
~ Intenzioni S. Messe della settimana 14.02 - 21.02 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

14 D 
 Def. Editta Furlan, Gabriella 

Gressini 
11.00: def. Valerio Brai-
dot, Dolores Bevilacqua 

15 L 
 Def. Luciano Mian, Ferruccio 

Petruz, Rosa, Filadelfo, Rosaria 
Di Mauro 

 

16 M  Def. Ezio Vidoz, Gianna Paiani  

17 M 
 Def. Alberto e Rina Rizzo, Pietro 

Zanutto, Albina e Olindo Sanson 
 

18 G 
Def. Regina e 
Giovanni, Drigo 
Angela (Maria) 

Def. Olga Scubini ved. Zucchiatti  

19 V  Def. Ernesto Sdraulig  

20 S 

 Def. Virgilio Polmonari, Maria e 
Francesco Marini, Clara ed Erri-
co Concilio 

Def. Renato Marega, Ales-
sandro e Lucio Braidot, 
Mario Kodermaz, Ales-
sandro Collini 

21 D 
Def. Egidio, 
Gelindo e Maria 

Ad mentem offerentis (Franca)  

Arcidiocesi di Gorizia - UNITÀ PASTORALE MADONNINA - LUCINICO - MOSSA 
Pagina Facebook e Canale YouTube: “Unità Pastorale Madonnina-Lucinico-Mossa” 

 

MADONNINA, Via Brigata Campobasso, 12 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391995. 
• Orario ufficio: giovedì dalle 16.00 alle 17.30. 
• S. Messe: fer iali giovedì 17.30 - prefestive 20.00 - festive 09.30. 
• Caritas: il III° mar tedì di ogni mese, dalle ore 16.00 alle ore 17.00. 
 

LUCINICO, Via G. Cesare, 25 –  34170 Gorizia; tel./fax 0481 391660; email segrete-
ria@chiesalucinico.it; sito www.chiesalucinico.it 
• Orario ufficio: martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00. 
• S. Messe: fer iali e prefestive 19.00 - Festive 08.00 e 09.30 in diretta streaming 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 18.00 alle 19.00. 
 

MOSSA, Via XXIV M aggio, 55 –  34070 Mossa; tel./fax 0481 80001; email parroc-
chia.mossa@gmail.com; sito santuario Preval: www.santuariopreval.it 
• Orario ufficio: martedì dalle 10.30 alle 12.30. 
• S. Messe: fer iali mercoledì 18.00 - prefestive 18.00 - Festive 11.00  e 18.00. 

 

Contatti: par roco, don Mor is Tonso: cell. 3402557681; email moris_don@yahoo.it 
Vicario, padre Vasile Soptea: cell. 3441649390; diac. Mario Petri: cell. 3342938368 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 15.02 - Domenica 21.02 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo A MOSSA: Gruppo A Camminiamo 

Domenica 14 febbraio 2021 
VI del Tempo Ordinario 

MADONNINA: 

 alle ore 09.30, S. MESSA SOLENNE; presiede: don Paulson Kochuthara Antony 
Cappellano della Casa di Riposo Villa San Giusto di Gorizia. Al termine, recita 
del S. Rosario meditato. 

 

A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione 
del Covid-19, la processione lungo le vie del rione e il tradizionale momento 
conviviale in Oratorio sono sospesi. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, recita del S. Rosario. 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Pre-
ghiera; l’incontro è aperto a tutti. 

 Alle 20.30, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) online su Jitsi 
Meet; per l’accesso contattare Daniela Bressan (cell. 3397543020). 

Oggi tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti ad osservare il 
precetto generale della Chiesa del digiuno; sono altresì tenuti all’astinenza 
dalle carni tutti i fedeli dal 14° anni di età (cfr. CJC, cann. 1251 - 1252). 
 
S. Messa con il Rito della Benedizione ed imposizione delle ceneri: 
 

 ore 09.30, a Lucinico, straordinaria, per tutta l’U.P.; 
 ore 17.30, alla Madonnina; 
 ore 18.00, a Mossa; 
 ore 19.00, a Lucinico. 

~ LUNEDÌ 15 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 14 FEBBRAIO - VI^ del Tempo Ordinario ~ 
Festa Patronale alla Madonnina - B. V. Maria di Lourdes 

~ MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO ~ 
Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima 

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


Liturgia d’inizio Quaresima per i soli bambini e ragazzi (sono invitati in modo 
particolare coloro che frequentano i percorsi di catechesi, accompagnati da un 
genitore o adulto di riferimento): 
 

 ore 16.00, a Mossa; 
 ore 17.00, a Lucinico; 
 ore 17.30, alla Madonnina (con la S. Messa parrocchiale). 
 

LUCINICO: 

 alle 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”) online su Google 
Meet; per avere l’accesso contattare Lucio Delpin (cell. 3347167549). 

Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 16.00. 

 LUCINICO: ore 18.20; a seguire la celebrazione della S. Messa. 

 MOSSA: ore 15.00; a seguire la celebrazione della S. Messa. 
 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo A. 

MADONNINA: 

 alle ore 18.00, S. Messa per la fraternità di “Comunione e Liberazione” in 
occasione dell’anniversario della morte di don Luigi Giussani. La celebrazione 
sarà presieduta dal nostro arcivescovo, mons. Redaelli. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Per tutta la nostra U.P.: i genitori che desiderano battezzare i propri figli nel 
corso di quest’anno, sono invitati ad un incontro di preparazione al Sacra-
mento nella giornata di domenica 21 febbraio alle ore 15.00 in “Ciasa pre 
Pieri” in via G. Cesare, 25 a Lucinico. Gli incontri continueranno poi il 28 feb-
braio e 7 marzo; anche a settembre verrà riproposto il medesimo percorso.  

 Giovedì 18 febbraio alle ore 20.30, 5° e ultimo incontro online “Una crisi 
da non sprecare” dal tema “La Chiesa”; in diretta sui canali social della Dio-
cesi (YouTube “chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”). 

~ VENERDÌ 19 FEBBRAIO ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 20 FEBBRAIO ~ 

~ DOMENICA 21 FEBBRAIO - I^ del Tempo di Quaresima ~ 

 “Ma voi chi dite che io sia?” (Mc 8, 29): percorso quaresimale diocesano. A 
cominciare dal “Mercoledì delle ceneri” e per tutto il tempo di Quaresima, 
ogni giorno alle ore 18.00, sui canali social dell’Arcidiocesi, si terrà la lettura 
integrale del Vangelo di Marco con un commento del vescovo Carlo. 

 

MADONNINA: 

 a partire da giovedì 18 febbraio e durante tutta la Quaresima, alle ore 06.30 
in Oratorio, preghiera delle Lodi con il Cammino Neocatecumenale. 

 

LUCINICO: 

 i fam. del def. Ezio Vidoz ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 
 
  MERCOLEDÌ DELLE CENERI: INIZIO DELLA QUARESIMA. 
 

  Affrontiamo la Quaresima, in questa perdurante situazione di pandemia, co-
me una nuova occasione che il Signore ci offre per prepararci alla Pasqua. Potre-
mo così imparare a constatare i fermenti di vita nuova, frutto della sua risurrezio-
ne, che alimentano la vita della Chiesa e del mondo, al di là di ogni avversità. 
  Il cammino quaresimale include per noi cristiani, soprattutto, l’impegno (e 
non solo il proposito!) di iniettare uno “speciale vaccino”, quello del cuore, che ci 
chiama a riconciliarci con Dio e con i nostri fratelli e sorelle! 
  La luce sfolgorante della gloria pasquale, ci deve rendere certi che anche in 
questa dolorosa, drammatica situazione di pandemia, il Signore Gesù è vivo tra 
noi e può aiutarci a trovarne il senso.  
 
La Parola, VI domenica del Tempo Ordinario (B): Mc 1, 40-45 
 

  Gesù dà spesso prova della sua misericordia di fronte alle sofferenze umane. 
Ma, in ogni caso, questi sono segni del potere che il Figlio dell’uomo ha ricevu-
to da colui che lo ha mandato per liberare da una schiavitù più profonda, da una 
lebbra più cronica che si chiama “peccato”. 
  Cos’ha Gesù, che cosa irradia il Maestro per provocare nel lebbroso questa 
supplica colma di fiducia: “Se vuoi, puoi guarirmi”? Gesù si avvicina al lebbro-
so: “Lo toccò”; il lebbroso manifesta la sua fiducia, la sua gioia, la sua testimo-
nianza, non può tacere. 
  E noi? Noi siamo la Chiesa di Gesù che prolunga la sua presenza e la sua 
opera nel mondo. In tutti i settori dove è in gioco il dolore di un qualsiasi uomo, 
dove la sua dignità di figlio di Dio è in pericolo, dove c’è emarginazione, qua-
lunque essa sia, là si gioca la nostra credibilità in quanto Chiesa che porta la sal-
vezza di Gesù. 

Possibilità di sostenere la CARITAS parrocchiale e la Parrocchia con offerte: 

 Madonnina: a Rosy Cernic o con bonifico: IT 21 D 08622 12400 000000010116 · 
Chiesa Parrocchiale Nostra Signora di Lourdes; 

 Lucinico: a Gemma Marconi o con bonifico: IT 70 T 08622 12400 000000821015 
· Parrocchia Arcipretale San Giorgio Mar tire;  

 Mossa: ad Assunta Braidot/Livia Padoan o con bonifico: IT 27 G 08622 12400 
000000466415 · Parrocchia S. Andrea Apostolo - Mossa. 

Continua la raccolta di alimenti a lunga conservazione in fono alla chiesa. 


