
~ Intenzioni S. Messe della settimana 12.03 - 19.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

12 D 

Def. Pia, Bru-
na, Maria 

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

13 L  Def. Nives  

14 M  Def. fam. Adinolfi  

15 M 
 Def. Leo Patrik e Teresa Donnel-

ly; Franca Ballus, Milan Razan 
 

16 G 
 Def. Maria Rogelia, Riccardo e 

Antonio Foladore 
 

17 V 
 Per i benefattori def. della chie-

sa 
 

18 S 
 Def. Mauro e Franco Bregant; 

Giuseppe Ipavez 
 

19 D 
Def. Maria 
Macaro 

 Def. Vincenzo e Matilde 
Qualizza 

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 

La Parola, III domenica di Quaresima: Gv 4, 5-42. 
 

  Senza la fede in Dio il mondo avanza in un deserto arido, privo di speranza e 
di ogni possibilità di salvezza. Gesù Cristo è l’acqua che ci disseta e che irriga i 
nostri deserti. Lui è la nostra salvezza e la nostra speranza. 

Camminiamo 

Domenica 12 marzo 2023 
III del Tempo di Quaresima 

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 
 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30 in chiesa, preghiera della Via Crucis. 

LUCINICO: 

 alle ore 16.00 in chiesa, incontro di preghiera con i “Gruppi del Rosario”; 
tutti possiamo partecipare! 

 
Durante la S. Messa delle ore 19.00 a Lucinico, “Lectio Divina” (1/3): com-
mento e meditazione più prolungata sul vangelo del giorno in prepara-
zione alla S. Pasqua. Tema: il perdono; prossimi appuntamenti e temi: 
martedì 21 marzo, la confessione (2/3) e martedì 28 marzo, la conversione 
(3/3). La proposta è rivolta a tutta l’Unità Pastorale. 

 

MOSSA: 

 alle ore 20.30 in chiesa, “Redditio Symboli”: 2° appuntamento della Comuni-
tà Neocatecumenale; un importante passaggio nel personale percorso di 
riscoperta del Battesimo. L’incontro è aperto a tutti per esprimere la pro-
pria vicinanza e partecipazione a questo momento “forte” del cammino. 

LUCINICO: 

 alle 20.30 in Cjasa pre Pieri, l’Ascolto della Parola (“gruppo Lucio Delpin”); 
l’incontro è rivolto a tutta l’Unità Pastorale. 

 Nella chiesa metropolitana, alle ore 11.00, S.E.R. Mons. Arcivescovo presiede 
la Solenne Concelebrazione con i parroci e sacerdoti della città in occasione 

~ DOMENICA 12 MARZO - III del Tempo di Quaresima ~ 

~ MARTEDÌ 14 MARZO ~ 

~ MERCOLEDÌ 15 MARZO ~ 

~ GIOVEDÌ 16 MARZO ~ 
Santi ILARIO, vescovo e TAZIANO diacono, Martiri. 

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


dei Santi Ilario e Taziano, titolari della Chiesa Cattedrale e Patroni principali di 
Gorizia. In fondo alla chiesa, il volantino con il programma di tutti gli eventi. 

 Astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo. 
 
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 20.30 in chiesa, “Redditio Symboli”: 3° appuntamento della Comuni-
tà Neocatecumenale (cfr. martedì 14 marzo); tutti possiamo partecipare. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo A. 

LUCINICO & MOSSA: 

 durante le S. Messe prefestive, sarà presente un missionario per una testimo-
nianza in occasione della “Quaresima missionaria”. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 17.00, S. Messa in Campagna Bassa nel 3° sabato del mese.  

 Celebrazione delle S. Messe con il consueto orario festivo. 

 Oggi ricorre il 10° anniversario del solenne inizio del Ministero apostolico di 
papa FRANCESCO come vescovo di Roma e pastore della Chiesa Universale; il 
nostro ricordo nella preghiera. 

 A motivo della IV domenica di Quaresima, la solennità di San Giuseppe, sposo 
della B. V. Maria, è trasferita a lunedì 20 marzo. 

 

LUCINICO: 

 alle ore 15.00 in cimitero, celebrazione della Via Crucis e preghiera per i de-
funti, con un ricordo particolare per quelli deceduti nell ’ultimo anno; per 
l’occasione, la Via Crucis delle ore 15.30 in chiesa è sospesa. 

~ VENERDÌ 17 MARZO ~ 

~ SABATO 18 MARZO ~ 

~ DOMENICA 19 MARZO - IV^ del Tempo di Quaresima ~ 
Domenica “Laetare” o “delle Anime” 

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. 

LUCINICO: 

 alle ore 19.00, S. Messa solenne cantata dal “Coro parrocchiale S. Giorgio” 
nella solennità di San Giuseppe con la benedizione dei papà. Sono invitati a 
partecipare in modo particolare tutti i bambini e ragazzi che frequentano i 
percorsi di catechesi della nostra Unità Pastorale con i loro papà. 

 “LA FAMIGLIA: UN DONO DA SCOPRIRE”. La nostra U.P. organizza un’uscita dal 
23 al 25 giugno per famiglie, con figli fino alla 3ª media, a Planina in Slo-
venia. Informazioni con le modalità per effettuare l ’iscrizione nel volanti-
no in fondo alla chiesa. 

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

 

MADONNINA:  

 il C.P.A.E. ha esaminato e approvato il bilancio consuntivo del 2022 che tro-
vate esposto in fondo alla chiesa. Chi desidera ulteriori chiarimenti o vuol fare 
delle osservazioni può rivolgersi al parroco. 

 

LUCINICO: 

 servizio dei lettori: Gruppo A. 
 

MOSSA: 

 ciclo di incontri su “Prevenzione e sicurezza”; 1° appuntamento con l’arma 
dei carabinieri: giovedì 16 alle ore 18.00 in Centro Civico. 

 Venerdì 17 alle ore 18.00 presso il Centro Civico, presentazione de “Il foco-
lare per l’affido”, l’associazione di volontariato nata per offrire aiuto e soste-
gno nell’ambito dell’affidamento. L’incontro è aperto a tutti.   

 
 
 

~ AVVISI VARI ~ 

Sul numero di “Voce” di questa settimana: L'Edi-
toriale: "La cultura dell'incontro" - Pag. 1 e 3; 
Ronchi ricorda don Renzo a due anni dalla 
scomparsa - Pag. 20. 

~ LUNEDÌ 20 MARZO ~ 
SAN GIUSEPPE, sposo della B. V. M. e padre putativo di Gesù 


