
 
  Gli Uffici Parrocchiali sono chiusi. I 
sacerdoti rimangono comunque a 
disposizione per ogni eventuale bi-
sogno e richiesta, soprattutto ine-
rente l’amministrazione dei Sacra-
menti, se necessario e comunque 
previo accordo telefonico o  scriven-
do una email. 
 

 MADONNINA, Via Brigata Campobasso, 12 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 
391995. 

 LUCINICO, Via G. Cesare, 25 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391660; 
email segreteria@chiesalucinico.it; sito www.chiesalucinico.it 

 MOSSA, Via XXIV Maggio, 55 –  34070 Mossa; tel./fax 0481 80001; email 
parrocchia.mossa@gmail.com; sito santuario Preval: 
www.santuariopreval.it 

 Parroco, don Moris Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 
 Vicario, padre Vasile Soptea: cell. 3441649390 
 Diacono 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 5 - 12 aprile ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

5 D    

6 L 
Def. p. Rizieri Badiali 
(anniversario morte) 

Def. Alessandrina e Umberto 
Vizzutt 

 

7 M 
 Def. Silvano Bregant, Aida 

Ferrari 
 

8 M 
 Def. Nives Furlani ved. Me-

deossi, Giancarlo Marangon, 
Santo Rizzo 

 

9 G    

10 V    

11 S    

12 D    

Camminiamo 

Domenica 5 aprile 2020 
delle Palme e della Passione del Signore 

  Continua l’emergenza legata alla pandemia di coronavirus; questa condizione 
impedisce di celebrare la Pasqua, festa principale per la vita della Chiesa, per le 
nostre comunità. 
  È però l’opportunità di riscoprire la bellezza dell’essere “Chiesa Domestica”. 
Vengono proposte, dalla nostra Diocesi, delle idee per la preghiera in famiglia da 
accostare alle celebrazioni che verranno trasmesse in televisione o in streaming. 
 

  Il sussidio “SETTIMANA SANTA - Preghiera in famiglia” che vi invitiamo a 
scaricare, è disponibile su Voce Isontina oppure sui siti della Diocesi 
(www.gorizia.chiesacattolica.it) e della nostra Unità Pastorale Madonnina-
Lucinico-Mossa (www.chiesalucinico.it) e rispettiva pagina Facebook. 
 

  Si possono seguire le celebrazioni in streaming: 

 di papa Francesco dalla Basilica di S. Pietro su TV 2000 o sulla Rai; 

 del nostro vescovo Carlo dalla cattedrale di Gorizia su canale YouTube 
“chiesadigorizia” o sulla pagina Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”; 

 dei sacerdoti della nostra Unità Pastorale dalla chiesa di Lucinico sulla pagina 
Facebook “Unità Pastorale Madonnina-Lucinico-Mossa” e, da questa setti-
mana, anche sul medesimo canale YouTube; entrambi i collegamenti sono 
disponibili anche dal sito www.chiesalucinico.it (non è necessario essere iscrit-
ti a Facebook). Le celebrazioni saranno annunciate dal suono delle campane. 

 

  Di seguito gli orari delle celebrazioni. 

 Celebrazione nelle diocesi della 35ª GIORNATA DELLA GIOVENTÙ. 

 Secondo le indicazioni del sussidio a pag. 3, possiamo benedire i rami di 
ulivo in casa in comunione con le celebrazioni in streaming. 

 

 Papa Francesco: ore 11.00. 

 Arcivescovo Carlo: ore 18.30. 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 10.00. 
 

MADONNINA: 

 i provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo e 
dalla Chiesa, non ci permettono di celebrare nella giornata odierna la SOLEN-

~ DOMENICA 5 APRILE ~ 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 



NE ADORAZIONE EUCARISTICA. Tuttavia, il parroco esporrà il Santissimo sull’alta-
re in chiesa, a porte chiuse, per un’ora preghiera personale a nome di tutta la 
Comunità dalle ore 11.30 alle ore 12.30. Al termine, uscirà con il Santissimo 
sul sagrato della chiesa per impartire la Benedizione Eucaristica a tutto il rione 
e a tutto nostro territorio. Il gesto sarà accompagnato dal suono delle cam-
pane: un invito, stando a casa, a spegnere la televisione, a mettere da 
parte i cellulari e a mettersi per un istante in ginocchio, chi può. Riceviamo la 
benedizione con il segno della croce ed elevando al cielo una preghiera 
per questa difficile situazione che stiamo vivendo. 

 La S. Messa Crismale del mattino sarà celebrata quando sarà possibile. 

 Le campane di tutta l’arcidiocesi “suoneranno Gloria” alle ore 21.15. 
 

 Papa Francesco: ore 18.00. 

 Arcivescovo Carlo: ore 21.00. 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 20.00. 
 

 Papa Francesco: ore 18.00 e alle ore 21.00 la preghiera della Via Crucis. 

 Arcivescovo Carlo: ore 15.00. 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 20.00. 

 Le campane di tutta l’arcidiocesi “suoneranno Gloria” alle ore 22.15. 
 

 Papa Francesco: ore 21.00. 

 Arcivescovo Carlo: ore 21.30. 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 20.00.  

 Secondo le indicazioni del sussidio a pag. 22, possiamo benedire in casa 
il pane e i cibi pasquali in comunione con le celebrazioni in streaming. 

 

 Papa Francesco: ore 11.00 conclusa dalla Benedizione Urbi et Orbi.  

 Arcivescovo Carlo: ore 18.30. 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 10.00. 

 Ore 10.00: S. Messa celebrata dai sacerdoti dell’Unità Pastorale. 
 

~ LUNEDÌ di PASQUA 13 APRILE ~ 

~ VENERDÌ SANTO 10 APRILE - La Passione di Gesù ~ 

~ DOMENICA di PASQUA 12 APRILE - Gesù vince la morte ~ 

~ GIOVEDÌ SANTO 9 APRILE - Ultima cena di Gesù ~ 

~ SABATO SANTO 11 APRILE ~ Nell’attesa che Gesù risorga ~ 

Nell’impossibilità di celebrare la Confessione Individuale nella presente emer-
genza pandemica se non per gravi necessità, l’arcivescovo Carlo presiede una 
liturgia penitenziale in cattedrale Mercoledì Santo 8 aprile alle ore 18.30. È 
possibile seguirla in streaming e utilizzando l’apposito sussidio a pag. 7 in cui ci 
viene anche spiegato il senso e l’efficacia della richiesta di perdono rivolta con 
sincerità a Dio attraverso il desiderio del Sacramento e il cosiddetto atto di 
contrizione perfetta. 
 

Buona Settimana Santa!!! 

Continua il servizio delle CARITAS parrocchiali assieme alle CARITAS nazionale e 
diocesane; le richieste di aiuto aumentano a causa della situazione in corso. Pur-
troppo, venendo meno le celebrazioni pubbliche, c’è anche un conseguente 
calo drastico delle offerte da cui si attinge anche per aiutare le persone bi-
sognose. Un invito, pertanto, a sostenere le CARITAS delle nostre 3 Parroc-
chie con due modalità: 

 raccolta, in fondo alle chiese, di alimenti a lunga conservazione; 

 raccolta di offerte, anche minime, per venire incontro nelle spese di assoluta 
necessità (bollette, affitti, ecc.) nelle due modalità qui sotto riportate. 

Fin d’ora, il nostro GRAZIE! 
Sacerdoti e CARITAS parrocchiali 

~ CONFESSIONI PASQUALI ~ 

1 

  CONTANTI da lasciare alle seguenti persone:  

Madonnina Rosy Cernic, via Brigata Campobasso - 6/B • Cell. 3381642972 

Lucinico Gemma Marconi, piazza S. Giorgio - 13 • Cell. 3388477931 

Mossa Assunta Braidot, via dei Codelli - 20 • Cell. 3401188327 

2 

CONTO CORRENTE BANCARIO unico per tutta l’Unità Pastorale 

Codice IBAN: IT70T 08622 12400 000000 821015 
Intestazione: Parrocchia Arcipretale San Giorgio Martire 

Causale: Offerta pro CARITAS/Fondo Amico 

~ CARITAS ~ 

In fondo alle chiese ci sono a disposizione 
alcune copie gratuite di “Voce Isontina”. 
Usiamo anche questo strumento per sen-
tirci uniti con la nostra Arcidiocesi. A pag. 
16 di questa settimana: S. Messe in S. 
Rocco di Pubrida. 

Inquadra con il telefono e segui in 
diretta sulla pagina Facebook le 

celebrazioni della nostra Unità Pastorale 


