
~ Intenzioni S. Messe della settimana 14.03 - 21.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

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

15 L 
 Def. Nives Rivolt ved. Vecchiet, ad 

mentem offerentis (Silvia) 
 

16 M 
 Def. Giuseppe e Maria Furlani, 

Celeste Visintin, Maria Bregant, 
Giulia Turco 

 

17 M 
 Def. Ezio e Iole Serrao, Bruno 

Bressan, Elsa Fantin, Mariuccia 
Zucchiatti 

Sospesa 

18 G 
Def. Antonietta, 
Giuseppe e Luigi 

Def. Franco e Mauro Bregant, En-
richetta Turco 

 

19 V  Def. Desolina Bregant e fam.  

20 S 
 Def. Domenico Visintin, Celestina 

e Francesco Muhli 
 

21 D 
Def. Liana e Onori-
na 

Def. don Ge , don Luciano, don Sil-
vano, don Fausto, mons. Cosulich 

18.00: mons. Dino 
De Antoni 

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 

La Parola, IV domenica del Tempo di Quaresima (B): Gv 3, 14-21 
 

  Dio, nel Figlio innalzato sulla croce, discende nella nostra morte per renderci 
partecipi della sua risurrezione. Il suo amore è potenza di vita nuova che opera 
nella morte, luce che rischiara le tenebre. Accoglierlo ci fa “venire alla luce”. 
Torniamo a rinascere in Cristo come creature nuove, rigenerate dal suo amore.  

Camminiamo 

Domenica 14 marzo 2021 
IV del Tempo di Quaresima - ”Laetare” 

LUCINICO: 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 
A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Co-
vid-19, la tradizionale Via Crucis e preghiera in cimitero per i defunti, in particolare per 
quelli deceduti nell’ultimo anno, è sospesa. 

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). 

 Nella chiesa metropolitana, alle ore 11.00, S.E.R. Mons. Arcivescovo presiede 
la Solenne Concelebrazione con i parroci e sacerdoti della città in occasione 
dei Santi Ilario e Taziano, titolari della Chiesa Cattedrale e Patroni principali di 
Gorizia. In fondo alla chiesa, il volantino con il programma di tutti gli eventi. 

LUCINICO: 

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

Oggi ricorre l’8° anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di papa 
FRANCESCO come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale; il nostro 
ricordo nella preghiera. 

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

~ LUNEDÌ 15 MARZO ~ 

~ MARTEDÌ 16 MARZO ~ 
Santi ILARIO, vescovo e TAZIANO diacono, Martiri. 

~ GIOVEDÌ 18 MARZO ~ 

~ VENERDÌ 19 MARZO ~ 
SAN GIUSEPPE, sposo della B. V. M. e padre putativo di Gesù 

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


LUCINICO: 

 ore 08.30-10.00 e 18.00 -19.30: Confessioni in Battistero pro indulgenza; 

 ore 09.30 e 19.00 (diretta streaming): S. Messa e benedizione dei papà. 
 
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. 

MOSSA: 

 ore 17.00-18.30: Confessioni all’ingresso della cantoria pro indulgenza; 

 ore 18.00: S. Messa e benedizione dei papà. 

MADONNINA: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (1/2): 
  - ore 08.30-09.30: Confessioni in chiesa pro indulgenza; 

- ore 09.30: S. Messa e benedizione dei papà; 
- ore 10.30: esposizione del SS.mo Sacramento e adorazione; 
- ore 12.00: S. Funzione di chiusura. 
 

Ogni fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più adatto per la preghiera: 
troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia. 
 

LUCINICO: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (1/2): 
- ore 14.30: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 14.30 - 18.00: adorazione; 
- ore 18.00: S. Funzione di chiusura. 
 

Nella locandina esposta sulla porta della chiesa, i turni di adorazione per i vari Gruppi 
e Associazioni parrocchiali; ogni altro fedele è libero di scegliere l’ora e il momento 
più adatto per la preghiera: troviamo del tempo per stare con Gesù Eucarestia.  

 

MOSSA: 

 ore 11.00 e 18.00: S. Messa e benedizione dei papà; 

 ore 17.00-18.00: Confessioni all’ingresso della cantoria pro indulgenza. 

~ SABATO 20 MARZO ~ 

~ DOMENICA 21 MARZO - V^ del Tempo di Quaresima ~ 

 “Ma voi chi dite che io sia?” (Mc 8, 29): percorso quaresimale diocesano. 
Ogni giorno, alle ore 18.00, sui canali social dell’Arcidiocesi (Instagram arci-
diocesi_di_gorizia; YouTube “chiesadigorizia”; Facebook “Arcidiocesi di Gori-
zia”), lettura del Vangelo di Marco con un commento del vescovo Carlo. 

 Venerdì 19 marzo, festa dei papà, ricordiamo San Giuseppe con particolare 
solennità nell’Anno speciale di San Giuseppe indetto da papa Francesco 
(2020 - 8 dicembre - 2021) a motivo dei 150 anni dalla proclamazione a pa-
trono della Chiesa. Fino all'8 dicembre 2021 sarà concessa l'indulgenza plena-
ria ai fedeli che pregano San Giuseppe, secondo le disposizioni della 
Chiesa. Per l’occasione, mercoledì 17 marzo alle ore 20.30, si terrà una con-
versazione online sui canali social dell ’arcidiocesi sul tema: “Essere papà 
oggi: tre uomini in dialogo sulla paternità”. In fondo alla chiesa, il volanti-
no con le informazioni su tutte queste preziose opportunità.  

 ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI il 22-23-24 marzo, dalle ore 19.00 alle ore 
20.00 in chiesa a Lucinico, per prepararci alla S. Pasqua attraverso l’ascolto 
della Parola, l’approfondimento della “Fratelli tutti”, la preghiera e il silenzio. 
Gli esercizi vengono tenuti dal decano di Gorizia don Fulvio Marcioni; per 
l’occasione, la S. Messa è anticipata alle ore 18.30. Gli esercizi spirituali sa-
ranno trasmessi sui canali social della nostra U.P. 

 

LUCINICO: 

 i fam. dei def. Nives Rivolt e Domenico Visintin ringraziano quanti hanno pre-
so parte al loro lutto. 

 
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 giusti-
ficando lo spostamento “per situazioni di necessità”, pronti a esibire l’apposi-
ta autocertificazione se richiesta. Nel caso dell’Unità Pastorale, se la celebra-
zione si tiene in una chiesa o Parrocchia vicina al di fuori del proprio territorio 
comunale, è possibile parteciparvi sempre muniti dell’autocertificazione. 

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 15.03 - Domenica 21.03 

MADONNINA: Gruppo B LUCINICO: Gruppo A MOSSA: Gruppo B 

~ AVVISI VARI ~ 


