
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 12 - 19 aprile ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

12 D    

13 L    

14 M 
 Def. Maria e Carlo Braico 

 
 

15 M  Def. Aldo Vidoz e Clelia Bon  

16 G 
 Per i soci dell’AdP: Giuseppina 

Grion, Luigia Humar, Gelisio 
Turco, Santo Rizzo 

 

17 V 
 Def. Maria Pia Tubaro Def. Maria Medeot, 

Ermida Marega 

18 S   Def. Olga Zucchiatti 

19 D 
  Def. Romedio Famea, 

Maria Puia, Albis Pa-
gnutti 

   
  Gli Uffici Parrocchiali sono chiusi. I sacerdoti riman-
gono comunque a disposizione per ogni eventuale bi-
sogno e richiesta, soprattutto inerente l’amministra-
zione dei Sacramenti, se necessario e comunque pre-
vio accordo telefonico o  scrivendo 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 

Camminiamo 

Domenica 12 aprile 2020 
Pasqua nella Risurrezione del Signore 

 Secondo le indicazioni del sussidio diocesano “SETTIMANA SANTA - Pre-
ghiera in famiglia” a pag. 22, possiamo benedire in casa il pane e i cibi 
pasquali in comunione con le celebrazioni in streaming. 

 

 Si possono seguire le celebrazioni in streaming: 
 

 Papa Francesco: ore 11.00 conclusa dalla Benedizione Urbi et Orbi. 
(TV 2000 o sulla Rai) 
 

 Arcivescovo Carlo: ore 18.30. 
(YouTube: “chiesadigorizia” o Facebook: “Arcidiocesi di Gorizia”) 
 

 Sacerdoti dell’Unità Pastorale: ore 10.00. 
(Facebook: “Unità Pastorale Madonnina-Lucinico-Mossa” e sul medesimo 
canale YouTube (quest’ultimo in via sperimentale; siamo in attesa della con-
cessione); entrambi i collegamenti sono disponibili anche dal sito 
www.chiesalucinico.it 

  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 streaming 
attraverso i consueti canali. 
 

 LUNEDÌ 13 APRILE, fra l’Ottava di Pasqua. Dalla chiesa della Madonnina:  

 Ore 09.30: S. Rosario. 

 Ore 10.00: S. Messa. 
 

 MERCOLEDÌ 15 APRILE, fra l’Ottava di Pasqua. Dalla chiesa di Lucinico:  

 Ore 18.30: S. Rosario. 

 Ore 19.00: S. Messa. 

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

~ S. MESSE della SETTIMANA 13 - 19 APRILE ~  



 VENERDÌ 17 APRILE, fra l’Ottava di Pasqua. Dalla chiesa di Mossa: 

 Ore 18.30: S. Rosario. 

 Ore 19.00: S. Messa. 
 

 DOMENICA 19 APRILE, II^ di PASQUA o “della Divina Misericordia”, 
nell’Ottava di Pasqua. Dalla chiesetta di San Rocco:  

 Ore 10.00: S. Messa. 
 

 Ore 16.00: dalla chiesa di Mossa, recita della Coroncina della Divina Mise-
ricordia e venerazione della reliquia di San Giovanni Paolo II donata 
al parroco dal cardinale Stanislaw Dziwisz, segretario particolare di papa 
Giovanni Paolo II, durante l’ultimo pellegrinaggio in Polonia della nostra 
Unità Pastorale, nel settembre 2019. 

 
La Festa della Divina Misericordia, chiesta da Cristo in una rivelazione privata a 
Santa Faustina Kowalska, si celebra dall'anno 2000 nella Seconda Domenica di 
Pasqua, come stabilito da San Giovanni Paolo II.  
«Figlia Mia, parla a tutto il mondo della Mia inconcepibile Misericordia. Desidero 
che la festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte le anime e special-
mente per i poveri peccatori (…) Desidero che questa Festa venga celebrata so-
lennemente la prima Domenica dopo la Pasqua.» 

(Diario di Santa Faustina, Quaderno 2) 
 

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

 La Parola della Domenica di Pasqua: Gv 20, 1-9 
 
  Che cos’è che fa correre l’apostolo Giovanni al sepolcro? Egli ha vissuto per 
intero il dramma della Pasqua, essendo molto vicino al suo maestro. Ci sembra 
perciò inammissibile un’affermazione del genere: “Non avevano infatti ancora 
compreso la Scrittura”. Eppure era proprio così: non meravigliamoci allora di 
constatare l’ignoranza attuale, per molti versi simile. Il mondo di Dio, i progetti 
di Dio sono così diversi che ancor oggi succede che anche chi è più vicino a Dio 
non capisca e si stupisca degli avvenimenti.  
  “Vide e credette”. Bastava un sepolcro vuoto perché tutto si risolvesse? Cre-
do che non fu così facile. Anche nel momento delle sofferenze più dure, Giovan-
ni rimane vicino al suo maestro. La ragione non comprende, ma l’amore aiuta il 
cuore ad aprirsi e a vedere. È l’intuizione dell’amore che permette a Giovanni di 
vedere e di credere prima di tutti gli altri. La gioia di Pasqua matura solo sul ter-
reno di un amore fedele. Un’amicizia che niente e nessuno potrebbe spezzare. 
 

L’Associazione Suonatori Campane “Grup Cultural Furlan 
Scampanotadors Mossa” per augurare una Buona Pasqua a 
tutta l’unità Pastorale di Madonnina-Lucinico-Mossa il gior-
no di Pasqua eseguirà 2 concerti di campane di cui il pri-
mo a Lucinico dalle ore 09.00 alle ore 10.00 mentre il se-
condo a Mossa dalle ore 11.00 alle ore 12.00. GRAZIE agli 
amici scampanotadôrs!!! 

In questa giornata, o Padre, Tu ci chiami a sperare: 
a sperare in un mondo di fraternità e di giustizia, 
a sperare in una terra in cui ogni deserto di egoismo e di cattiveria 
diventerà un giardino di solidarietà e di bontà. 
In questa giornata, o Padre, Tu ci doni la certezza 
che ogni male verrà sconfitto dalla Tua Tenerezza, dal Tuo Amore.  
 

Il parroco, con padre Vasile, il diac. Mario e fra Luigi 

rinnovano i più calorosi auguri di una Buona Santa Pasqua!!! 

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 

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. 6 
di questa settimana: intervista al parroco 
su “Essere sacerdoti in questo tempo”. 

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

celebrazioni della nostra Unità Pastorale 


