ARCIDIOCESI DI GORIZIA

~ UNITÀ PASTORALE DI MADONNINA – LUCINICO – MOSSA ~

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI DELLA

SETTIMANA SANTA 2021
Come da indicazioni dell’arcivescovo del 12.03.2021, anche in zona rossa è possibile accedere alla chiesa più vicina alla
propria abitazione, intendendo quella della Parrocchia di appartenenza, e partecipare alle celebrazioni giustificando lo
spostamento “per situazioni di necessità”, pronti a esibire l’apposita autocertificazione se richiesta. Nel caso dell’Unità
Pastorale, se la celebrazione si tiene in una chiesa o Parrocchia vicina al di fuori del proprio territorio comunale, è possibile parteciparvi sempre muniti dell’autocertificazione.

DOMENICA DELLE PALME 28 marzo: Benedizione dell’ulivo
Benedizione dell’ULIVO e S. MESSA con lettura della Passione del Signore:





MADONNINA:
LUCINICO:

ore 09.30
ore 08.00
ore 09.30 - diretta streaming sui canali sociale dell’Unità Pastorale
ore 15.30 in chiesa, Via Crucis animata dalle Associazioni del paese

Diretta streaming sui canali sociale dell’Unità Pastorale. A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla
prevenzione della diffusione del Covid-19, la tradizionale Via Crucis sul Monte Calvario, è sospesa.

MOSSA:

ore 11.00
ore 18.00

La benedizione dell’ulivo avverrà “in forma statica”, in chiesa. Chi desidera, può portare da casa i ramoscelli di ulivo,
che saranno poi benedetti dai sacerdoti, oppure potrà riceverli dai volontari all’ingresso di ogni chiesa. I rami di ulivo
avanzati non potranno essere lasciati a disposizione dei fedeli, per evitare assembramenti e possibili contagi.

~ TRIDUO PASQUALE ~
GIOVEDÌ SANTO 1 aprile: Ultima Cena di Gesù
S. MESSA, Presentazione dei S. OLII, REPOSIZIONE dell’Eucaristia:



MADONNINA:
LUCINICO:



MOSSA:

ore 18.30
ore 20.00
ore 21.00 - 21.30: adorazione a cura dell’Azione Cattolica
ore 20.00
ore 21.00 - 21.30: adorazione libera

VENERDÌ SANTO 2 aprile: La Passione di Gesù
AZIONE LITURGICA della PASSIONE DEL SIGNORE:



MADONNINA:
LUCINICO:

ore 18.30
ore 20.00



MOSSA:

ore 15.00

A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19, la tradizionale processione con la reliquia della S. Croce, è sospesa.

Celebrazione della VIA CRUCIS:




LUCINICO:
GORIZIA:

ore 15.00, in chiesa
ore 20.30, “Via Crucis cittadina” in collegamento video sui canali social dell’arcidiocesi

SABATO SANTO 3 aprile: Nell’attesa che Gesù risorga
SOLENNE VEGLIA PASQUALE DELLA RISURREZIONE: benedizione del fuoco, dell’acqua, canto
dell’Exultet e S. Messa:





MADONNINA:
LUCINICO:
MOSSA:

ore 18.30, animata dal Cammino neocatecumenale
ore 20.00
ore 20.00

Benedizione dei cibi pasquali preparati a casa:



LUCINICO:

ore 15.00, sul sagrato della chiesa

A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19, i fedeli tengano
con sé i cibi pasquali e si eviti lo scambio degli alimenti. Il rito non può essere celebrato durante le celebrazioni di Pasqua

DOMENICA DI PASQUA 4 aprile: Gesù vince la morte
Celebrazione della S. Messa con la benedizione del pane confezionato:






MADONNINA:
LUCINICO:

ore 09.30
ore 06.30, “RESURREXIT” con la benedizione del paese con il SS.mo

A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19, la Processione Eucaristica è sospesa; anche la S. Messa delle ore 08.00 è sospesa
09.30 - diretta streaming sui canali sociale dell’Unità Pastorale

ore
ore 11.00 straordinaria, in occasione della festività
ore 16.00 S. Rosario
ore 11.00
ore 18.00

MOSSA:

LUNEDÌ DI PASQUA 5 aprile: Gesù è risorto, alleluja
Celebrazione della S. Messa:





MADONNINA:
LUCINICO:
MOSSA:

ore 09.30
ore 09.30
ore 11.00 presso il Santuario del Preval

Social diocesani (Instagram arcidiocesi_di_gorizia; YouTube “chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di
Gorizia”): Liturgie e S. Messe nella Settimana Santa presiedute dall’arcivescovo:
 Domenica delle Palme: ore 10.00 (S. Ignazio)
 Giovedì Santo: ore 10.30 Messa del Crisma (Cattedrale) - ore 20.00 Coena Domini (Cattedrale)
 Venerdì Santo: ore 18.30 Adorazione della Croce (Cattedrale) - ore 20.30 Via Crucis (S. Ignazio)
 Sabato Santo: ore 20.00 (Cattedrale)
 Domenica di Pasqua: ore 10.00 (S. Ignazio)

~ Celebrazione delle CONFESSIONI ~
Giovedì Santo
1 aprile

16.00 - 18.00

Madonnina

Venerdì Santo
2 aprile

09.00 - 12.00

Sabato Santo
3 aprile

09.00 - 12.00

Lucinico e Mossa

15.00 - 18.00

Lucinico

16.00 - 18.00

Lucinico e Mossa

Auguri di una Buona e Santa Pasqua !!!
don Moris, padre Vasile, diac. Mario, fra Luigi
e Consigli Pastorali Parrocchiali

