
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 19 - 26 aprile ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

19 D 
  Def. Romedio Famea, Ma-

ria Puia, Albis Pagnutti 

20 L   Ad mentem offerentis 

21 M  Ad mentem offerentis  

22 M 
 Def. Ilda e Gianni Ranzato Def. Nino Bevilacqua, Giu-

seppe e Dorina 

23 G  Ad mentem offerentis  

24 V 
 Def. Luciano Mian, Mario 

Vidoz 
 

25 S 
  Def. Giorgio e Vallì , Luca, 

Andrea e Matteo Puia 

26 D 
  Def. Longino Suligoi, Agata 

Codermaz, Paolo Medeot 

   
  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 19 aprile 2020 
II^ di Pasqua 

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 
sulla pagina Facebook: “Unità Pastorale Madonnina-Lucinico-Mossa” e sul 
medesimo canale YouTube; entrambi i collegamenti sono disponibili anche dal 
sito www.chiesalucinico.it 
 

 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. 

 

 LUNEDÌ 20 APRILE. Dalla chiesa della Madonnina: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 MERCOLEDÌ 22 APRILE. Dalla chiesa di Lucinico: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 SABATO 25 APRILE, Festa di S. MARCO Evangelista. Dal santuario del 
Preval: 

 ore 09.30: S. Rosario; 

 ore 10.00: S. Messa; seguirà il canto delle litanie dei Santi, le invoca-
zioni e suppliche rogazionali e la benedizione esterna della campagna di 
tutto il nostro territorio (Rogazioni Maggiori). 

 
 

~ S. MESSE della SETTIMANA 19 - 26 APRILE ~  



 DOMENICA 26 APRILE, III^ di PASQUA. Dalla chiesa di Lucinico:  

 ore 10.00: S. Messa in lingua friulana in onore di San Giorgio Martire, 
Patrono di Lucinico. 

 

 Oggi: 96ª GIORNATA PER L’UNIVERSALITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. 
 

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

 La Parola, II Domenica di Pasqua: Gv 20, 19-31 
 
  La Parola che risuona oggi nella liturgia è un richiamo a 
vivere quella fede pasquale su cui si fonda la comunità 
cristiana. L’episodio di Tommaso e la “beatitudine” di co-
loro che crederanno pur non avendo visto, insegnano che è 
giunto il momento di instaurare un nuovo percorso di fede; 
la presenza di Cristo in mezzo ai suoi sarà riconosciuta 
solo attraverso l’esperienza di segni sacramentali: la Parola 
(“l’insegnamento degli apostoli”) ascoltata con fedeltà; la 
comunione fraterna vissuta in modo concreto e realistico; il 
gesto di spezzare il pane nell’Eucaristia; la partecipazione 
alla preghiera comune (cfr. prima lettura). L’esperienza 
della prima comunità apostolica si rinnova per noi oggi: la fede riconosce la pre-
senza del Signore risorto nel segno stesso dell’assemblea, nel segno della Parola 
proclamata e ascoltata, nella condivisione del pane e dei vino. Un rinnovo che in 
questo tempo di emergenza pandemica siamo invitati a vivere ancora spiritual-
mente e con gli strumenti che abbiamo a disposizione. 
 
  LE ROGAZIONI. 
 
  Dal latino: “rogare”, cioè domandare. Un atto di pietà 
popolare, di origine contadina, tramandato nei secoli per 
chiedere a Dio, ad esempio, la pioggia, un buon raccolto, 
ma anche lo scongiurare l’arrivo di carestie o pestilenze. 
  Esse vengono celebrate a Lucinico il 25 aprile (Rogazioni 
Maggiori) così come anche nei giorni precedenti l’Ascen-
sione (Rogazioni Minori) assieme alla Comunità di Mossa. 
  Quest’anno, l’emergenza epidemiologica da Covid-19 
non ci dà la possibilità di celebrare le Rogazioni con la tra-
dizionale processione campestre. 
  Tuttavia, esse sono quanto mai attuali in questo periodo per chiedere la pa-
terna e provvidente protezione del Signore per i nostri paesi, per le nostre cam-
pagne, per l’Italia e il mondo intero durante questo tempo di epidemia. 
  Pertanto sabato 25 aprile, Festa di San Marco Evangelista, al termine della S. 
Messa delle ore 10.00 celebrata al Preval a porte chiuse, seguirà il canto 
delle litanie dei Santi, le invocazioni e suppliche rogazionali e la benedizio-
ne esterna della campagna di tutto il nostro territorio; la preghiera può esse-
re seguita in streaming attraverso i consueti canali. 

SAN GIORGIO MARTIRE, Patrono di Lucinico. 
 

  Giovedì 23 aprile ricorre la memoria di San Giorgio, martire a Diospoli o Lidda 
in Palestina nel IV sec. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che 
affronta il drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno. 
  Patrono di Lucinico, come da tradizione il Santo verrà ricordato e invo-
cato con una S. Messa celebrata domenica 26 aprile alle ore 10.00 in chiesa 
a Lucinico, a porte chiuse, in lingua friulana. La S. Messa può essere seguita 
in streaming attraverso i consueti canali. 

  UN RINNOVATO E SENTITO RINGRAZIAMENTO e tutti coloro che in questi giorni 
hanno risposto con generosità al nostro appello di aiuto alle persone biso-
gnose delle nostre Comunità. 
  A causa della situazione in corso, l’impegno delle CARITAS parrocchiali assie-
me alle CARITAS nazionale e diocesane, si prolungherà anche nei prossimi mesi 
con particolare solerzia. Continua pertanto nel tempo, la possibilità di sostenere 
le CARITAS delle nostre 3 Parrocchie (venendo meno le celebrazioni pubbliche, 
c’è anche un conseguente calo drastico delle offerte da cui si attinge anche per 
la carità) con le solite procedure: 

 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. 

 
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: il nostro RINGRAZIAMENTO ~ 

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. 

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

celebrazioni della nostra Unità Pastorale 


