
 

PROGRAMMA 
 

 SABATO 17 APRILE: 
 

Ore 20.00 in chiesa, “Giuseppe il misericordioso” 
Catechesi, a cura di Pietro Sarubbi. San Giuseppe rac-
conta la sua vita, soprattutto i 30 anni con Maria e Gesù 
Rivolta a tutti, in particolare ai bambini, ragazzi e giovani 
 

 MARTEDÌ 20 APRILE: Triduo di preghiera 
 

Ore 18.30 Coroncina a San Giuseppe 
Ore 19.00 S. Messa “San Giuseppe, Patrono Universale della Chiesa” 
  Presiede mons. Arnaldo Greco 

Collaboratore presso l’Unità Pastorale Sacro Cuore di Gesù e 
di Maria e Santi Giovanni di Dio e Giusto in Gorizia  

 

 MERCOLEDÌ 21 APRILE: Triduo di preghiera 
 

Ore 18.30 Coroncina a San Giuseppe 
Ore 19.00 S. Messa “San Giuseppe, Patrono dei lavoratori” 
  Presiede mons. Ruggero Dipiazza 

Collaboratore presso l’Unità Pastorale Santi Ilario e Taziano, 
S. Ignazio Confessore, S. Rocco e S. Anna in Gorizia  

 

 GIOVEDÌ 22 APRILE: Triduo di preghiera 
 

Ore 18.30 Coroncina a San Giuseppe 
Ore 19.00 S. Messa “San Giuseppe, Custode del Redentore” 

Presiede don Fabrizio Iacuzzi 
Giovane sacerdote salesiano di Gorizia 

 

 VENERDÌ 23 APRILE: Festa di San Giorgio, Martire 
 

Ore 19.00 S. Messa solenne, in lingua friulana 
 

 SABATO 24 APRILE: Vigilia della Festa del Patrocinio 
 

Ore 08.30 - 12.00 Confessioni pro indulgenza 
Ore 18.30 Primi vespri della Festa del Patrocinio di San Giuseppe 
Ore 19.00 S. Messa prefestiva 
 

 DOMENICA 25 APRILE: Festa del Patrocinio 
 

Ore 08.00 S. Messa 
Ore 09.30 S. Messa solenne 
  Presiede l’arcivescovo mons. Carlo Roberto Maria Redaelli 

A motivo della prevenzione della diffusione del Covid-19, la tra-
dizionale processione con la statua del Santo è sospesa 

 

Ore 16.00 Coroncina, canto delle Litanie di San Giuseppe 
  e Benedizione Eucaristica 

FESTA del 

PATROCINIO di 

S. GIUSEPPE 
e di 

S. GIORGIO 
Martire 

nostri PATRONI 

- Anno Speciale di San Giuseppe - 
2020 - 8 dicembre - 2021 

~ LUCINICO ~ 

Simulacro di San Giuseppe 
venerato nella Chiesa Arcipretale 

di Lucinico 



Carissimi fedeli e amici tutti, 
 
 a pochi giorni dalle festivi-
tà pasquali, la nostra Comunità 
di Lucinico si appresta a cele-
brare la “Solennità di San 
Giorgio Martire”, nostro protet-
tore, e la “Festa del Patrocinio 
di San Giuseppe”. 
 Come ben sappiamo, 
quest’ultima ricorrenza in parti-
colare, rappresenta un 
“unicum” nel nostro territorio; 
oltre al significato prettamente 
religioso, assieme alla “Festa 
del Patrono”, diventa segno 
d’identità e di appartenenza al 
nostro paese di Lucinico. 
 Secondo i dati sinora no-
ti, la celebrazione del Patroci-
nio di San Giuseppe, fu intro-
dotta nella nostra Comunità 
subito dopo la designazione del 
Santo a Patrono della Chiesa 
Universale da parte di papa Pio 
IX nel 1870 e di cui quest’anno 
ricorrono i 150 anni. 
 Proprio per questa ricor-
renza, papa Francesco ha volu-
to indire un “Anno Speciale di 
San Giuseppe” fino al prossimo 
8 dicembre. 
 Nel decreto d’indizione si 
legge: “Tutti i fedeli avranno 
così la possibilità di impegnarsi, 
con preghiere e buone opere, 
per ottenere con l’ aiuto di San 
Giuseppe, capo della celeste 
Famiglia di Nazareth, conforto 
e sollievo dalle gravi tribolazioni 
umane e sociali che oggi atta-
nagliano il mondo contempora-
neo”. 
 Il riferimento all’attuale 
situazione segnato dalla pan-
demia è inevitabile. 
 Questa situazione condi-
zionerà anche queste nostre 
due festività che non potremo 
svolgere con il consueto pro-
gramma. 

  Penso in particolare al 
conferimento del riconoscimen-
to “Amì di Lucinis” generalmen-
te assegnato durante la festa 
per il Patrono e quest’anno rin-
viato a data da stabilirsi; oppu-
re alla processione con la sta-
tua di San Giuseppe lungo le 
vie del nostro paese durante la 
“Festa del Patrocinio”, sospesa 
per la prevenzione della diffu-
sione del Covid-19. 
 Tuttavia la vita di una Co-
munità Cristiana non è interrot-
ta, non si ferma, ma continua: è 
possibile vivere la fede anche 
in tempo di pandemia pur con 
le dovute norme e con la mas-
sima prudenza. Penso alle ce-
lebrazioni liturgiche (anzitutto 
all’Eucarestia), ai Sacramenti, 
all’ascolto della Parola, alla 
preghiera, alla catechesi, alla 
carità verso i bisognosi, all’an-
nuncio, alla testimonianza, ecc. 
 Per la “Festa del Patrono” 
e la “Festa del Patrocinio” è 
stato stilato un nutrito program-
ma di momenti per celebrare 
degnamente, nella fede, queste 
ricorrenze, per nutrirci interior-
mente e crescere sia a livello 
personale che comunitario. 
 Un invito, pertanto, a co-
gliere anche in questo tempo, 
pur nei limiti del possibile, que-
ste opportunità con un grande 
atteggiamento di fiducia e di 
speranza verso il Signore e i 
nostri Santi protettori Giuseppe 
e Giorgio. 
 Nell’attesa, quindi, di tro-
varci comunque numerosi per 
vivere assieme queste festività, 
di cuore vi saluto e vi benedico. 

 

Il parroco, don Moris 
assieme a padre Vasile, fra Luigi 

e al diacono Mario 

PREGHIERA 

 

Salve, custode del Redentore, 

e sposo della Vergine Maria. 

A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose 

la sua fiducia; 

con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe, 

mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino 

della vita. 

Ottienici grazia, misericordia 

e coraggio, 

e difendici da ogni male. 

Amen. 

 

(papa Francesco) 

Nell’Anno di S. Giuseppe, specialmente nella ricorrenza del Patrocinio, possibilità di ricevere 

- INDULGENZA PLENARIA - 
È un’opportunità che la Chiesa offre ai fedeli per un sostegno al proprio cammino di conversione per recupera-
re il passato e colmare il vuoto provocato dal peccato. Per un risanamento totale, non occorrono solo il penti-
mento e la remissione delle colpe attraverso la Confessione, ma anche una riparazione del “disordine” provo-
cato, che di solito continua a sussistere (pena). La conversione avviene nel tempo, nella successione e nella 
molteplicità di alcuni gesti (condizioni). 
 

Condizioni semplici: 
 

● Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre secondo le intenzioni del S. Padre ● Confessione e Comunione 

● Preghiera approvata dalla Chiesa a San Giuseppe ● Atto di carità in onore di San Giuseppe 


