
~ Intenzioni S. Messe della settimana 17 - 24 maggio ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

17 D    

18 L 
 Def. Celeste Visintin e def. 

Furlani (Goia) 
 

19 M 
 Def. suor Graziangela Co-

mar, Edmea Bugiol 
 

20 M  Def. Giancarlo Marangon Def. Ermida Marega 

21 G 
 Def. Amalia Bon, Francesco 

Pelesson e fam. 
 

22 V  Ad mentem offerentis Def. Italo e Olga Medeot 

23 S  Ad mentem offerentis  

24 D 
 Def. Iole e Giuseppe Palum-

bo e fam. 
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Camminiamo 

Domenica 17 maggio 2020 
VI^ di Pasqua 

  Carissimi parrocchiani, 
 

  come già annunciato, a partire da lunedì 18 maggio, anche nella nostra Unità 
Pastorale riprendono le celebrazioni con i fedeli nei consueti giorni e orari. 
  Un invito e leggere l’editoriale di “Voce Isontina” di questa settimana in cui il 
nostro arcivescovo ci invita ad esprimere il nostro “grazie al Signore che ci offre 
questo grande dono pur in mezzo alle difficoltà del momento”, ma al tempo 
stesso egli ci invita alla prudenza e responsabilità. È probabile che all’inizio ci 
sarà qualche disagio o possibile  incertezza; solo con l’aiuto e la collaborazione 
di TUTTI riusciremo ad affrontare anche questa “nuova fase”. 
  Per la partecipazione diventa importante attenersi alle seguenti prescrizioni: 
 

 numero di accesso consentito ai fedeli nelle chiese: Madonnina, 72; Lucinico, 
110; Mossa, 68. 

 Divieto d’ingresso a persone con una temperatura corporea pari o superiore 
a 37,5° o che hanno avuto contatti con persone positive a SARS-CoV2 nei 
giorni precedenti. 

~ RIPRESA delle CELEBRAZIONI con i FEDELI ~  

SANTE MESSE 

PARROCCHIA FERIALI PREFESTIVI FESTIVI 

Madonnina Giov. 17.30 
20.45 

(a cura del Cammino neocatecumenale) 
09.30 

Lucinico 19.00 19.00 
08.00 
09.30 

(streaming) 

Mossa Merc. 18.00 18.00 11.00 

SANTO ROSARIO 

PARROCCHIA FERIALI PREFESTIVI FESTIVI 

Madonnina Giov. 17.00 / / 

Lucinico 18.20 18.20 16.00 

Mossa Merc. 17.30 17.30 10.30 

N.B.: in “Casa di Riposo Culot”, le celebrazioni rimangono ancora sospese 

https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/results?search_query=unit%C3%A0+pastorale+madonna+lucinico+mossa+


 Entrare ed uscire dalla chiesa attraverso le porte indicate rispettando la di-
stanza di m. 1,50 dagli altri fedeli. 

 Indossare la mascherina. 

 Igienizzare le mani al dispenser situato all’ingresso. 

 Sedersi nei posti specificati. 

 Avere almeno m. 1,00 di distanza dalla persona alla destra e alla sinistra e 
dalla persona davanti e dietro. 

 Non dare il segno della pace. 

 Per ricevere la S. Comunione attenersi alle indicazioni del celebrante. 

 Depositare eventuali offerte per i poveri e per la Parrocchia negli appositi 
contenitori. 

 Non sostare in chiesa o sul sagrato dopo la celebrazione. 

 Non dare la mano e non abbracciare fisicamente nessuno. 
 

  Fin d’ora il nostro GRAZIE a tutti i collaboratori e volontari delle varie Comu-
nità che si stanno prestando affinché questa ripresa possa svolgersi nel modo 
migliore e soprattutto in sicurezza. 
 

don Moris, padre Vasile, 
diac. Mario e fra Luigi 

 25° ANNIVERSARIO DELLA RICOSTRUZIONE DEL SANTUARIO DEL PREVAL. Domenica 
17 maggio, presso il Santuario, alle ore 9.30 recita del S. Rosario a cui se-
guirà la S. Messa alle ore 10.00 presieduta da mons. Mauro Belletti. Durante 
la funzione, dono dell’olio per la lampada votiva da parte del Sindaco; la 
celebrazione, ancora a porte chiuse, può essere seguita in diretta streaming 
attraverso i canali web della nostra Unità Pastorale. 

 UN MESE CON MARIA: con la Chiesa Diocesana di Gorizia, da domenica 17 a 
sabato 23 maggio ci uniamo nella preghiera del S. Rosario alle ore 20.30 
presso il Santuario della Marcelliana in Monfalcone, collegati in Youtube 
Chiesadigorizia e sulla pagina Fb Arcidiocesi di Gorizia. 

 Le Confessioni “da calendario” riprenderanno a giugno, così come anche la 
visita e la S. Comunione in casa agli ammalati e anziani per chi lo desidera. I 
sacerdoti rimangono comunque a disposizione per ogni bisogno e richiesta. 

 Riaprono gli Uffici Parrocchiali nei consueti giorni e orari: Madonnina, giove-
dì ore 16.00 - 17.15; Lucinico, martedì e giovedì ore 18.00 - 19.00; Mossa, 
martedì ore 10.30 - 12.30. Usufruiamo del servizio con tutte le dovute precau-
zioni richieste e preferibilmente previo appuntamento (recapiti nell ’ulti-
ma pagina del foglietto). 

 Domenica 24 maggio, durante la S. Messa delle ore 9.30 in Madonnina, 
ricordo del 50° di matrimonio del nostro diacono Mario Petri!!! A Mario e Ga-
briella, fin d’ora il nostro augurio unito alla preghiera. Ad multos annos!!! 

 

LUCINICO & MOSSA: 

 ROGAZIONI MINORI. Quest’anno, l’emergenza da Covid-19 non ci dà la possibi-
lità di celebrare le “Rogazioni minori” nei giorni precedenti l’Ascensione con 

~ AVVISI VARI ~ 

~ Offerte PRO CARITAS e PRO PARROCCHIA ~ 
 

Continua, per chi lo desidera, la possibilità di sostenere le CARITAS parrocchiali, 
ma anche le nostre 3 Parrocchie, con le seguenti modalità: 

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 

la tradizionale processione campestre. Tuttavia, al termine delle S. Messe pre-
festive di sabato 23 maggio, vigilia dell’Ascensione, ci sarà il canto delle 
litanie dei Santi, le invocazioni e suppliche rogazionali e la benedizione 
esterna al paese sul sagrato della chiesa. 

 S. RITA DA CASCIA, venerdì 22 maggio. Per l’occasione, a Mossa, S. Rosario 
alle ore 17.30 e S. Messa alle ore 18.00 a cui seguirà la benedizione delle 
rose in onore della Santa così anche a Lucinico al termine della S. Messa 
delle ore 19.00. Le rose si possono portare da casa o ritirare al termine della 
celebrazione all’uscita della chiesa. 

 

LUCINICO: 

 sabato 23 maggio alle ore 16.00, S. Messa nel 50° di matrimonio dei co-
niugi Guerrino Bressan e Franca Spessot. Auguri!!! 

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

 

 La Parola, VI Domenica di Pasqua: Gv 14, 15-21 
 

  La partenza di Gesù avrebbe costretto coloro che lo hanno conosciuto di per-
sona a vivere come in esilio, nell’arida solitudine della fede, in attesa del glorio-
so ritorno del Signore? 
  No, se lo amano e restano fedeli alle sue parole, avranno sempre accanto a 
loro il Padre e il Figlio, con lo Spirito Santo, memoria vivente del Vangelo. 

https://www.youtube.com/user/chiesadigorizia
https://www.youtube.com/user/chiesadigorizia
https://www.facebook.com/arcidiocesigorizia/

