
~ Intenzioni S. Messe della settimana 21.02 - 28.02 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

21 D 
Def. Egidio, Ge-
lindo e Maria 

Ad mentem offerentis (Franca) 18.00: def. Giovanni 
Blanch, Carmen Elda Iu-
stolin 

22 L 
 Per i benefattori defunti della 

chiesa 
 

23 M  Def. Ezio Vidoz  

24 M 
 Def. Bruna e Pierina Bisiak, 

Franca Pausi 
Sospesa 

25 G 
Def. Silvano, 
Caterina, Olivo 

Ad mentem offerentis (Franca)  

26 V 
 Per le Missioni; def. Alba Luin Def. Elisabetta Braidot, 

Nicola Del Monte 

27 S 
 Def. Silvio Grendene, Paola 

Bertolini Grudina, Iole Palum-
bo e fam., Luigia Padovan 

Def. Stanko e Maura Radi-
nja, Anna, Giuseppe, Rosa 

28 D 
Def. Cesare, Te-
resa 

 11.00: def. Paolo Medeot 
18.00: def. Bruna Fere-
sin, Aurelio Bon 

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 21.02 - Domenica 28.02 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo B MOSSA: Gruppo B Camminiamo 

Domenica 21 febbraio 2021 
I del Tempo di Quaresima 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Per tutta la nostra U.P.: alle ore 15.00 in “Ciasa pre Pieri” in via G. Cesare - 
25 a Lucinico, I° incontro per i genitori che desiderano battezzare i propri figli 
nel corso di quest’anno. Gli incontri, in preparazione al Sacramento, con-
tinueranno poi il 28 febbraio e 7 marzo; anche a settembre verrà riproposto il 
medesimo percorso. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 

MADONNINA: 

 alle ore 20.00 in Oratorio, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

 

MOSSA: 

 la S. Messa delle ore 18.00 è sospesa, e così per tutto il Tempo di Quaresima, 
in quanto viene celebrata ogni venerdì dopo la Via Crucis. 

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 B. 

~ MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO ~ 

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

~ VENERDÌ 26 FEBBRAIO ~ 

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


 “Quaresima Missionaria”, per la preghiera e il sostegno alle nostre Missioni 
Diocesane: in fondo alla chiesa trovate del materiale di approfondimento e 
sensibilizzazione offerto dal Centro Missionario Diocesano. Le buste con l’of-
ferta “pro Missioni” possono essere riportate in chiesa durante il Triduo Pa-
squale. 

 “Ma voi chi dite che io sia?” (Mc 8, 29): percorso quaresimale diocesano. Per 
tutto il tempo di Quaresima, ogni giorno alle ore 18.00, sui canali social 
dell’Arcidiocesi (Instagram arcidiocesi_di_gorizia; YouTube “chiesadigorizia”; 
Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”), si terrà la lettura integrale del Vangelo di 
Marco con un commento del vescovo Carlo. 

 Domenica 21 febbraio alle ore 19.00 in Cattedrale, l’arcivescovo Carlo pre-
siederà il rito di ammissione fra i candidati al diaconato e presbiterato di Cri-
stiano Brumat della Parrocchia di S. Rocco in Gorizia: un passo importan-
te verso il sacerdozio!!! Il nostro ricordo nella preghiera. 

 Lunedì 22 febbraio, alle ore 20.30, l'UNITALSI propone una testimonianza 
sul tema “L’esperienza unitalsiana in tempo di Covid”. Interverrà Mara Mo-
retto, presidente dell’UNITALSI di Rovigo. L’incontro sarà visibile in diretta 
streaming sui canali social della nostra Arcidiocesi e sulla pagina Facebook 
“UNITALSI Gorizia”. 

 La nostra Unità Pastorale si è classificata al I° posto, per maggior numero di 
partecipanti in rapporto alla popolazione, al concorso fotografico proposto 
dall’Ufficio Catechistico Diocesano: “A Betlemme per contemplare”; congra-
tulazioni ai nostri bambini e ragazzi!!!  

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata, soprattutto in questo tempo di Quaresima.  

 A Lucinico, ogni lunedì alle ore 18.30 viene recitata la coroncina in onore di 
San Rocco a protezione dall’epidemia; segue la S. Messa alle ore 19.00 
sempre in memoria del Santo. 

 La S. Messa della domenica delle ore 09.30 in Lucinico, continua ad essere 
trasmessa in diretta streaming sulla Pagina Facebook e sul Canale YouTube 
della nostra Unità Pastorale. 

 

MADONNINA: 

 durante tutta la Quaresima, alle ore 06.30 in Oratorio, preghiera delle Lodi 
con il Cammino Neocatecumenale. 

 
 
 
 

 
 
 
 

~ AVVISI VARI ~ 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: 
“L’eccomi” di Cristiano Brumat - Pag. 4; 
A servizio dei malati di Covid nella testi-
monianza di Livio Piovesana - Pag. 16 

La Parola, I domenica del Tempo di Quaresima (B): Mc 1, 12-15 
 
  Il Vangelo di Marco comincia con 
una semplice affermazione: “Inizio del 
Vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio”. 
 Giovanni Battista, che aveva annuncia-
to la sua venuta come imminente, battez-
zò Gesù nel Giordano e in quell’occasio-
ne lo Spirito diede testimonianza di Ge-
sù. Marco accenna soltanto al periodo 
nel deserto e alla tentazione. È il prelu-
dio all’inizio del ministero pubblico di 
nostro Signore. Il suo primo richiamo, 
che ci viene ripetuto questa domenica, è: 
“Convertitevi e credete al vangelo”. Egli 
comincia proprio da quello che era stato 
il punto centrale dell’insegnamento di 
Giovanni Battista. 
  La Quaresima è soprattutto un periodo di riflessione sui misteri della nostra 
redenzione, al cui centro sono l’insegnamento e la persona di Gesù Cristo. Il 
Salvatore ha assunto forma umana, cioè quella che è la nostra condizione, e non 
è nemmeno stato risparmiato dall’esperienza della tentazione. Nella sua natura 
umana, Gesù ha vissuto in prima persona cosa significhi respingere Satana e 
porre al primo posto le cose divine. Il nostro Signore e il nostro Dio è in tutto 
nostra guida e modello. 
  Cercare di conoscere Cristo significa anche prendere coscienza di quel nostro 
bisogno di cambiamento di vita che chiamiamo “pentimento”. In particolare è 
mediante la liturgia della Chiesa che ci avviciniamo a Cristo e facciamo espe-
rienza della sua presenza in mezzo a noi. 
  Nella liturgia, diventiamo “uno” con Cristo nel mistero grazie al quale egli ha 
riscattato il mondo. 
 

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

"Cul mangià si vîf, cul dizunà si va in paradîs" 
 

Significato: Col mangiare si vive, col digiuno si va in paradiso. Uno dei tanti noti 
proverbi friulani che ci ricorda la valenza della pia pratica del digiuno che siamo 
invitati a vivere in modo particolare durante questo tempo di Quaresima. 

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. 

https://www.facebook.com/unitapastoralemadonninalucinicomossa/
https://www.youtube.com/channel/UC3kP3hoP3lhNFIW8Yqw7EKw

