
~ Intenzioni S. Messe della settimana 11.04 - 18.04 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

11 D 
Def. Luisa Godeas, 
Donatella D’Amato 

Def. Mirella, Fiorella, Ornella, 
Adriana, Annamaria 

11.00: def. Albis Pa-
gnutti, Donato Parisi 

12 L  Def. Enzo Bressan  

13 M  Ad mentem offerentis (Franca)  

14 M  Def. Milan Razan Sospesa 

15 G 

Def. p. Rizieri Ba-
diali, Silvano, Sara 

A cura dell’A.d.P.: Giovanna 
Coceani, Pina Grion, Luigia 
Humar, Gelisio Turco, Santo 
Rizzo 

 

16 V  Def. Aldo e Mario Vidoz e fam.  

17 S 
 Def. Chermaz Grazia, Giusep-

pina, Nestore, Gisella, Elida, 
Massimo 

Def. Nino Bevilacqua 

18 D 
 Def. sorelle Bisiak 18.00: ad mentem offe-

rentis 

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 

LE S. MESSE PER I DEFUNTI. È un gesto di affetto e ricordo nella preghiera per i 
nostri morti. Chiedere di pregare per i nostri defunti durante la S. Messa, ci im-
pegna ad essere presenti alla celebrazione, convinti che la nostra preghiera, uni-
ta a quella del sacerdote, li sostiene e li aiuta nel loro cammino di purificazione 
nella certezza che un giorno, poi, saranno loro ad intercedere per noi presso Dio. 

Camminiamo 

Domenica 11 aprile 2021 
II^ di Pasqua 

Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, recita del S. Rosario. 
 

MOSSA: 

 alle ore 17.30 presso il santuario del Preval, recita della Coroncina della Divi-
na Misericordia; a seguire, la S. Messa alle ore 18.00 sempre in santuario 
con la venerazione della reliquia di S. Giovanni Paolo II. 

LUCINICO: 

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

 Alle ore 20.30, incontro di formazione per i C.Pa.Pa. e operatori pastorali in-
sieme a don Lorenzo Magarelli della diocesi di Trieste, docente presso lo Stu-
dio Teologico Interdiocesano del Seminario, incaricato per la Pastorale Uni-
versitaria e responsabile del servizio diocesano Scienza e Fede, che ci aiuterà 
a riflettere su cosa significa per le nostre comunità la centralità della Parola di 
Dio e l’importanza del Battesimo. L’incontro avverrà online sulla piattaforma 
Zoom che permette un’interazione diretta con il relatore (per l’accesso, con-
tattare il parroco) e sui canali social della Diocesi (YouTube “chiesadigorizia”; 
Facebook “Arcidiocesi di Gorizia”).  

MOSSA: 

 ore 15.00, celebrazione della VIA LUCIS nel Tempo di Pasqua; a seguire la ce-

~ LUNEDÌ 12 APRILE ~ 

~ DOMENICA 11 APRILE ~ 
II^ di Pasqua o “della Divina Misericordia”, nell’Ottava di Pasqua 

~ VENERDÌ 16 APRILE ~ 

~ MERCOLEDÌ 14 APRILE ~ 

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


lebrazione della S. Messa. La S. Messa di mercoledì 14 è sospesa. 

 Pulizia della chiesa: gruppo C. 

 Alle ore 20.00 in chiesa a Lucinico, “Giuseppe il Misericordioso” a cura di 
Pietro Sarubbi che ha impersonato Barabba in “The Passion” di Mel Gibson 
e che ha riabbracciato la fede proprio durante la produzione del film. Lo spet-
tacolo si inserisce all’interno “dell’Anno di San Giuseppe”, in preparazione 
alla “Festa del Patrocinio” ed è rivolto a tutti, in particolare ai bambini, ra-
gazzi e giovani; ingresso ad offerta libera fino ad esaurimento posti.  

 

LUCINICO: 

 a motivo dello spettacolo “Giuseppe il Misericordioso”, la S. Messa delle ore 
19.00 viene anticipata alle ore 18.30 con la recita del S. Rosario alle ore 18.00. 

 Oggi: 97ª GIORNATA PER L’UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Sui canali social della nostra U.P. è stato pubblicato un piccolo video con al-
cune foto che ripercorrono le intense celebrazioni del Triduo Pasquale vissuto 
nelle nostre Parrocchie. Un rinnovato GRAZIE a tutti coloro che in diversi modi 
hanno preparato e animato le celebrazioni della Settimana Santa “cuore” di 
tutto l’anno liturgico. 

 Durante la settimana, alla sera c'è la celebrazione della S. Messa nei giorni e 
orari stabiliti in ogni Parrocchia. Parteciparvi è un bel modo per santificare la 
giornata, soprattutto in questo tempo di Pasqua.  

 A Lucinico, ogni lunedì alle ore 18.30 viene recitata la coroncina in onore di 
San Rocco a protezione dall’epidemia; segue la S. Messa alle ore 19.00 
sempre in memoria del Santo. 

 

LUCINICO: 

 è deceduto il nostro compaesano Ferruccio Tedesco; domenica 11 alle ore 
16.00 in chiesa verrà recitato il S. Rosario; il funerale si terrà lunedì 12 alle ore 
11.00. Condoglianze ai famigliari dalla Comunità. 

 I famigliari della def. Grazia Chermaz ringraziano quanti hanno preso parte al 
loro lutto. 

 Ci prepariamo in questo mese alla “Festa del Santo Patrono”, San Giorgio 
Martire, che celebreremo venerdì 23 e alla “Festa del Patrocinio di San Giu-
seppe” nella giornata di domenica 25 con la presenza del nostro arcivescovo, 
mons. Redaelli. 

~ SABATO 17 APRILE ~ 

~ DOMENICA 18 APRILE - III^ di Pasqua ~ 

~ AVVISI VARI ~ 

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. 

MOSSA: 

 le zelatrici del Seminario sono invitate a lasciare l’offerta al Seminario alla 
sig.ra Livia Padoan in occasione della Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni in programma per domenica 25 aprile. 

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

 

La Parola, II^ domenica di Pasqua: Gv 20, 19-31. 
 

  Quando risuscitato dai morti si mostrò agli apostoli, Gesù offrì loro innanzi 
tutto la pace, prezioso dono del riscatto. Quando si mostrò a loro, disse ai suoi 
discepoli: “Pace a voi!”. Vedendoli spaventati e sperduti, li rassicurò dicendo 
loro che era proprio lui, risuscitato dai morti, e ripeté loro: “Pace a voi!”. 
  Gesù ha voluto fare questo dono prezioso del riscatto - la pace - e l’ha fatto, 
non solo agli apostoli, ma anche a tutti quelli che credevano e avrebbero creduto 
in lui. È per questo che mandò gli apostoli a proclamare il Vangelo della reden-
zione in tutti i paesi del mondo, dando loro il potere di portare la pace dell’anima 
con i sacramenti del battesimo e del pentimento per 
mezzo dell’assoluzione dai peccati. Inoltre, in 
quell’occasione, Cristo soffiò sugli apostoli e disse 
loro: “Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete, i 
peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete 
resteranno non rimessi”. 
  Beati coloro che credono in Dio senza averlo 
mai visto con i loro occhi, percepito con i loro sen-
si, compreso completamente con la loro intelligen-
za. La fede è una grazia; essa supera la conoscenza. 
La fede è un abbandonarsi con fiducia, non è un 
dato scientificamente dimostrato. Noi crediamo per-
ché Dio si è rivelato e questa rivelazione è confer-
mata dalla testimonianza di coloro che poterono 
essere presenti per decisione di Cristo e per ispira-
zione dello Spirito Santo, e cioè gli scrittori sacri, 
autori dei libri ispirati, e la Chiesa, alla cui testa si 
trova, in maniera invisibile, il Redentore stesso.  

SERVIZIO D’ORDINE CELEBRAZIONI LITURGICHE ● Lunedì 12.04 - Domenica 18.04 

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


