
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 

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 29 marzo - 5 aprile ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

29 D   Def. Paolo Medeot 

30 L  Def. Paola Bertolini Grudina Def. Luca Bizzarri 

31 M 
 Def. Ernesto Feresin, Anna-

maria Togut 
 

1 M   Def. Donato Parisi 

2 G  Per le vocazioni sacerdotali  

3 V 
 Def. Linda e Antonio Mian, 

Enzo Bressan 
Def. Romedio Famea e 
Maria Puia 

4 S  Def. Olga e Gino Miotto  

5 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 29 marzo 2020 
V di Quaresima 

  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 29 MARZO, V di Quaresima. 

 Ore 10.00: S. Messa. 
 

 VENERDÌ 3 APRILE, venerdì della 5ª settimana di Quaresima. 

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

 

 DOMENICA 5 APRILE, delle PALME e della Passione del Signore. 

 Nelle diocesi, celebrazione della 35ª GIORNATA DELLA GIOVENTÙ. 
 Ore 10.00: S. Messa (secondo le indicazioni della Presidenza CEI, viene 

omesso il rito della Benedizione delle Palme e degli Ulivi). 

 Gli Uffici Parrocchiali sono chiusi. I sacerdoti rimangono comunque a disposi-
zione per ogni eventuale bisogno e richiesta, soprattutto inerente l’am-
ministrazione dei Sacramenti, se necessario e comunque previo accordo 
telefonico o  scrivendo una email (i contatti si trovano sul sito dell ’Unità 
pastorale oppure sul retro del foglio). 

 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. 

~ CELEBRAZIONE delle S. MESSE ~ 

~ AVVISI VARI ~ 



 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, V domenica di Quaresima: Gv 11, 1-45. 
 

  Il racconto della risurrezione di Lazzaro è una delle 
“storie di segni” che racconta san Giovanni. Si tratta qui 
di presentare Gesù, vincitore della morte. Il racconto cul-
mina nella frase di Gesù su se stesso: “Io sono la risurre-
zione e la vita. Chi crede in me non morrà in eterno” (vv. 
25-26). 
  Che Dio abbia il potere di vincere la morte, è già la 
convinzione dei racconti tardivi dell’Antico Testamento. 
La visione che ha Ezechiele della risurrezione delle ossa 
secche - immagine del ristabilimento di Israele dopo la 
catastrofe dell’esilio babilonese - presuppone questa fede 
(Ez 37,1-14). Nella sua “Apocalisse”, Isaia si aspetta che 
Dio sopprima la morte per sempre, che asciughi le lacri-

me su tutti i volti (Is 25,8). E, per concludere, il libro di Daniele prevede che i 
morti si risveglino - alcuni per la vita eterna, altri per l’orrore eterno (Dn 12,2). 
  Ma il nostro Vangelo va oltre questa speranza futura, perché vede già date in 
Gesù “la risurrezione e la vita” che sono così attuali. Colui che crede in Gesù ha 
già una parte di questi doni della fine dei tempi. Egli possiede una “vita senza 
fine” che la morte fisica non può distruggere. In Gesù, rivelazione di Dio, la sal-
vezza è presente, e colui che è associato a lui non può più essere consegnato alle 
potenze della morte. 
 
Coronavirus, e l'Italia riscopre il suono delle campane. 
 
  “È come un'eco che sta propagandosi su tutta la 
Penisola unita dall'emergenza del Covid-19. Sempre 
più parroci decidono di suonare le campane delle pro-
prie chiese per invitare alla preghiera le persone bloc-
cate in casa. Un suono antico che rassicura e tranquil-
lizza e fa riscoprire la bellezza di una cultura profonda-
mente radicata nel Paese. 
  (…) 
  Da quando il Covid-19 ha chiuso gli italiani a casa 
(…) tanti parroci da nord a sud della Penisola fanno 
suonare a orario (…) le campane delle loro chiese, 
chiamando alla preghiera da fermi, riunendo senza 
muovere nessuno, celebrando nello spirito il Sacra-
mento che è stato sottratto al corpo, solo rispondendo 
a un segnale antico che la modernità ha derubricato a 
inevitabile “fastidio” domenicale. Così il campanile, da simbolo proverbiale 
dell’attaccamento miope e un po’ gretto alle cose del proprio territorio, sta risco-
prendo una nuova dimensione. Non più ciascuno singolarmente bandiera 
“privata” di un villaggio isolato dagli altri, ma tutti i campanili insieme collegati 
come altrettante torrette di avvistamento, una rete ideale di rintocchi che ricorda-
no alla gente della metropoli e dei paesini che in questa epoca di clausura do-
mestica c’è un suono del cuore oltre a quello della tv.” 
  (…) 

Dal sito: www.vaticannews.va 
 

  Nella nostra Unità Pastorale, le campane hanno sempre scandito i vari mo-
menti della giornata; esse sono la “voce” di richiamo per funzioni liturgiche, ricor-
renze ed eventi, lieti o tristi, riguardanti la vita delle nostre Comunità. 
  In questo periodo ci ricordano soprattutto le celebrazioni che vengono tra-
smesse in diretta streaming oppure ci invitano alla preghiera in casa in 
particolari occasioni; in entrambi i casi, ci aiutano a sentirci tutti quanti 
spiritualmente uniti pur restando nelle nostre abitazioni. 
  Tra le scritte che adornano il bronzo delle campane maggiori di Lucinico e 
Mossa, c’è anche l’invocazione: “pestem fugo”, cioè “metto in fuga, elimino la 
peste”. Anche le nostre campane, con il loro suono, cercano di combattere il 
Coronavirus; un ulteriore motivo in più, quando le sentiamo suonare, per elevare 
al Signore una preghiera affinché allontani al più presto questa epidemia! 


