
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 3 - 10 maggio ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

3 D    

4 L 
Def. Olivo Caterina Def. Olga e Gino Miotto, 

Armanda Moretti 
Def. Mariano Colla, Angela 
Curci 

5 M 
 Def. Lida, Mario e Carola 

Bressan 
 

6 M 
 Def. Andrea Stabon, Franco 

Zoff 
Def. Silvio Pioevsana, Ni-
ves Nannini 

7 G  Per le vocazioni sacerdotali  

8 V 
 Def. Giuseppina e Mario 

Bregant (Balestra) 
Def. Franco Cattaneo 

9 S 
 Def. Romi Nadaia, Attilio 

Fratianni 
Def. Terenzio, Lorella, 
Oscar Turus 

10 D 
  Def. Fabiano e Teresa Bre-

gant 

   
  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 3 maggio 2020 
IV^ 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 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. 

 

 Oggi: 57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

 LUNEDÌ 4 MAGGIO. Dalla chiesa della Madonnina: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 MERCOLEDÌ 6 MAGGIO. Dalla chiesa di Lucinico: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 VENERDÌ 8 MAGGIO. Dalla chiesa di Mossa: 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 DOMENICA 10 MAGGIO, V^ di PASQUA. Dalla chiesetta di San Rocco:  

 ore 10.00: S. Messa. 
 

 Ore 11.00: S. Messa dalla Cattedrale con il vescovo Carlo (dal canale 
YouTube: “chiesadigorizia” o Facebook: “Arcidiocesi di Gorizia”). 

~ S. MESSE della SETTIMANA 3 - 10 MAGGIO ~  

https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/channel/UC3kP3hoP3lhNFIW8Yqw7EKw
http://www.chiesalucinico.it
https://www.youtube.com/channel/UCN_Sz-Zz_XOXgQG8Pk-LNrA
https://www.youtube.com/channel/UCN_Sz-Zz_XOXgQG8Pk-LNrA
https://www.facebook.com/arcidiocesigorizia/


 Le chiese rimangono sempre aperte con i consueti orari. È possibile fer-
marsi, da soli, per un momento di preghiera, per lasciare un’offerta o donare 
una spesa a favore delle persone bisognose della Comunità. 

 GRAZIE alle Zelatrici del Seminario che hanno a cuore le Vocazioni Sacer-
dotali 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 Preghiera per la Vocazioni”, quest’anno il 3 maggio. Per infor-
mazioni: Lucinico, Gemma Marconi (cell. 3388477931); Mossa, Livia Padoan 
(cell. 3345950651). 

 UN MESE CON MARIA: in questo mese di maggio 2020, insidiato dalla pande-
mia, come Chiesa Diocesana di Gorizia proponiamoci di unirci nella preghiera 
del Rosario, settimanalmente da uno dei quattro nostri santuari collegati in 
Youtube Chiesadigorizia e sulla pagina Fb Arcidiocesi di Gorizia alle ore 20.30. 
Da domenica 3 a sabato 9 maggio, la recita del S. Rosario si terrà presso 
il Santuario del Preval. 

 Domenica 10 maggio celebriamo la 57ª Giornata di sensibilizzazione per 
il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 

 CELEBRAZIONE DEI FUNERALI: dal 4 maggio sono consentite le celebrazioni fu-
nebri con l’esclusiva partecipazione dei congiunti fino ad un massimo di 15 
persone, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente la 
misura di sicurezza interpersonale di 1 metro. La funzione si può svolgere in 
chiesa oppure preferibilmente all’aperto, ove siano presenti spazi idonei con-
tigui alla chiesa. 

 GRAZIE ai negozi alimentari della nostra Unità Pastorale dove possiamo 
trovare il foglietto parrocchiale “Camminiamo Insieme”. 

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

 

 La Parola, IV Domenica di Pasqua: Gv 10, 1-10 
 

  Gesù si presenta come il Mediatore tra Dio e gli 
uomini. Egli è “la porta” dell’ovile. Non ci è dato di 
incontrare Dio in modo immediato. 
  Dio si rivela e si dona a noi attraverso il Cristo che 
vive nella Chiesa. Raggiungiamo la comunione con lui 
mediante la strumentalità della Chiesa in cui è presente 
e opera Cristo. 
  Gesù non è soltanto il Mediatore del disvelarsi e 
dell’offrirsi di Dio a noi. È la realtà stessa del Verbo 
divino che ci raggiunge, ci illumina con la fede, ci tra-
sforma con la grazia, ci guida con la sua parola, i suoi 
sacramenti e la sua autorità. 
  Egli è la “porta” e il “Pastore” che “cammina innan-
zi” alle pecore. Gesù, come Buon Pastore, ci conosce 
per nome, ci ama e per noi offre la propria vita in una 
dilezione che si spinge sino alla fine. 

~ AVVISI VARI ~ 

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 CONSERVAZIONE 

in fondo alla chiesa 

~ Offerte PRO CARITAS e PRO PARROCCHIA ~ 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
Un mese con Maria - Pag. 3 
Pregare per le vocazioni - Pag. 4 e 5 
Lucinico celebra il Patrozini - Pag. 18 In
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  Noi credenti siamo chiamati ad “ascoltare la sua voce” e a “seguirlo” senza 
porre condizioni. 
  Egli ci conduce al “pascolo”. È la croce, dopo la quale, però, giunge la gioia 
senza limiti e senza fine: una gioia che ha le sue anticipazioni anche nell’esisten-
za terrena.  

https://www.youtube.com/channel/UCN_Sz-Zz_XOXgQG8Pk-LNrA
https://www.facebook.com/arcidiocesigorizia/

