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PARROCCHIA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
Via Brigata Campobasso, 12 – Tel./fax 0481 391995 

34170 GORIZIA 

FESTA PATRONALE 2023 
~ Beata Vergine Maria di Lourdes ~ 

 
Carissimi fedeli e amici tutti, 
 
  siamo giunti al mese di febbraio in cui la 
nostra Comunità Parrocchiale celebra la Festa 
della Madonna di Lourdes, nostra Patrona. 
  La Festa Patronale è un momento impor-
tante per la vita di una Parrocchia; i diversi 
appuntamenti sono un’occasione privilegiata 
per crescere anzitutto nella fede, per risveglia-
re la nostra fede, ma anche una preziosa op-
portunità per entrare in relazione con gli altri, 
di conoscere e di farsi conoscere. 
  Condividendo il pane dell’Eucarestia, ma 
anche dell’amicizia, della conoscenza, della 
memoria e dei ricordi, si costruiscono nuovi 
legami nel presente e si rafforzano quelli abi-
tuali o quelli sospesi dalla lontananza o dalle 
vicende della vita, soprattutto a seguito di que-
st’ultima pandemia che ha messo fortemente 
in crisi le nostre relazioni. 
  Consapevoli del significato e del valore pro-
fondo dell’essere Comunità Parrocchiale, co-
gliamo l’opportunità di rinascita e di ripresa 
che ci viene proposta con la Festa Patronale. 
Nella partecipazione alle celebrazioni si mani-
festa il nostro essere Parrocchia, “famiglia di 
famiglie”. 
  Viviamo dunque la nostra fede e la nostra 
devozione a Maria come dono, che si esprime 
anche nei gesti e nelle celebrazioni, a partire 
dall’Eucaristia, ma anche dalla processione 
lungo le vie del nostro rione, che quest’anno 
rivivremo dopo gli ultimi anni in cui era stata 
sospesa a motivo del Covid. 
  Nel ringraziare quanti a vario titolo e spes-
so senza gratificante visibilità si prodigano nel 
servizio alla Comunità Parrocchiale, vi racco-
mando alla B. V. Maria di Lourdes, consolatri-
ce delle persone ammalate e sofferenti nel 
corpo e nello spirito, e di Santa Bernardetta 
che ha sperimentato la presenza vera e reale 
dell’Immacolata, con l’augurio di trovare in loro 
un modello ispiratore di umanità realizzata e di 
autentica spiritualità.  
 

Il parroco, don Moris 
assieme a padre Vasile, fra Luigi 

e al diacono Mario 

11 FEBBRAIO 1858 
 
A Lourdes, ai piedi dei Pirenei, in 
una grotta sulla riva del fiume Ga-
ve, la Madonna apparve a una gio-
vane semplice, delicata, cagionevo-
le di salute, figlia di una famiglia 
poverissima. L'11 febbraio 1858 a 
Bernadette Soubirous si mostrò 
una "signora" molto bella, vestita 
di bianco, davanti alla quale la ra-
gazza, non sapendo che fare, iniziò 
a pregare il Rosario. La Vergine si 
mostrò ancora 17 volte fino al 16 
luglio. A febbraio sgorgò la famosa 
sorgente d'acqua prima inesisten-
te. Il 25 marzo la donna si presentò 
come l'Immacolata Concezione: la 
proclamazione del dogma risaliva 
a quattro anni prima. Penitenza e 
preghiera: secondo la veggente 
questo è il cuore del messaggio 
della Madonna.  



2 

 

 

 

 

 

 PROGRAMMA 
FESTA PATRONALE 

 
 

GIOVEDÌ 09 FEBBRAIO 
 

ORE 16.45 
 

S. Rosario con la presenza dei “Gruppi del 
Rosario” dell’arcidiocesi di Gorizia; possibili-
tà di accostarsi al Sacramento della Confessio-
ne. 
 

ORE 17.30 
 

Celebrazione della S. Messa; presiede padre 
Michele Scarso da Venezia, appar tenete al 
Movimento Domenicano del Rosario. 
 

VENERDÌ 10 FEBBRAIO 
 

ORE 20.00 
 

S. Rosario con la presenza delle 
“Aggregazioni Laicali” dell’arcidiocesi di Go-
rizia. 
 

SABATO 11 FEBBRAIO 
Memoria della B. V. Maria di Lourdes 

 

ORE 09.00 - 11.00 
 

Celebrazione delle Confessioni in chiesa in 
preparazione alla festa. 
 

ORE 11.00 
 

S. Rosario in r icordo della I^  appar izione 
della Vergine Maria a S. Bernardette: 11 feb-
braio 1958 alle ore 11.00. 
 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
 

ORE 09.30 
 

Celebrazione della S. MESSA SOLENNE can-
tata dal Coro Parrocchiale; presiede: don 
Valter Milocco, già parroco della Madonni-
na dal 1993 al 2018. 
 

Al termine, PROCESSIONE con la statua della 
Madonna lungo le vie: Brg. Avellino, via 
Cormons, via Gradisca d’Isonzo e rientro. 
 

Sarà presente il Corpo Bandistico di Corno di 
Rosazzo. 
 

Gli abitanti delle vie interessate sono invitati a 
predisporre dei fiori e dei drappi (tovaglie) lungo 
la strada o i balconi delle case. 
 

Seguirà un MOMENTO CONVIVIALE sul 
sagrato della chiesa. 

PARROCCHIA di 
NOSTRA SIGNORA di LOURDES 

in GORIZIA 
 

Via Brigata Campobasso, 12 –  34170 Gorizia 
tel./fax 0481 391995 

 

 Orario ufficio parrocchiale: 

 giovedì dalle 16.00 alle 17.30 

 S. Messe: 

 feriali giovedì 17.30 

 prefestive 20.00 con i Neocatecumenali 

 festive 09.30 

 Caritas: 

 il III° martedì di ogni mese, dalle ore 
16.00 alle ore 17.00 

 Contatti: 

 parroco, don Mor is Tonso: 

 cell. 3402557681; 
 email moris_don@yahoo.it 

 vicario, padre Vasile Soptea: 

 cell. 3441649390 

 diacono Mario Petr i: 

 cell. 3342938368 

AVVISO - MESE di MAGGIO 2023 
 
 

 

 

 

 

 

Secondo un’antica tradizione, il Mese di Mag-
gio è dedicato alla Madonna. Si pensa che 
Maggio, mese del rifiorire della natura, ci ricor-
di appunto l’idea dei fiori e la Madonna è certa-
mente uno dei “fiori” più belli creato da Dio. 

La preghiera mariana per eccellenza è il S. 
Rosario; è la preghiera della famiglia, della co-
munità, della Parrocchia, di tutta la Chiesa che 
viene recitato soprattutto durante il Mese di 
Maggio. 

Nel nostro rione è consuetudine che il S. 
Rosario nel Mese di Maggio, durante la set-
timana, venga recitato anche nelle case alle 
ore 17.00. Per motivi organizzativi, coloro 
che desiderano mettere a disposizione i 
propri spazi domestici per la recita di que-
sta preghiera, possono contattare fin da 
subito la sig.ra Isa al numero di cellulare: 
348 512 5313. GRAZIE!!! 


