso il Centro Parrocchiale mons. Piani di Lucinico e l’Oratorio 
di Mossa. 

 GRAZIE vivissime meritano quanti hanno partecipato e soprattutto 
quanti hanno lavorato e contribuito per la buona riuscita della bella “Festa 
Patronale” della Madonnina. Complessivamente sono state raccolte 2.552 €. 
Le spese (per il pranzo e alcuni premi della lotteria) sono state di 960 €. I 
1.592 € ricavati serviranno per le necessità della Parrocchia della Madonnina. 

 BENEDIZIONE DELLA CASE: durante la giornata (mattina e pomeriggio) i 
sacerdoti passeranno in ogni casa per portare la benedizione del Signore a 
coloro che lo desiderano. Vuole essere anche l’occasione per incontrare e 

~ AVVISI VARI ~ 

~ VENERDÌ 28 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 1 MARZO - I^ di Quaresima ~ 

conoscere le persone e famiglie delle Comunità in modo tale da instaurare un 
rapporto personale e vero, per quanto fugace. La visita alle famiglie si terrà in 
Quaresima alla Madonnina e a Mossa e nel Tempo Pasquale a Lucinico, a 
cominciare da giovedì 27 febbraio: a Mossa, con inizio in via XXIV Mag-
gio; alla Madonnina, con inizio in via Brigata Campobasso. 

 

MADONNINA: 

 a cominciare da giovedì 27 febbraio, per tutto il Tempo di Quaresima, alle ore 
06.00 in Oratorio, preghiera delle Lodi con il Cammino Neocatecumenale. 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 i rispettivi Consigli Parrocchiali per gli Affari Economici hanno esaminato e 
approvato il bilancio consuntivo del 2019. In fondo alla chiesa troviamo i dati 
del conto economico dello scorso anno. Chi desidera ulteriori chiarimen-
ti o vuol fare delle osservazioni può rivolgersi al parroco. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Olga Sgubin ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 
Il 26 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, inizia la Quaresima. È il «tempo 
forte» che prepara alla Pasqua, culmine dell’Anno liturgico e della 
vita di ogni cristiano. Come dice San Paolo, è «il momento favorevo-
le» per compiere «un cammino di vera conversione» così da «affrontare 
vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spi-
rito del male», si legge nell’orazione colletta all’inizio della Messa del Mer-
coledì delle Ceneri. Questo itinerario di quaranta giorni che conduce al 
Triduo pasquale, memoria della passione, morte e risurrezione del Signo-
re, cuore del mistero di Salvezza, è un tempo di cambiamento interiore e 
di pentimento in cui «il cristiano è chiamato a tornare a Dio “con tutto il 
cuore” per non accontentarsi di una vita mediocre». 

 

* La Parola, VI domenica del T. O.: Mt 5, 38-48. 
 
 

  Gesù Cristo, insegna ai suoi discepoli il comandamento dell’amore, la nuova 
legge del Vangelo che sostituisce per sempre la legge pagana del vecchio uomo: 
“Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”.  
  Il nostro spirito trema sentendo le esigenze di questo nuovo comandamento. 
Non è forse più facile aggredire chi ci aggredisce e amare chi ci ama? Forse è a 
questo che ci spingerebbero i nostri sensi, è questa la voce dell’anima umiliata 
non ancora raggiunta dalla luce del Dio di Gesù Cristo, del solo vero Dio. Ecco 
perché l’amore di carità è un precetto insolito, che apre ad un nuovo orizzonte 
antropologico la civiltà antica e ogni civiltà umana possibile. 
  Liberato dai suoi peccati, grazie all’azione redentrice di Cristo e rinnovato 
dall’azione dello Spirito, ogni uomo è il tempio in cui risplende lo Spirito di Dio. 
Dio ama l’uomo per se stesso, a tal punto che consegna alla morte suo Figlio. 
  Dal momento che Dio ci ama in questo modo e ci ha fatti partecipi del suo 


