
~ Intenzioni S. Messe della settimana 8 - 15 marzo ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

8 D 

Def. Giuseppina, 
Francesco, Roberto 
e Olga Franco 

Ad mentem offerentis Def. Fabiano e Teresa 
Bregant, Gervasio e 
Giuseppina Braidot, 
Eugenio Feresin 

9 L 
 Def. Bruna e Pierina Bisiak, 

Franca Pausig 
 

10 M 
 Def. Giovanni Angelo Foccis, 

Giulia Pausig ved. Vendramin 
 

11 M  Per i benefattori della chiesa SOSPESA 

12 G  Per le vocazioni sacerdotali  

13 V 
 Def. Francesco Lorenzo, Re-

nata e Bruno Tesolin, Giulia-
no Margherita 

Def. Nino Bevilacqua, 
Lucia 

14 S 
 Def. Silvano Bregant, Elio 

Cumar, Luigi Stekar, Giovan-
ni Princi 

Def. Vito Altieri, Olim-
pia, Umberto e Roma-
maria Medeot 

15 D 
Def. Roberto Luciani  Def. Rolando e Ales-

sandra Puia 

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 

* La Parola, II domenica di Quaresima: Mt 17, 1-9. 
 Gesù, di fronte alle sconcerto degli apostoli e al loro disorientamento a motivo 
dell’annuncio della sua morte, si trasfigura, anticipando la sua risurrezione. Camminiamo 

Domenica 8 marzo 2020 
II di Quaresima 

Emergenza epidemiologica da COVID-2019 
Nuove disposizioni 

Comunicato n. 3 
 

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio del 4 marzo 2020 e le odier-
ne indicazioni della CEI, in accordo con gli altri tre Confratelli Vescovi della 
Regione Friuli Venezia Giulia  diramo queste disposizioni per affrontare l’emer-
genza epidemiologica da COVID-2019 che confermano e completano quelle del 
1 marzo scorso. 
 

1. Si continui la celebrazione delle S. Messe festive e feriali (compresi i fu-
nerali), degli altri sacramenti e degli appuntamenti di preghiera che ca-
ratterizzano il tempo di quaresima. Si assicuri l’osservanza delle norme 
di sicurezza richieste dal Decreto governativo, in particolare, della di-
stanza reciproca di almeno un metro con la riduzione, conseguente, dei 
partecipanti alla celebrazione. Si avvisino 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. 
Coloro che per motivi di salute o per prudenza non partecipano alle cele-
brazioni sono comunque dispensati dal precetto festivo. 

2. Rimangano sospesi gli incontri di catechismo e degli oratori e delle attivi-
tà formative per ragazzi e giovani fino alla ripresa dell’attività scolastica. 

3. Si sospendano tutti gli altri incontri di qualunque tipo a meno che non preve-
dano pochi partecipanti e in ambienti che permettano l’osservanza delle nor-
mative. 

4. Si sospendano viaggi e pellegrinaggi organizzati dalle parrocchie o da asso-
ciazioni. 

5. Si osservino e si facciano osservare sempre tutte le regole igieniche del 
caso ribadite dal Decreto governativo, in particolare la distanza di alme-
no un metro. Si cur i par ticolarmente la pulizia di ambienti, suppellettili e 
oggetti di uso liturgico. 

6. Sia preoccupazione dei sacerdoti e delle comunità favorire la preghiera 
personale e familiare, come pure la catechesi in famiglia, offrendo sugge-
rimenti e sussidi (in particolare il calendario “Il Tempo e la Parola” e il 
sussidio preparato dal Centro Missionario “La Parola si fa missione”).  



7. Non venga meno l’attenzione ai più bisognosi attraverso l’opera della 
Caritas, confermando e adottando tutte le cautele del caso. 

 

Queste direttive sono in vigore da oggi fino al 3 aprile 2020, tranne quelle ri-
guardanti il catechismo e le attività formative (n. 2). 
Continuiamo la preghiera comunitaria di supplica al Dio, per intercessione del-
la Vergine Maria, per i malati, coloro che si dedicano a loro e per tutta la no-
stra comunità diocesana. 
 

Gorizia, 5 marzo 2020 
+ Carlo Roberto Maria Redaelli, Arcivescovo 

 

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

 La S. Messa delle ore 11.00 a Mossa viene trasmessa in diretta sulla pagina 
Facebook dell’Unità Pastorale; il collegamento sarà disponibile anche dal sito 
www.chiesalucinico.it 

 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!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la chiesa. Le offerte di febbraio sono 
state di 889 €; a tutti un sentito ringraziamento. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 
 

MOSSA: 

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

LUCINICO: 

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

 
 
 

~ GIOVEDÌ 12 MARZO ~ 

~ DOMENICA 8 MARZO - II^ di Quaresima ~ 

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

 MADONNINA: ore 20.00 lungo le vie Brigata Lambro e Sassari. 
Partenza inizio via Brigata Lambro (Gli abitanti delle vie interes-
sate sono invitati a predisporre dei lumini lungo la strada o i balconi 
delle case). In caso di brutto tempo, la celebrazione si svolgerà 
in chiesa. La Via Crucis del pomeriggio è sospesa. Tutta la 
Comunità è invitata a partecipare!!! 

 LUCINICO: ore 16.00, a cura dell’AdP e ore 19.30, dopo la S. Messa. 

 MOSSA: ore 15.00, animata dai Gruppi di catechesi (elementari e medie); 
a seguire la celebrazione della S. Messa. 
 

MOSSA: 

 pulizie della chiesa: Gruppo A (ven. 27.02: Gruppo B). 

MOSSA: 

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

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. 

 Allegato al foglietto, la bella LETTERA DEL VESCOVO CARLO a tutti fedeli in 
occasione della situazione che il nostro Paese sta vivendo a causa dell’epide-
mia in corso. Un utile spunto per la nostra riflessione personale! 

 

MADONNINA & MOSSA: 

 per motivi di carattere prudenziale dovuti al “coronavirus”, la benedizione 
delle case è sospesa fino a nuova comunicazione.  

 

LUCINICO: 

 le celebrazioni liturgiche in Casa di Riposo sono momentaneamente sospese. 

 I famigliari del def. Silvano Bregant ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ VENERDÌ 13 MARZO ~ 

~ SABATO 14 MARZO ~ 


