
~ Intenzioni S. Messe della settimana 07.03 - 14.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

07 D 

 Def. Maria Bartussi 11.00: def. Fabiano 
e Teresa Bregant, 
Gervasio e Giuseppi-
na Braidot, Eugenio 
Feresin 
18.00: def. don Fau-
sto Furlanut 

08 L 
 Def. Dora Troncar ved. Galliussi, 

ad mentem offerentis 
 

09 M 
 Def. Giovanni Bressan (Gastaldo), 

Giancarlo Mrak, Alfea e Antonio 
(Nini) Marini 

 

10 M  Def. Licia de Fornasari ved. Sgubin Sospesa 

11 G 

Def. Caterina, Oli-
vo, Silvano 

A cura dell’A.d.P.: Fede Vidoz, Cor-
nelia Morsan, Gabriella Gressini, 
Bruna Russian, Carla Zigon, Gina 
Marcossi, Giovanni Marconi 

 

12 V 
 Def. Francesco Lorenzo, Linda 

Brotto, Maria Pia Blasizza 
 

13 S 
 Def. Luciano Berdon, Raffaela An-

nunziata 
Def. Nino Bevilacqua 

14 D Def. Cesare, Teresa Ad mentem offerentis (Paolo)  

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 

Camminiamo 

Domenica 7 marzo 2021 
III del Tempo di Quaresima 

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: 
316,00 € 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 Costa D’Avorio del nostro par-
rocchiano don Michele Stevanato, missionario diocesano. Tutti siamo invitati 
a fermarci per ascoltare una bella testimonianza!  

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per l’offerta alla Chiesa; quelle di feb-
braio sono state di 1.030,00 euro. A tutti un sentito ringraziamento. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 

 Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 

 In comunione con tutta la Chiesa, iniziativa “24 ore per il Signore”. In fondo 
alla chiesa sono disponibili dei libretti per vivere al meglio questo momento 
intenso di preghiera e di Riconciliazione con il Signore. 

 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 20.00 in chiesa, animata da alcune “realtà rappresentati-
ve” della Parrocchia e del rione; per l’occasione, quella delle ore 16.00 viene 
sospesa. 

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

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

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

~ VENERDÌ 12 MARZO ~ 

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


MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo A. 

 Oggi ricorre l’8° anniversario della elezione al Soglio Pontificio di papa FRAN-
CESCO (2013). 

 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 a motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione 
del Covid-19, la tradizionale Via Crucis e preghiera in cimitero per i defunti, in 
particolare per quelli deceduti nell’ultimo anno, è sospesa. 

 “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. 

 Nell’Anno speciale di San Giuseppe indetto da papa Francesco (2020 - 8 
dicembre - 2021) nella ricorrenza dei 150 anni della proclamazione a patrono 
della Chiesa, ci prepariamo alla festività del Santo del 19 marzo, dove ricorde-
remo in modo particolare tutti i papà. Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa 
l'indulgenza plenaria ai fedeli che pregano il San Giuseppe, sposo di Maria, 
secondo le disposizioni della Santa Chiesa. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari dei def. Giancarlo Mrak, Luciano Berdon e Raffaela Annunziata, 
ringraziano quanti hanno preso parte al loro lutto. 

 È mancata la nostra compaesana Nives Rivolt ved. Vecchiet; il funerale verrà 
celebrato lunedì 8 alle ore 09.00. 

~ AVVISI VARI ~ 

~ SABATO 13 MARZO ~ 

~ DOMENICA 14 MARZO - IV^ del Tempo di Quaresima ~ 
Domenica “Laetare” o “delle Anime” 

La Parola, III domenica del Tempo di Quaresima (B): Gv 2, 13-25 
 
  Una visita sul sito del Tempio nella Gerusalemme attuale dà un’idea della 
sacralità del luogo agli occhi del popolo ebreo. Ciò doveva essere ancora più 
sensibile quando il tempio era ancora intatto e vi si recavano, per le grandi feste, 
gli Ebrei della Palestina e del mondo intero. 
  L’uso delle offerte al tempio dava la garanzia che la gente acquistasse solo 
quanto era permesso dalla legge. L’incidente riferito nel Vangelo di oggi dà 
l’impressione che all’interno del tempio stesso si potevano acquistare le offerte e 
anche altre cose. 
  Come il salmista, Cristo è divorato dallo “zelo per la casa di Dio” (Sal 
68,10). Quando gli Ebrei chiedono a Gesù in nome di quale autorità abbia agito, 
egli fa allusione alla risurrezione. All’epoca ciò dovette sembrare quasi blasfe-
mo. Si trova in seguito questo commento: “Molti credettero nel suo nome. Gesù 
però non si confidava con loro, perché conosceva tutti”. Noi dobbiamo sempre 
provare il bisogno di fare penitenza, 
di conoscerci come Dio ci conosce.  
  Il messaggio che la Chiesa ha 
predicato fin dall’inizio è quello di 
Gesù Cristo crocifisso e risorto. Tut-
te le funzioni della Quaresima ten-
dono alla celebrazione del mistero 
pasquale. Dio ha mandato suo Figlio 
perché il mondo fosse riconciliato 
con lui, per farci rinascere ad una 
nuova vita in lui. Eppure, a volte, 
noi accogliamo tutto ciò con ecces-
siva disinvoltura. Proprio come per i 
mercati del tempio, la religione a 
volte ha per noi un valore che ha 
poco a vedere con la gloria di Dio o 
la santità alla quale siamo chiamati.  

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 08.03 - Domenica 14.03 

MADONNINA: Gruppo A LUCINICO: Gruppo D MOSSA: Gruppo A 


