
~ Intenzioni S. Messe della settimana 05.03 - 12.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

5 D 
Def. Roberto, 
Olga 

Def. Ferruccio Tedesco Def. Romedio e Maria Fa-
mea; Antonio Ferraro; Ita-
lo Dilena, Luigi e Antonia 

6 L  Def. Nina e Daniele Furlan  

7 M 
 Def. Giuseppe Codermazzi; 

Adriana Tuan in Montanar 
 

8 M 
 Def. Dora e Lino Galliussi; Euge-

nio Feresin 
 

9 G 

 A cura dell’A.d.P.: Fede Vidoz, 
Carmela Morsan, Gabriella 
Gressini, Bruna Russian, Gina 
Marcossi, Giovanni Marconi 

 

10 V 
 Def. Fernanda e Achille Moretti Def. Giuseppina e Gervasio 

Braidot 

11 S 

 Def. Desolina Bregant e fam.; 
Francesco Lorenzo 

Def. Pietro e Fernanda Pel-
lizzon; Mario e Noris Fere-
sin; Alfredo ed Elda Brai-
dot 

12 D 
Def. Pia, Bru-
na, Maria 

 Def. Mario Feresin; Evalda 
Kodermaz; def. fam. Fere-
sin e Bullitta 

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 20.45 - 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. 
• Caritas: “Ciasa Pre Pieri” Via G. Cesare, 23 martedì dalle 17.00 alle 18.00. 
• Campagna Bassa: S. Messa il I° e III° sabato del mese 17.00. 
 

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. 

 

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 5 marzo 2023 
II del Tempo di Quaresima 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

MADONNINA & MOSSA: 

 I^ domenica del mese: le offerte raccolte durante la S. Messa saranno intera-
mente devolute per le necessità della Parrocchia (Madonnina: per il riscalda-
mento; Mossa: iniziativa “1 € al mese”). Quelle di febbraio sono state di: 327 € 
Madonnina; 598 € Mossa. GRAZIE!!! 

 

LUCINICO: 

 oggi vengono distribuite le buste per la Chiesa. Le offerte di febbraio sono 
state di 862,50 €. GRAZIE a tutti! 

 Alle ore 11.00 celebrazione di una S. Messa straordinaria nel 50° anniversario 
di matrimonio di Marcello (Marcellino) Vidoz e Anna Piacenza: felicitazioni!!! 
Presiede la funzione il nipote degli sposi don Antonio Cipriani. 

 Alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 
 

LUCINICO & MOSSA: 

 sul sagrato della chiesa, l’AISM di Gorizia promuove la manifestazione na-
zionale di solidarietà “GARDENSIA” per sensibilizzare e raccogliere fondi per 
la lotta alla sclerosi multipla. 

~ VISITA PASTORALE “LEGGERA” ~ 
 

Nella giornata odierna, l’arcivescovo Carlo tiene una visita pastorale “leggera” 
nella nostra Unità Pastorale. In canonica a Lucinico (sala consigliare) alle ore 
15.00 incontra l’equipe (don Moris, padre Vasile, il diacono Mario e fra Luigi); 
seguirà un confronto con i catechisti alle ore 17.30 sul tema dell’iniziazione cri-
stiana. Alle ore 19.00 in chiesa a Lucinico presiede la S. Messa e alle ore 20.30 in 
“Cjasa pre Pieri” l’incontro con i Consigli Pastorali e degli Affari Economici Par-
rocchiali delle nostre 3 Parrocchie.  
 

- Tutti siamo invitati a partecipare alla S. Messa delle ore 19.00 a Lucinico - 

~ DOMENICA 5 MARZO - II del Tempo di Quaresima ~ 

~ MARTEDÌ 7 MARZO ~ 

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


LUCINICO: 

 a motivo della visita pastorale, l’incontro di preghiera dei “Gruppi del Rosa-
rio” è posticipato a martedì prossimo, 14 marzo, sempre alle ore 16.00. 

 Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 

 Su invito del Consiglio delle Conferenze Episcopali d’Europa (CCEE), le S. 
Messe in Mossa e Lucinico vengono celebrate per le vittime della guerra 
in Ucraina e per la pace in questo Paese.  

 
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. 
 

MADONNINA: 

 alle ore 17.00 in Oratorio, incontro del Consiglio degli Affari Economici Par-
rocchiale. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo C. 

MOSSA: 

 dalle ore 08.30 alle ore 10.00, Confessioni e direzione spirituale in chiesa. 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 QUARESIMA MISSIONARIA: in fondo alla chiesa ci sono le buste per le offerte 
alle nostre missioni diocesane con il materiale di sensibilizzazione. Le buste 
potranno essere riportate in chiesa durante il Triduo Pasquale. 

 Numerosi gli appuntamenti per la festa dei Santi Patroni di Gorizia, Ilario e 
Taziano, il prossimo 16 marzo. Il ricco calendario, che prenderà il via già 
il 7 marzo con gli Esercizi Spirituali Comunitari, è disponibile sul numero di 
questa settimana di Voce Isontina o sui volantini in fondo alla chiesa. 

 Venerdì 10 alle ore 20.30 a Gorizia, presso il “Kulturni dom” in via Italico 
Brass - 20, il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della 

~ DOMENICA 12 MARZO - III del Tempo di Quaresima ~ 

~ VENERDÌ 10 MARZO ~ 

~ SABATO 11 MARZO ~ 

~ 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 fondo alla chiesa. 

CEI, dialogherà con il direttore di Voce Isontina Mauro Ungaro su “La cultura 
dell’incontro”. 

 L'UNITALSI Triveneta organizza i pellegrinaggi regionali a Lourdes (dal 
16 al 22 luglio in treno, dal 17 al 21 luglio in aereo), e a Loreto (dal 25 al 
28 agosto in pullman). Per informazioni o iscrizioni contattare Miriam 
(cell. 328 8410103), Nevina (cell. 340 0718745) o Sandro (cell. 328 7310960). 

 EMERGENZA UCRAINA e TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA: per sostegno e infor-
mazioni, cfr. caritas.chiesago.it 

 

LUCINICO: 

 servizio dei lettori: Gruppo D. 
 

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

La Parola, II domenica di Quaresima: Mt 17, 1-9. 
 

  Nelle Scritture, la montagna è sempre il 
luogo della rivelazione. 
  Gesù si mette a brillare come il sole sot-
to gli occhi di tre discepoli: questo lo indi-
vidua come colui che è l’ultimo a rivelare 
Dio, come colui che oltrepassa tutti i suoi 
predecessori. Ciò è sottolineato ancor più 
dal fatto che Mosè ed Elia appaiono e si 
intrattengono con lui. 
 Essi rappresentano la legge e i profeti, 
cioè la rivelazione divina prima di Gesù. 
Gesù è l’ultima manifestazione di Dio. È 
quello che dimostra la nube luminosa - luo-
go della presenza divina (come in Es 19) - 
da dove una voce designa Gesù come il ser-
vitore regale di Dio (combinazione del salmo 2, 7 e di Isaia 42, 1). A ciò si ag-
giunge, in riferimento a Deuteronomio 18, 15, l’esortazione ad ascoltare Gesù, 
ad ascoltare soprattutto il suo insegnamento morale.  

 
 
 
 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: Guar-
dare al bene comune e non a interessi di parte 
- Pag. 3; Nigeria: l'infanzia e il terrore - Pag. 8; La 
cultura dell'incontro - Pag. 15. 


