
~ Intenzioni S. Messe della settimana 28.03 - 04.04 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

28 D 

 Def. Rudy Medeot, ad men-
tem offerentis (Franco) 

11.00: def. Paolo Me-
deot 
18.00: def. Bruno Mo-
setti, Guerrina Bregant, 
Salvatore Piazza 

29 L 
 Per le Missioni; def. Nives 

Furlani ved. Medeossi 
 

30 M 
 Def. Giancarlo Marangon, 

Paola Bertolini Grudina 
 

31 M 
 Def. Florina Kenda ved. Bres-

san, Celestina Grudina 
Sospesa 

01 G    

02 V    

03 S    

04 D 

  18.00: def. Bruno Mo-
setti, Guerrina Bregant, 
Silvana Toros, don Fau-
sto 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 

Camminiamo 

Domenica 28 marzo 2021 
delle Palme e della Passione del Signore 

 
Tutto il programma e gli orari delle celebrazioni della Settimana Santa sono 
riportati sul volantino a parte da ritirare in fondo alla chiesa. In particolare 
si ricorda: 
 

 la Benedizione dei cibi pasquali preparati a casa si terrà a Lucinico Sabato 
Santo, 3 aprile, alle ore 15.00 sul sagrato della chiesa. A motivo delle dispo-
sizioni vigenti in merito alla prevenzione della diffusione del Covid-19, i fedeli 
tengano con sé i cibi pasquali e si eviti lo scambio degli alimenti. Il rito non 
può essere celebrato durante le celebrazioni di Pasqua. 

 A motivo della festa, il giorno di Pasqua, 4 aprile, a Lucinico verrà celebrata 
una S. Messa in più alle ore 11.00. 

 “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. 

 Durante la Settimana Santa, previo appuntamento, il parroco visita gli amma-
lati e gli anziani in casa per la S. Comunione e gli auguri di Pasqua.  

 Durante il Triduo Pasquale vanno riportate in chiesa le buste con le offerte 
per le MISSIONI DIOCESANE, da inserire nel contenitore apposito all’altare della 
Madonna. 

 VENERDÌ SANTO, 2 aprile, tutti i fedeli (dal 18° al 60° anno di età) sono tenuti 
ad osservare il precetto generale della Chiesa del digiuno; sono altresì tenuti 
all’astinenza dalle carni tutti i fedeli dal 14° anno di età (cfr. CJC, cann. 
1251 - 1252). 

 Sempre VENERDÌ SANTO, 2 aprile, si celebra la GIORNATA PER LE OPERE DELLA 
TERRA SANTA; le offerte destinate a questa finalità verranno raccolte: 

 Madonnina e Mossa: durante la celebrazione liturgica;  

 Lucinico: nella cassetta posta all ’altare della reposizione. 

~ da DOMENICA 28 MARZO a DOMENICA 4 APRILE ~ 
 

SETTIMANA SANTA 

~ AVVISI VARI ~ 

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


MADONNINA & MOSSA: 

 domenica 4 aprile, I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Mes-
sa saranno interamente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: 
per il riscaldamento; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di marzo sono sta-
te di: 354 € Madonnina; 775,20 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 i famigliari della def. Florina Kenda ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 

MOSSA: 

 mercoledì 31 marzo, pulizia della chiesa: gruppo A e non viene celebrata 
la S. Messa delle ore 18.00. 

 
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 giustifi-
cando 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 comu-
nale, è possibile parteciparvi sempre muniti dell’autocertificazione. 
 

 
 
Anche in questo tempo segnato dalla pan-
demia, la Pasqua ritorna e rinnova la no-
stra vita perché Gesù risorto è vivo per 
sempre e rimane tra noi. A tutti rivolgia-
mo il gioioso augurio di Pasqua: Il Signore 
risorto illumini la nostra vita affinché ogni 
vostro giorno incominci nella speranza e 
sia ravvivato dall’amore. 
 

Auguri di una 
Buona e Santa Pasqua !!! 

 
don Moris, padre Vasile, 

diac. Mario, fra Luigi 
e Consigli Pastorali Parrocchiali 

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 29.03 - Domenica 04.04 

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

“Comprende il Venerdì santo, il 
Sabato santo e la Domenica di Ri-
surrezione. Dato però il carattere 
pasquale della ‘Cena del Signore’, 
entra nella celebrazione del Triduo 
anche la Messa vespertina del Gio-
vedì santo. La Domenica di Pa-
squa è insieme l’ultimo giorno del 
Triduo e il primo del tempo di Pa-
squa. Il grande ‘Triduo’ costituisce 
il cuore delle celebrazioni pasquali 
e di tutta la vita ecclesiale. I tre 
giorni presentano successivamente 
i vari aspetti del Mistero: 
 

Il Venerdì santo celebra la Pas-
sione, che culmina nella morte: ci 
fa vedere Cristo che ha assunto su 
di sé il nostro tragico destino, fino 
a caricarsi sulle spalle i nostri pec-
cati. 
 

Il Sabato santo celebra il mistero 
della sepoltura: quel sepolcro vuo-
to, che prepara il trionfo al di là di 
tutte le apparenze e sottolinea nel 
cristianesimo l’importanza della 
speranza. 
 

La notte e il giorno di Pasqua 
presentano il culmine dell’evento 

pasquale: il trionfo di Cristo sulla 
morte, che conferisce a tutto il 
messaggio evangelico il suo carat-
tere decisamente positivo di gioia e 
di vittoria. 
 

L’unità del triduo, che salda i gior-
ni in un’unica celebrazione, sottoli-
nea di riflesso l’unità del Mistero: 
nella Pasqua di Cristo, morte e ri-
surrezione sono inseparabili, per-
ché la novità di vita scaturisce 
dall’immolazione redentrice. Se ci 
si lascia pienamente coinvolgere 
nelle celebrazioni di questi giorni, 
lo sguardo della fede si rinnova. Si 
può misurare allora lo splendore 
della grazia e comprendere ‘la ine-
stimabile ricchezza del Battesimo 
che ci ha purificati, dello Spirito 
che ci ha rigenerati, del sangue che 
ci ha redenti’ (orazione II domeni-
ca di Pasqua). E con la fede si rin-
nova tutta l’esistenza: si cammina 
‘in novità di vita’ (Rm 6,4), come 
in un mattino di primavera”. 
 

(CEI, La preghiera del mattino e della 
sera, p. 226) 

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. 

Triduo Pasquale: significato pastorale. 


