
~ Intenzioni S. Messe della settimana 28.02 - 07.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

28 D 
Def. Cesare, 
Teresa 

Def. Celestino, Gian, Anto-
nietta 

11.00: def. Paolo Medeot; 
18.00: def. Bruna Feresin, Aure-
lio Bon 

01 L  Def. Silvano Bregant  

02 M 
 Def. Petrichiutto Norma, 

Francesco Volpe, Lucilla Mio 
 

03 M 
 Def. fam. Marini, Adinolfi, 

Stefanutto, Rotondo e Orlan-
do Bartussi 

Sospesa 

04 G  Per le vocazioni sacerdotali  

05 V 
 Def. Pietro Maviglia, Alessan-

drina e Umberto Vizzutti, 
Olga e Gino Miotto 

 

06 S 
 Def. Adriana Tuan in Monta-

nar 
Def. Romedio e Maria Famea, 
Giovanni e Dolores Medeot, Lui-
gi e Nives Puia 

07 D 

 Def. Maria Bartussi 11.00: def. Fabiano e Teresa 
Bregant, Gervasio e Giuseppina 
Braidot, Eugenio Feresin 
18.00: def. don Fausto Furlanut 

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 

+ Réquiem aetérnam dona eis, Dómine… + 

Camminiamo 

Domenica 28 febbraio 2021 
II del Tempo di Quaresima 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 

LUCINICO: 

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

LUCINICO: 

 alle 20.30, Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”) online su Google 
Meet; per avere l’accesso contattare Lucio Delpin (cell. 3347167549). 

Giornata di preghiera per le vocazioni. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 18.20, Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa per le voca-
zioni alle ore 19.00. 

 

MOSSA: 

 I° giovedì del mese, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani. Si 
prega di avvisare il parroco se ci sono degli ammalati che desiderano una 
visita. 

 Alle ore 20.00 in Oratorio, incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 

~ LUNEDÌ 1 MARZO ~ 

~ DOMENICA 28 FEBBRAIO - II^ del Tempo di Quaresima ~ 

~ MERCOLEDÌ 3 MARZO ~ 

~ GIOVEDÌ 4 MARZO ~ 

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


 Primo venerdì del mese. 

 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. 
 

MADONNINA & LUCINICO: 

 in mattinata, visita e S. Comunione in casa agli ammalati e anziani. Si prega di 
avvisare il parroco, oppure il diac. Mario, se ci sono degli ammalati che desi-
derano una visita. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo C. 

LUCINICO: 

 dalle ore 08.30 alle ore 12.00, Adorazione Eucaristica, Confessioni e dire-
zione spirituale in chiesa (le Confessioni si tengono in sacrestia); trovia-
mo un po’ di tempo per ristorare il nostro spirito. 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscalda-
mento; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di gennaio sono state di: 316 € 
Madonnina; 322,50 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

MADONNINA: 

 la S. Messa delle ore 09.30 sarà celebrata da mons. Giuseppe Baldas, già di-
rettore del Centro Missionario Diocesano; al termine, mons. Baldas si fermerà 
per darci alcune informazioni sull’operato in Costo D’Avorio del nostro par-
rocchiano don Michele Stevanato, missionario diocesano: tutti siamo invitati a 
fermarci per ascoltare una bella testimonianza!  

 “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-

~ AVVISI VARI ~ 

~ VENERDÌ 5 MARZO ~ 

~ SABATO 6 MARZO ~ 

~ DOMENICA 7 MARZO - III^ del Tempo di Quaresima ~ 

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 so-
cial dell’Arcidiocesi (Instagram arcidiocesi_di_gorizia; YouTube 
“chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”), si terrà la lettura integra-
le del Vangelo di Marco con un commento del vescovo Carlo. 

 

LUCINICO: 

 anche da parte della CARITAS parrocchiale, un ringraziamento a tutti coloro 
che hanno risposto all’appello per la raccolta di generi alimentari per le per-
sone bisognose del nostro paese; la raccolta continua in fondo alla chiesa. 

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

 

La Parola, II domenica del Tempo di Quaresima (B): Mc 9, 2-10 
 

  La trasfigurazione occupava un posto importante nella vita e nell’insegna-
mento della Chiesa primitiva. Ne sono testimonianze le narrazioni dettagliate dei 
Vangeli e il riferimento presente nella seconda lettera di Pietro (2Pt 1,16-18). 
  Pietro, Giacomo e Giovanni sono stati gli unici testimoni della trasfigurazio-
ne: essi stessi avevano visto ed udito. Pro-
prio questi tre apostoli sarebbero stati, più 
tardi, al Getsemani, testimoni della soffe-
renza di nostro Signore. 
  “È bello per noi stare qui”, esclama 
Pietro, il quale “non sapeva infatti che co-
sa dire, poiché erano stati presi dallo spa-
vento”. La fede pone cancella la paura, 
soprattutto la paura di aprire la nostra vita 
a Cristo, senza condizioni. Tale paura, che 
nasce spesso dall’eccessivo attaccamento 
ai beni temporali e dall’ambizione, può 
impedirci di sentire la voce di Cristo che ci 
è trasmessa nella Chiesa.  

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. 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 01.03 - Domenica 07.03 

MADONNINA: Gruppo C LUCINICO: Gruppo C MOSSA: Gruppo C 


