
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 

S. Messe per i defunti. 
 

Chi desidera, anche se impossibilitato a partecipare, può  còmunque 
far celebrare le S. Messe in suffragiò dei pròpri cari defunti sen-
tendosi spiritualmente unito alla celebrazione con un pensiero e una 
preghiera al suono dell’”Angelus della sera”. Per queste intenzioni, 
rivolgersi come sempre ai sacristi. 

~ Intenzioni S. Messe della settimana 22 - 29 marzo ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

22 D   Def. Ermida Marega 

23 L 
 Def. Francesco Muhli Def. Nino Bevilacqua, 

Lucia 

24 M 
  Def. Rolando e Ales-

sandra Puia 

25 M    

26 G  Def. Giovanni Marconi  

27 V    

28 S    

29 D    

 In fondo alle chiese ci sono a disposizione alcune copie 
gratuite di “Voce Isontina”. Usiamo anche questo stru-
mento per sentirci uniti con la nostra Arcidiocesi e aggior-
nati sui vari provvedimenti e informazioni. 

Camminiamo 

Domenica 22 marzo 2020 
IV di Quaresima - “Laetare” 

  Le S. Messe feriali e festive vengono celebrate da don Moris e padre Vasile “a 
porte chiuse”. Alcune di queste, saranno annunciate dal suono delle campane 
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). Nel-
lo specifico, questa settimana: 
 

 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. 

 

 MERCOLEDÌ 25 MARZO, Annunciazione del Signore. 

 Ore 19.00: S. Messa celebrata presso l’altare della Madonna, a Lucinico. 

 Come da consuetudine, la Messa sarà offerta in modo particolare per il 
“Gruppo Scout Lucinico 1” della nostra Unità Pastorale. 

 

 VENERDÌ 27 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 29 MARZO, V di Quaresima. 

 Ore 10.00: S. Messa. 

 A seguito delle ultime restrizioni, anche gli Uffici Parrocchiali rimangono chiu-
si. I sacerdoti rimangono comunque a disposizione per ogni eventuale 
bisogno e richiesta, soprattutto inerente l’amministrazione dei Sacra-
menti, se necessario e comunque previo accordo telefonico o  scrivendo 
una email (i contatti si trovano sul sito dell ’Unità pastorale oppure sul re-
tro del foglio). 

~ CELEBRAZIONE delle S. MESSE ~ 

~ AVVISI VARI ~ 



 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. 

 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 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA: 

 a LUCINICO nella V^ DOMENICA DI QUARESIMA, 29 marzo; 

 alla MADONNINA nella DOMENICA DELLE PALME, 5 aprile. 
 

  Quest’anno i comprensibili provvedimenti relativi all'emergenza 
Coronavirus emanati dal Governo e dalla Chiesa, non ci permetto-
no di celebrare la Solenne Adorazione Eucaristica con il consueto 
programma. 
  Tuttavia, esporrò il Santissimo sull’altare in chiesa, a porte chiu-
se, per un’ora di adorazione eucaristica personale a nome di tutta 
la Comunità chiedendo al Signore che ci aiuti, ci incoraggi e allon-
tani al più presto questa epidemia: 
  - a Lucinico, domenica 29 marzo dalle ore 18.30 alle ore 19.30; 
  - alla Madonnina, domenica 5 aprile dalle ore 11.30 alle ore 12.30. 
  Al termine, uscirò con il Santissimo sul sagrato della chiesa per imparti-
re la Benedizione Eucaristica a tutto il nostro paese e a tutto nostro terri-
torio. 
  Il gesto sarà accompagnato dal suono delle campane: un invito, stando 
a casa, a spegnere la televisione, a mettere da parte i cellulari e a met-
tersi per un istante in ginocchio, chi può. Riceviamo la benedizione con il 
segno della croce ed elevando al cielo una personale preghiera per 
questa difficile situazione che stiamo vivendo. 
 

Il parroco, don Moris 
 

* La Parola, IV domenica di Quaresima: Gv 9, 1-41. 
 

  La “luce” è uno dei simboli originali delle Sacre Scritture. Essa annuncia la 
salvezza di Dio. Non bisogna quindi stupirsi se il Vangelo di san Giovanni riferi-
sce a Gesù il simbolo della luce. Già il suo prologo dice della Parola divina, del 
Logos: “In lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle 
tenebre, ma le tenebre non l’hanno accolta” (Gv 1,4-5). 
  La luce è ciò che rischiara l’oscurità, ciò che libera dalla paura che ispirano le 
tenebre, ciò che dà un orientamento e permette di riconoscere la meta e la via. 
Senza luce, non c’è vita. 
  Il racconto della guarigione del cieco è una “storia di segni” caratteristica di 
san Giovanni. Essa mette in evidenza che Gesù è “la luce del mondo” (v. 5, cf. 8, 
12), che egli è la rivelazione in persona e la salvezza di Dio offerte a tutti. 

Una bella iniziativa dal Decanato di Gorizia: aderiamo!!! 
 
  Il decano di Gorizia, don Fulvio Marcioni, insieme all’arcivescovo Carlo e ai 
parroci della città invitano la cittadinanza, in maniera libera e volontaria, a sinto-
nizzarsi con la recita del S. Rosario domenica 22 marzo, alle ore 19.00, per 
invocare la protezione del Padre e di suo Figlio Gesù Cristo su tutte le 
donne e gli uomini e per chiedere in particolare l’intercessione della Madonna di 
Monte Santo che veglia sulle nostre famiglie e sulle nostre case da quasi 5 
secoli. 
  Alle ore 19.00 tutti i campanili delle chiese cittadine suoneranno a distesa per 
indicare alla cittadinanza che in quel momento, ognuno nella propria casa, con i 
propri famigliari o da solo, è chiamato alla preghiera del Rosario. 
  Anche i sacerdoti, nelle loro rispettive chiese, chiuse ovviamente ma illumina-
te per essere viste come punto di luce nella sera, guideranno in comunione spiri-
tuale la preghiera mariana per eccellenza. 
 
  I cinque Misteri della Gloria verranno dedicati in questo modo: 
 

 Primo mistero: Gesù risorto da morte. 
- Per tutte le persone che sono morte e per tutti coloro che sono nella sofferenza 
e nella prova. 
 

 Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. 
- Per i familiari dei deceduti e per coloro che piangono la scomparsa di un pa-
rente, un amico, un conoscente; per coloro che si sentono in questo momento 
ancora più smarriti, impauriti, deboli e soli. 
 

 Terzo mistero: la discesa dello Spirito Santo. 
- Per i martiri della carità, cioè per coloro che si donano senza risparmio: i medi-
ci, gli infermieri, i paramedici, gli operatori sanitari, i ricercatori, le forze dell'ordi-
ne, gli amministratori e quelli con responsabilità sulla società civile, per quelli 
che assicurano con il loro lavoro e sacrificio quotidiano i beni essenziali per la 
vita della società. 
 

 Quarto mistero: L'assunzione di Maria al cielo. 
- Per tutti noi, affinché la speranza e la fede non vengano mai a mancare e tutti 
sentano la responsabilità di essere parte viva di una comunità, sapendo offrire 
tempo e presenza a chi è maggiormente in difficoltà. 
 

 Maria, Regina del cielo e della terra. 
- Per la Chiesa, per la società civile, per tutte le 
donne e gli uomini, di ogni lingua, cultura, religione, 
per il mondo intero, perché in questo strano e com-
plicato frangente della storia, riconoscano l'impor-
tanza di essere in comunione fraterna, pacifica e 
concorde, responsabile e solidale, franca e genero-
sa, e comprendano sempre di più che solamente 
uniti saremmo capaci di superare questi momenti e 
di ripartire, meglio di prima, maturati nello spirito e 
nelle nostre capacità umane, sociali e culturali. 


