
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 10 - 17 maggio ~  

 Madònnina Lucinicò Mòssa 

10 D 
  Def. Fabiano e Teresa Bre-

gant 

11 L 
Def. Cesare e Tere-
sa 

Def. Eleonora Germano e 
Alfio Crassini 

 

12 M 
 Def. Mario Leopoldo Maria 

Bruno e Bianca Bressan 
Def. Luciano Alt 

13 M 
 Def. Ezio e Iole Serrao, An-

na Grieco 
Def. Nino Bevilacqua, Gio-
vanni ed Emilia Zoff 

14 G 
 A cura dell’AdP: Maria 

Troncar, Guido Vidoz, Clara 
De Piero, Michela Foladore 

 

15 V 
 Def. Silvano Bregant, Ada 

Ferrari 
 

16 S 
 Def. Clelia Bon, ad mentem 

offerentis 
Def. Lucia Bregant in Per-
soglia, don Arturo Pinat, 
Santina, Paolo Medeot 

17 D    

   

  Gli Uffici Parrocchiali sono chiusi. I sacerdoti rimangono comunque a disposi-
zione per ogni eventuale bisogno e richiesta, soprattutto inerente l’ammini-
strazione dei Sacramenti, se necessario e comunque previo accordo telefo-
nico 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 10 maggio 2020 
V^ di Pasqua 

Le S. Messe feriali e festive vengono celebrate da don Moris e padre Vasile anco-
ra “a porte chiuse”. Alcune di queste, saranno annunciate dal suono delle cam-
pane per sentirci spiritualmente uniti e potranno essere seguite in diretta strea-
ming 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 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”). 

 

 Oggi: 57ª GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLA 
CHIESA CATTOLICA. 

 

 Da LUNEDÌ 11 a SABATO 16 MAGGIO. Dalle chiese parrocchiali (lunedì-
martedì, Madonnina; mercoledì-giovedì, Lucinico; venerdì-sabato, Mossa): 

 ore 18.30: S. Rosario; 

 ore 19.00: S. Messa. 
 

 DOMENICA 17 MAGGIO, VI^ di PASQUA. Dal Preval in occasione del 25° 
anniversario della ricostruzione del Santuario: 

 ore 09.30: S. Rosario; 

 ore 10.00: S. Messa. 
 

 Ore 11.00: S. Messa dalla Cattedrale con il vescovo Carlo. 

 DAL 18 MAGGIO CELEBRAZIONI CON IL POPOLO. In data 7 maggio, a Palazzo Chi-
gi, è stato firmato il Protocollo che permetterà la ripresa delle celebrazioni 
con il popolo a partire da lunedì 18 maggio. Il Protocollo, frutto di una colla-
borazione e sinergia tra Governo, Comitato Tecnico-Scientifico e la CEI, è ora 
al vaglio del nostro arcivescovo; seguiranno, pertanto, indicazioni più 

~ S. MESSE della SETTIMANA 10 - 17 MAGGIO ~  

~ AVVISI VARI ~ 

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/


specifiche sulle misure di sicurezza previste nel testo che dovremmo 
adottare così anche per la celebrazione dei Sacramenti. 

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

 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 10 a sabato 16 maggio, la recita del S. Rosario si terrà pres-
so il Santuario di Barbana. 

 MESE DI MAGGIO E LA RECITA DEL S. ROSARIO NELLA NOSTRA UNITÀ PASTORALE: 
dopo la I^ settimana di Maggio in cui abbiamo recitato il S. Rosario al san-
tuario del Preval in comunione con tutta la Diocesi, ogni sera alle ore 18.30 
verrà recitato il S. Rosario dalle nostre chiese parrocchiali a cui si potrà parte-
cipare da casa, in diretta streaming, attraverso i consueti canali. Ad ogni 
decina del Rosario, si inseriranno nella diretta alcune persone o famiglie da 
casa. Al termine, seguirà la S. Messa. 

 25° ANNIVERSARIO DELLA RICOSTRUZIONE DEL SANTUARIO DEL PREVAL. In data 14 
maggio ricorre il 25° anniversario della ricostruzione e riapertura al culto dei 
fedeli del Santuario del Preval. Per l’occasione, erano state predisposte una 
serie di iniziative che sono state rinviate a motivo del Covid-19. Tuttavia, do-
menica 17 maggio, presso il Santuario, alle ore 9.30 verrà recitato il S. 
Rosario a cui seguirà la S. Messa alle ore 10.00 presieduta da mons. Mau-
ro Belletti, parroco di Mossa al tempo della ricostruzione del Santuario. 
Durante la funzione ci sarà anche il dono dell’olio per la lampada votiva da 
parte del Sindaco. La celebrazione, a porte chiuse, può essere seguita in diret-
ta streaming attraverso i canali web della nostra Unità Pastorale.  

 Ricordiamo i Santi della settimana: giovedì 14, S. MATTIA Apostolo; sabato 16, 
S. GIOVANNI NEPOMUCENO, sacerdote e martire. 

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

 

 La Parola, V Domenica di Pasqua: Gv 14, 1-12 
 

  Le ultime parole che si pronunciano alla fine della vita hanno un carattere 
particolare. Alcuni esortano i loro figli a sostenersi a vi-
cenda. I patriarchi della Bibbia muoiono benedicendo la 
loro discendenza. 
  Anche nel nostro Vangelo si tratta di ultime parole. 
Parla uno che è consapevole di stare per morire. E colui 
che ne ha preso nota è convinto che quel morto è ancora 
in vita. 
  Non leggete queste parole come un discorso ben co-
struito e coerente. Immaginate delle pause. Bisogna che 
chi ascolta sia assolutamente silenzioso per lasciar entra-
re in sé queste parole. 
  Se noi ascoltiamo veramente, sentiamo parole di con-
solazione: “Non sia turbato il vostro cuore”. Parole di 

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! 
Un grazie particolare, in questa settimana ai Volontari della Protezione Civile 
Sezione Alpini di Gorizia per la loro grandissima generosità! 
 

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 ~ 

speranza: “Nella casa del Padre mio vi sono molti posti”. Parole di maestà: “Io 
sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. 
Parole di vocazione esigente: “Chi crede in me compirà le opere che io compio”. 
  Non è facile capire immediatamente queste parole. I discepoli che interrom-
pono il Signore fanno delle domande smarrite; sapremo noi capire meglio? 

Sul numero di “Voce” di questa setti-
mana: Messaggio dei vescovi della Re-
gione FVG - Pag. 3 - 5 

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

