
~ Intenzioni S. Messe della settimana 21.03 - 28.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

21 D 

Def. Liana e Onori-
na 

Def. don Ge , don Luciano, don 
Silvano, don Fausto, mons. 
Cosulich 

11.00: mons. Dino De 
Antoni 
18.00: def. Giovanni, 
Adolfo, Giuseppina 
Blanch, Pino Marega 

22 L 
 Def. Pio e Luigia Coceanig, 

Milan Razan 
 

23 M  Def. Luisa Pecorari  

24 M  Ad mentem offerentis Sospesa 

25 G  Per i benefattori della chiesa  

26 V 
 Def. Giovanni Marconi, Paolo 

Tosoratti e fam. def. 
Def. Franco Arosio, Van-
da Braidot 

27 S  Def. Giorgio Iansig  

28 D 
 Def. Rudy Medeot, ad men-

tem offerentis (Franco) 
11.00: Paolo Medeot 
18.00: Bruno Mosetti, 
Guerrina Bregant 

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, V domenica del Tempo di Quaresima (B): Gv 10, 20-33 
 

  Il brano del Vangelo odierno segue immediatamente la narrazione dell’in-
gresso trionfale del Signore a Gerusalemme. Come in natura, il chicco di grano 
muore per generare una nuova vita, così Gesù, con la sua morte, riconduce tutto 
quanto al Padre.  

Camminiamo 

Domenica 21 marzo 2021 
V del Tempo di Quaresima 

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. 

Ricordiamo il 2° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Dino De Antoni, Arcive-
scovo Metropolita di Gorizia. Affidiamolo alla bontà e alla misericordia di Dio 
con la nostra preghiera. 
 
Da oggi fino a mercoledì (22-23-24 marzo) ESERCIZI SPIRITUALI COMUNITARI dalle 
ore 19.00 alle ore 20.00 in chiesa a Lucinico, per prepararci alla S. Pasqua attra-
verso 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. 

~ LUNEDÌ 22 MARZO ~ 

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

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


LUCINICO: 

 durante la S. Messa delle ore 19.00 saranno presenti gli scout della nostra 
Comunità, come da consuetudine nel giorno dell’Annunciazione. 

Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 16.00; 

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

 MOSSA: ore 20.00, animata dalle Associazioni del paese; 
viene comunque celebrata la S. Messa alle ore 15.00. 
A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusio-
ne del Covid-19, la tradizionale Via Crucis dalla chiesa parrocchiale al san-
tuario del Preval, è sospesa. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo C. 

LUCINICO: 

 alle ore 14.15 in chiesa, celebrazione in preparazione alla S. Pasqua per 
tutti i giovani e ragazzi della nostra U.P. dalla 3ª media in su, con lo spazio per 
le confessioni individuali. La funzione sarà tenuta da fra Luigi Bertiè. 

 

MOSSA: 

 ore 11.00, S. Messa nel 50° di matrimonio dei coniugi Giuseppe Marghe-
rita e Tarsilla Mazzocchi: felicitazioni per il lieto traguardo!!!  

 
Questa notte ha inizio l’ora legale (spostare avanti di un’ora le lancette 
dell’orologio). 

Celebrazione nelle diocesi della 36ª GIORNATA DELLA GIOVENTÙ. 
 
La BENEDIZIONE DELL’ULIVO avverrà “in forma statica”, in chiesa, durante tutte le 
S. Messe festive e prefestive della nostra U.P. che si svolgeranno secondo il 
consueto orario. Chi desidera, può portare da casa i ramoscelli di ulivo, che 
saranno poi benedetti dai sacerdoti, oppure potrà riceverli dai volontari all’in-
gresso di ogni chiesa. I rami di ulivo avanzati non potranno essere lasciati a 
disposizione dei fedeli, per evitare assembramenti e possibili contagi.  

~ SABATO 27 MARZO ~ 

~ GIOVEDÌ 25 MARZO - Annunciazione del Signore ~ 

~ VENERDÌ 26 MARZO ~ 

~ DOMENICA 28 MARZO ~ 
Domenica delle Palme e della Passione del Signore 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30, preghiera della Via Crucis animata dalle Associazioni del paese. 
A motivo delle disposizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Co-
vid-19, la tradizionale Via Crucis sul Monte Calvario, è sospesa. 

 “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. 

 Mercoledì 24, GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTI-

RI. Alle ore 20.30, i canali social della nostra Unità Pastorale ospiteranno un 
incontro formativo dell’UNITALSI, tenuto dall’Assistente Spirituale della 
Sezione Triveneta, don Flavio Bertoldi.  

 Venerdì 26 alle ore 19.00 presso la “chiesa dei Cappuccini” in Gorizia, l’arci-
vescovo presiede una liturgia penitenziale comunitaria in preparazione 
alla S. Pasqua con lo spazio per le confessioni individuali. La celebrazione 
verrà trasmessa sui canali social dell’Arcidiocesi. 

 

LUCINICO: 

 i famigliari del defunto Giorgio Iansig ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

MOSSA: 

 i funerali della def. Guerrina Bregant ved. Mosetti si terranno mercoledì 24 
alle ore 10.00; domenica 21 alle ore 17.30 verrà recitato il S. Rosario. 

 
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’apposita 
autocertificazione se richiesta. Nel caso dell’Unità Pastorale, se la celebrazione 
si tiene in una chiesa o Parrocchia vicina al di fuori del proprio territorio co-
munale, 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. 

~ AVVISI VARI ~ 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 22.03 - Domenica 28.03 

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


