
~ Intenzioni S. Messe della settimana 19.03 - 26.03 ~  

 Madonnina Lucinico Mossa 

19 D 
Def. Onorina, 
Maria Macaro 

Ad mentem offerentis Def. Vincenzo e Matilde 
Qualizza; mons. Dino De 
Antoni 

20 L 
 Def. Celestina, Franz e Marcello 

Muhli 
 

21 M  Def. Anna e Dino Ponzecchi  

22 M 
 Def. Pio Coceanig e Luigia Veli-

caz 
 

23 G 
Def. Mirella Def. Erta, Eleonora e Giuseppe 

Brandolin 
 

24 V  Def. Giovanni Marconi  

25 S 
 Def. Anna Grieco, Ezio Serrao, 

Luciana Pecorari; Simone 
 

26 D 
 Def. fam. Tedesco Def. Paolo Medeot; Silvio e 

Nives Piovesana; Mario 
Bernardini 

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, IV domenica di Quaresima: Gv 9, 1-41. 
 

  Siamo “figli della luce” e l’episodio del cieco nato ci rammenta che nel batte-
simo abbiamo accolto la persona di Gesù, vera luce del mondo. Confermiamo 
oggi la nostra scelta: accogliere la luce o rifiutarla. 

Camminiamo 

Domenica 19 marzo 2023 
IV del Tempo di Quaresima - “Laetare” 

 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, spo-
so della B. V. Maria, è trasferita a lunedì 20 marzo. Auguri a tutti i papà! 

 

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. 

LUCINICO: 

 alle ore 15.30, “Ora di Guardia” a cura dell’Apostolato della Preghiera. 

 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. 

 Alle ore 20.45, Ascolto della Parola (“gruppo Giovanni Bressan”) online su 
Jitsi Meet per tutta l’Unità Pastorale; per l’accesso contattare Daniela Bres-
san (cell. 3397543020). 

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

~ MARTEDÌ 21 MARZO ~ 

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

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

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


MADONNINA: 

 alle ore 20.30 in chiesa, “Redditio Symboli”: 4° 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. 

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

 Oggi: GIORNATA DI PREGHIERA E DIGIUNO IN MEMORIA DEI MISSIONARI MARTIRI. 
 
Celebrazione della VIA CRUCIS: 
 

 MADONNINA: ore 18.00 dall’inizio di via B. Sassari (autolavaggio) al termine  
di via B. Lambro. In caso di brutto tempo, la celebrazione si 
svolgerà in chiesa. La Via Crucis del pomeriggio è sospesa.  

 LUCINICO: ore 18.20; a seguire la celebrazione della S. Messa. 

 MOSSA:  ore 20.00 dal parcheggio della “Trattoria Blanch” al Santuario del  
Preval. In caso di brutto tempo, la celebrazione si svolgerà in 
chiesa. La Via Crucis e la S. Messa del pomeriggio saranno sospese. 

 

MOSSA: 

 pulizia della chiesa: gruppo B. 

LUCINICO: 

 come da consuetudine nel giorno dell’Annunciazione, durante la S. Messa 
delle ore 19.00 saranno presenti gli scout della nostra Comunità. 

 Questa notte ha inizio l’ora legale (spostare  avanti di unìora le lancette 
dell’orologio). 

 COLLETTA NAZIONALE: su invito della CEI, le offerte raccolte durante le S. Mes-
se saranno interamente destinate alla Caritas Italiana per le popolazioni terre-
motate della Turchia e della Siria. 

 

MADONNINA: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (1/2): 
- ore 10.30: esposizione del SS.mo Sacramento e adorazione; 
- ore 12.00: S. Funzione di chiusura. 
 

Ogni fedele è libero di scegliere l’ora e il momento più adatto per la preghiera: 
troviamo un po’ di tempo per stare davanti a Gesù Eucarestia. 
 

~ VENERDÌ 24 MARZO ~ 

~ SABATO 25 MARZO - Annunciazione del Signore ~ 

~ DOMENICA 26 MARZO - V del Tempo di Quaresima ~ 

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: 

 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA annuale (1/2): 
- ore 14.30: esposizione del SS.mo Sacramento; 
- ore 14.30 - 18.00: adorazione; 
- ore 18.00: S. Funzione di chiusura. 
 

Nella locandina esposta sulla porta della chiesa, i turni di adorazione per i vari Gruppi 
e Associazioni parrocchiali; ogni altro fedele è libero di scegliere l’ora e il momento 
più adatto per la preghiera: troviamo del tempo per stare con Gesù Eucarestia.  
 

 Alle ore 16.00 in Campagna Bassa, S. Messa a cura del “Gruppo latino-
americano”; celebra don Valter Milocco. 

 Martedì 21 alle ore 20.10 nella chiesa di S. Nicolò in Monfalcone, adorazio-
ne eucaristica e preghiera per i missionari martiri. 

 Mercoledì 22 ricorre il 3° anniversario della morte di S.E.R. Mons. Dino 
De Antoni, Arcivescovo Metropolita di Gorizia; il ricordo nella preghiera.  

 Domenica 26 alle ore 16.00 nella chiesa di Biliana (Slovenia) si tiene la tradi-
zionale Via Crucis transfrontaliera per la pace; partenza in macchina alle 
ore 15.30 dal Santuario del Preval. 

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

 

MADONNINA & LUCINICO: 

 sabato 25 e domenica 26, l’UNITALSI vive la sua Giornata Nazionale e 
propone, dopo le Sante Messe, le piantine di ulivo e le bottiglie di olio di oli-
va, in cambio di un’offerta a sostegno dell’associazione. 

 

LUCINICO: 

 servizio dei lettori: Gruppo B. 
 

MOSSA: 

 ciclo di incontri su “Prevenzione e sicurezza”; 2° appuntamento con la poli-
zia stradale: giovedì 23 alle ore 18.00 in Centro Civico. 

 Sabato 25 (ore 17.30 - 19.30) e domenica 26 (ore 10.30 - 12.30), all’uscita 
della chiesa si potrà aiutare e sostenere l’AIL (Associazione italiana con-
tro le leucemie-linfomi e mieloma) con l’offerta delle uova di Pasqua. 

 
 

~ AVVISI VARI ~ 


