
~ Intenzioni S. Messe della settimana 2 - 8 marzo ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

2 L 
 Per le Missioni e per i benefat-

tori della chiesa 
 

3 M 
 Def. Silvano Negro, Aurora 

Frandolich, Maria Rodelia, Ric-
cardo e Antonio Foladore 

 

4 M 
 Def. Alberto e Rina Rizzo, Olga 

e Gino Miotto, Pietro Maviglia, 
Mariapia Blasizza 

SOSPESA 

5 G 

Def. Egidio, 
Gelindo e Ma-
ria Ramon 

Def. Silvio Grendene, Iole e 
Giuseppe Palumbo e fam., Ma-
rio Bevilacqua e fam., Luigia 
Padovan e fam. 

 

6 V 
 Def. Olga Sgubin ved. Zucchiat-

ti 
Def. Maria Puia ved. Fa-
mea 

7 S 
 Def. Alba Luin ved. Marcosig, 

Paola Bertolini Grudina, Adria-
na Tuan in Monatnar 

Def. Giovanni e Dolores 
Medeot 

8 D 

Def. Giuseppi-
na, Francesco, 
Roberto e Olga 
Franco 

Ad mentem offerentis Def. Fabiano e Teresa 
brgant, Gervasio e Giusep-
pina Braidot, Eugenio Fe-
resin 

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 

Camminiamo 

Domenica 1 marzo 2020 
I di Quaresima 

Una sintesi delle nuove disposizioni dell’arcivescovo sull’emergenze epide-
miologica da COVID 2019 (il testo completo sul sito dell’arcidiocesi 
(www.gorizia.chiesacattolica.it). 
 
1) Siano riprese le celebrazioni infrasettimanali e domenicali delle Sante Messe, 

dei funerali e dei matrimoni, degli altri sacramenti, dei sacramentali e delle 
altre devozioni quali il Rosario e la Via Crucis. Si raccomanda ai Parroci, agli 
Amministratori parrocchiali e a tutti i sacerdoti di avvisare i fedeli che non 
sarà possibile lo scambio della pace durante le Sante Messe e che la Santa 
Eucaristia dovrà essere ricevuta sulla mano. Le acquasantiere devono restare 
vuote. 

2) Restano sospesi fino all’8 di marzo gli incontri del catechismo e quelli con-
nessi alle attività associative, così come i programmi degli oratori parrocchia-
li. 

3) Le attività caritative delle parrocchie potranno continuare come al solito. Le 
attività in capo alla Caritas diocesana, per la loro peculiarità, dovranno essere 
svolte secondo gli indirizzi già adottati e comunicati. 

4) Sono tolti i divieti alle visite turistiche dei gruppi nelle Chiese della Diocesi. 
5) In tutte le celebrazioni si osservino e si facciano osservare tutte le regole igie-

niche del caso (Cf. sito della Regione FVG/Coronavirus-Vademecum). Tutti i 
fedeli che dovessero presentare sintomatologia respiratoria anche lieve non 
possono partecipare alle celebrazioni liturgiche. 

6) Le presenti disposizioni potranno essere riviste e aggiornate in base all’evol-
versi della situazione e all’emissione di nuove ordinanze da parte delle pub-
bliche Autorità. 

 
Si suggerisce inoltre: 
 
b) di proporre ai fedeli che, per malattia o per motivi di carattere prudenziale, 

non sono in grado di partecipare alle celebrazioni di utilizzare per la preghie-
ra personale dei sussidi come il calendario “Il Tempo e la Parola” e/o il sussi-
dio preparato dal Centro Missionario “La Parola si fa missione”. Coloro che 
per motivi di salute o per prudenza non partecipano alle celebrazioni sono 
comunque dispensati dal precetto festivo. 

 



MOSSA: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro di Ascolto della Parola. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con tutti i “Gruppi del Rosario” 
della Parrocchia. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00.  

 Alle ore 20.30 in canonica, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e an-
ziani; si prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati in casa o in 
ospedale che desiderano una visita. 

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
Primo venerdì del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Gesù.  
 
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. 
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e Santa Comunione in casa agli ammalati e anziani; si pre-
ga di avvisare il parroco, oppure il diacono Mario, se ci sono degli ammalati 
in casa o in ospedale che desiderano una visita. 

~ MARTEDÌ 3 MARZO ~ 

~ GIOVEDÌ 5 MARZO ~ 

~ VENERDÌ 6 MARZO ~ 

~ LUNEDÌ 2 MARZO ~ 

Primo sabato del mese: giornata dedicata al Sacratissimo Cuore di Maria.  
 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

 Dalle ore 08.30 alle ore 12.00, 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. 

 Durante la celebrazione delle S. Messe, BENEDIZIONE e IMPOSIZIONE 
DELLE CENERI. 

 Sui sagrati delle nostre chiese, l’AISM di Gorizia promuove la manifestazio-
ne nazionale di solidarietà “GARDENSIA” per sensibilizzare e raccogliere fon-
di per la lotta alla sclerosi multipla.  

 

MADONNINA & MOSSA: 

 le offerte raccolte durante la S. Messa saranno interamente devolute per le 
necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscaldamento in chiesa; Mos-
sa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di febbraio sono state di: 324 € Madonni-
na; 326,80 € Mossa. GRAZIE!!! 

Durante la Quaresima siamo invitati a porre attenzione a due iniziative particolari 
che vogliono aiutarci a vivere, in modo concreto, questo tempo penitenziale: 

 “Quaresima Missionaria”, per la preghiera e il sostegno alle nostre Missioni 
Diocesane. Al riguardo, in fondo alla chiesa trovate del materiale di approfon-
dimento e sensibilizzazione offerto dal Centro Missionario Diocesano.  

 “Quaresima di solidarietà”: in fondo alla chiesa, durante tutto il tempo di 
Quaresima, si raccolgono generi alimentari a lunga conservazione (in partico-
lare: latte, caffè e scatolame) da donare all’Emporio di Gorizia per i bisognosi. 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 per motivi di carattere prudenziale dovuti al “coronavirus”, per questa setti-
mana la benedizione delle case è sospesa. 

 

LUCINICO: 

 sabato 7 marzo alle ore 18.20, recita del S. Rosario per la def. Alba Luin. 

~ SABATO 7 MARZO ~ 

~ DOMENICA 8 MARZO - II^ di Quaresima ~ 

~ AVVISI VARI ~ 


