
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 26 aprile - 3 maggio ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

26 D 
  Def. Romedio Famea, Ma-

ria Puia, Longino Suligoi, 
Agata Codermaz 

27 L 
 Def. Emma e Amalia Bran-

dolin, Giovanni Ferfoglia 
Def. Stanko e Maura Radin-
ja; Daniela e Roberta Zoff 

28 M  Def. Rudy Medeot  

29 M 
 Def. Ilda e Gianni Ranzato Def. Livia Zandegiacomo in 

Kocina 

30 G 
 Def. Paola Bertolini Grudi-

na, Giancarlo Marangon 
Def. Giorgio Crali 

1 V   Def. Lucio Braidot 

2 S  Ad mentem offerentis  

3 D    

   
  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 26 aprile 2020 
III^ 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 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. 
 

 LUNEDÌ 27 APRILE. Dalla chiesa della Madonnina: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 MERCOLEDÌ 29 APRILE. Dalla chiesa di Lucinico: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 VENERDÌ 1 MAGGIO, APERTURA DEL MESE MARIANO. Dal santuario del Preval: 

 ore 18.15: Benedizione Eucaristica; 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 Oggi: memoria di San Giuseppe lavoratore e Primo venerdì del mese. 
 

 I provvedimenti relativi all'emergenza Coronavirus emanati dal Governo e 
dalla Chiesa, non ci permettono di celebrare nella giornata odierna l’ADO-

RAZIONE EUCARISTICA al PREVAL con il consueto programma. Tuttavia, il par-
roco esporrà il Santissimo sull’altare del Santuario, a porte chiuse, per 
un’ora di preghiera personale a nome di tutta la Comunità dalle ore 17.15 
alle ore 18.15. Al termine, seguirà la Benedizione Eucaristica; il gesto 

~ S. MESSE della SETTIMANA 26 APRILE - 3 MAGGIO ~  



può essere seguito da casa in diretta streaming e sarà accompagnato 
dal suono delle campane. Riceviamo la benedizione con il segno della cro-
ce ed elevando al cielo una preghiera per questa difficile situazione 
che stiamo vivendo. 

 

 DOMENICA 3 MAGGIO, IV^ di PASQUA. Dalla chiesa di Lucinico:  

 ore 11.00 (non alle ore 10.00): S. Messa PRESIEDUTA DAL NOSTRO ARCIVE-

SCOVO MONS. CARLO ROBERTO MARIA REDAELLI nella ricorrenza della “FESTA 
DEL PATROCINIO DI SAN GIUSEPPE”. 

 

 Ore 20.30: dal Santuario del Preval, recita del S. Rosario e così ogni sera 
fino al 9 maggio. L’appuntamento si inserisce all’interno di una iniziativa 
della Diocesi che prevede la recita del S. Rosario, ogni settimana del Mese 
di Maggio, in un Santuario diverso della nostra Diocesi. 

 

 Oggi: 57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

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

 La Parola, III Domenica di Pasqua: Lc 24, 13-35 
 

  La scena di Emmaus è un capolavoro di catechesi liturgica 
e missionaria. Vi è descritto l’itinerario di due discepoli che 
lasciano Gerusalemme illusi e delusi e vi ritornano per ripartire 
gioiosi e fiduciosi verso la testimonianza, perché sono stati 
incontrati dal Crocifisso-Risorto, spiegazione di tutta la Scrit-
tura e presenza perenne tra i suoi nel sacramento del “pane 
spezzato”.  
  Emmaus assicura tutti che, quando ascoltano la Scrittura 
nella liturgia della Parola e partecipano allo spezzare del pane nella liturgia eu-
caristica, sono realmente incontrati da Cristo e ritrovano fede e speranza. 
 
 LUCINICO e “IL PATROZINI”. 
 

  L’evento ha radici lontane nel tempo: è un’antica tradizione risalente al 
cinquecento, non solo a Lucinico, ma anche in tutta la Contea di Gorizia e 
nell’Impero Asburgico. Secondo i dati sinora noti, la solenne celebrazione del 
Patrocinio di San Giuseppe, fu introdotta a Lucinico subito dopo la designa-
zione del Santo a Patrono della Chiesa universale da parte di papa Pio IX nel 
1870. 
  La Festa del Patrocinio si svolge sempre nella IV domenica di Pasqua, que-
st’anno il 3 maggio. L’emergenza epidemiologica da Covid-19 non ci dà la 

possibilità di celebrare “il Patrozini” con il 
consueto programma. Tuttavia, abbiamo la 
gioia di avere l’arcivescovo mons. Redaelli 
per la celebrazione della S. Messa alle ore 
11.00 (non alle ore 10.00),  seppur a porte 
chiuse. La liturgia può essere seguita in 
streaming attraverso i consueti canali del-
la nostra Unità Pastorale così come sui canali 
della Diocesi: YouTube “chiesadigorizia” - 
Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”. 

In questi ultimi mesi, venendo meno le celebrazioni pubbliche, c’è un conse-
guente calo drastico delle elemosine da cui si attinge per la carità, ma anche per 
le necessità della Parrocchia (pagamenti di utenze, spese ordinarie, mutui, ecc.). 
La Parrocchia si sostiene con l’aiuto delle offerte dei fedeli. 
Continua, per chi lo desidera, la possibilità di sostenere le CARITAS parrocchiali, 
ma anche le nostre 3 Parrocchie, con le seguenti modalità: 

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

1 

  CONTANTI 
pro CARITAS oppure pro PARROCCHIA 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 
Livia Padoan, via Tarabocchia - 8 • Cell. 3345950651 

2  

CONTO CORRENTE BANCARIO 
Causale: Offerta pro CARITAS/FONDO AMICO oppure pro PARROCCHIA 

Madonnina Codice IBAN: IT 21 D 08622 12400 000000010116 
Intestazione: Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes 

Lucinico Codice IBAN: IT 70 T 08622 12400 000000821015 
Intestazione: Parrocchia Arcipretale San Giorgio Martire 

Mossa Codice IBAN: IT 27 G 08622 12400 000000466415 
Intestazione: Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mossa 

3 
RACCOLTA DI ALIMENTI A LUNGA COSERVAZIONE 

in fondo alla chiesa 

~ Offerte PRO CARITAS e PRO PARROCCHIA ~ 

In fondo alle chiese ci sono a disposizione alcune 
copie gratuite di “Voce Isontina”. Usiamo anche 
questo strumento per sentirci uniti con la nostra Ar-
cidiocesi. A pag. 14 di questa settimana, la vita della 
nostra Unità Pastorale. In
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L’impegno delle ZELATRICI per le VOCAZIONI e il SEMINARIO. 
 

  GRAZIE alle Zelatrici del Seminario che hanno a cuore le Vocazioni Sacerdota-
li e si spendono per mantenere vivo l’interesse per il Seminario anche attraverso 
la raccolta di offerte, in particolare in occasione della “Giornata Mondiale di Pre-
ghiera per la Vocazioni”, quest’anno il 3 maggio. Per informazioni: Lucinico, 
Gemma Marconi (cell. 3388477931); Mossa, Livia Padoan (cell. 3345950651). 


