
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 

SAN ROCCO 
Protettore dalla peste e più in generale dalle epidemie 

 
   Le chiese della Madonnina e di Mossa rimarranno aperte durante tutto il 
giorno per la sola preghiera. La chiesa di Lucinico rimarrà aperta la mat-
tina sempre per la sola preghiera. Osserviamo le norme di sicurezza ri-
chieste dal decreto governativo, in particolare, la distanza reciproca di almeno 
un metro. 
   La statua di San Rocco, è esposta al centro della chiesa di Lucinico per la 
preghiera personale di quanti intendono invocare la sua intercessione e 
protezione presso Dio con questa preghiera: 
 

Glorioso San Rocco 

che morendo hai chiesto al Signore 

il singolare privilegio di vedere esaudite 

le preghiere di coloro che si rivolgono a te, 

volgi il tuo sguardo su di noi che siamo piagati  

nell’anima e nel corpo, concedici la guarigione fisica 
e spirituale, allontana dal nostro Paese ogni forma 

di contagio, liberaci dal nostro egoismo 

perché liberi dai beni terreni, sul tuo esempio 

possiamo metterli a servizio dei poveri 

ed essere annoverati tra gli amici di Dio. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
 

PATER, AVE, GLORIA 
 

San Rocco: prega Dio per noi! Amen. 

Camminiamo 

Domenica 15 marzo 2020 
III di Quaresima 

   “Non c’è la Messa? La Messa è stata sospesa? La 
S. Messa c’è e non è stata affatto sospesa! In questi 
giorni in cui la diffusione del coronavirus è alquanto 
preoccupante e le autorità civili e religiose hanno preso 
provvedimenti restrittivi sugli assembramenti della gen-
te in luoghi aperti e chiusi, non è la S. Messa che è stata 
sospesa, ma la presenza in chiesa dei fedeli. 
   Si può dire dunque: «Non posso partecipare alla S. 
Messa e questo mi addolora», ma non che: «La Messa 
non c’è, che non si celebra la Messa». La Messa con il 
suo infinito valore salvifico è celebrata dai noi sacer-
doti e dal vescovo e la potenza del sacrificio di Cristo 
che si fa presente nella celebrazione raggiunge tutti 
gli angoli della terra e i confini del cosmo. 
   Riunirci in assemblea e condividere insieme il mo-
mento più alto della vita di fede è importantissimo e 
speriamo di poterlo tornare a farlo al più presto. Ma 
questo non viene meno se, in alcune particolari situazio-
ni, in assemblea non possiamo riunirci. 
   In questi giorni in cui non ci sono celebrazioni 
pubbliche della Messa a cui partecipare, possiamo unir-
ci spiritualmente ad essa e ripensare a tutto il suo signi-
ficato profondo e altissimo; ponendoci qualche doman-
da, chiedendoci se davvero viviamo la Messa quando vi 
partecipiamo e una volta usciti di chiesa dopo avervi 
partecipato. Non sciupiamo questo forzato e doloro-
so digiuno di partecipazione!” 

(mons. Edoardo Aldo Cerrato, vescovo di Ivrea) 
 
   Confortati da queste parole, ricordiamo che le S. 
Messe feriali e festive vengono comunque celebrate da 
don Moris e padre Vasile, seppur “a porte chiuse”. Alcu-
ne di queste, saranno annunciate dal suono delle cam-

~ CELEBRAZIONE delle S. MESSE ~ 



pane per sentirci spiritualmente uniti e potranno essere seguite in diretta sulla 
pagina Facebook dell’Unità Pastorale; il collegamento sarà disponibile anche dal 
sito www.chiesalucinico.it (non è necessario essere iscritti a Facebook). Nello spe-
cifico, questa settimana: 
 

 GIOVEDÌ 19 MARZO, solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria. 

 Ore 19.00: S. Messa celebrata sull’altare di S. Giuseppe, a Lucinico. 

 La Messa sarà offerta per tutti i nostri papà, vivi e defunti. 

 Ricordiamo anche il 7° anniversario del solenne inizio del ministero apo-
stolico di papa Francesco come vescovo di Roma e pastore della Chiesa 
universale. 

 

 VENERDÌ 20 MARZO, venerdì della 3ª settimana di Quaresima. 

 Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 Ore 15.00: preghiera della Via Crucis e, a seguire, la S. Messa. 

 

 DOMENICA 22 MARZO, IV di Quaresima - “Laetare”. 

 Ore 10.00: S. Messa. 

 Ricordiamo il 1° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Dino De Antoni, 
Arcivescovo Metropolita di Gorizia. Affidiamolo alla bontà e alla misericor-
dia di Dio con la nostra preghiera. 

 I sacerdoti rimangono a disposizione per ogni eventuale bisogno, so-
prattutto inerente all’amministrazione dei Sacramenti, solo se realmente 
necessario e comunque previo accordo telefonico. 

 Gli Uffici Parrocchiali rimangono aperti nei consueti giorni e orari: Madonni-
na, giovedì ore 16.00 - 17.15; Lucinico, martedì e giovedì ore 18.00 - 19.00; 
Mossa, martedì ore 10.30 - 12.30. Usufruiamo del servizio solo per situazioni 
di vera  e urgente necessità e con tutte le dovute precauzioni richieste. 

 In comunione con tutta la Chiesa, venerdì 20 marzo si terrà l’iniziativa “24 ore 
per il Signore”: in fondo alla chiesa oppure online (www.pcpne.va) sono di-
sponibili dei libretti per vivere al meglio questo momento intenso di preghie-
ra e di Riconciliazione con il Signore. 

 Riscopriamo l’importanza della preghiera personale e familiare, come pure la 
catechesi in famiglia, aiutandosi con i sussidi che già abbiamo a disposi-
zione in fondo alle chiese (in particolare il sussidio preparato dal Centro Mis-
sionario “La Parola si fa missione”), o che verranno forniti di volta in volta, 
oppure anche online. 

 Non venga meno l’attenzione ai più bisognosi, soprattutto in questo tem-
po di Quaresima; in fondo alle nostre chiese, raccogliamo generi alimentari a 
lunga conservazione da donare all’Emporio di Gorizia per i bisognosi. 

 A Lucinico alle ore 19.30, come già alla Madonnina e a Mossa alle ore 
20.00, suonerà “l’Angelus della sera” come invito alla preghiera nell’impossi-

~ AVVISI VARI ~ 

bilità di partecipare alla S. Messa. Sarebbe bello che questa antica consuetu-
dine continuasse nel tempo... 

 Chi desidera, anche se impossibilitato a partecipare, può comunque far cele-
brare le S. Messe in suffragio dei propri cari defunti sentendosi spiritual-
mente unito alla celebrazione con un pensiero e una preghiera al suono 
dell’”Angelus della sera”. Per queste intenzioni, rivolgersi come sempre ai sa-
cristi. 

 Sul sito www.chiesalucinico.it e sulla pagina Facebook della nostra Unità 
Pastorale, troviamo pubblicate tutte le informazioni e gli ultimi aggior-
namenti sugli appuntamenti delle nostre Comunità: seguiteci! 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

* La Parola, III domenica di Quaresima: Gv 4, 5-42. 
 
 

  La conversazione di Gesù con la Samaritana si 
svolge sul tema dell’“acqua viva”. Quest’acqua è 
indispensabile alla vita e non è sorprendente che, 
nelle regioni del Medio Oriente dove regna la sicci-
tà, essa sia semplicemente il simbolo della vita e, 
anche, della salvezza dell’uomo in un senso più ge-
nerale. 
  Questa vita, questa salvezza, si possono ricevere 
solo aprendosi per accogliere il dono di Dio. È que-
sta la convinzione dell’antico Israele come della 
giovane comunità cristiana. E l’autore dei Salmi 
parla così al suo Dio: “È in te la sorgente della vi-
ta” (Sal 36,10). Ecco la sua professione di fede: 
“Come la cerva anela ai corsi d’acqua, così l’anima 
mia anela a te, o Dio” (Sal 42,2). La salvezza che 
Dio porta viene espressa con l’immagine della sor-
gente che zampilla sotto l’entrata del tempio e di-
venta un grande fiume che trasforma in giardino il deserto della Giudea e fa del 
mar Morto un mare pieno di vita (Ez 47,1-12). Gesù vuole offrire a noi uomini 
questa salvezza e questa vita. Per calmare definitivamente la nostra sete di vita e 
di salvezza. “Io, sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondan-
za” (Gv 10,10). 

 
Ricordiamo i Santi della settimana: 
 

 Lunedì 16 marzo, Santi Ilario, vescovo e Taziano, 
diaconi e martiri. Titolari della Chiesa cattedrale. Patroni 
principali della città di Gorizia. 
 

 Giovedì 19 marzo, San Giuseppe, sposo della B. V. 
Maria. 


