
ABITAZIONE SACERDOTI E SUORE (Casa canonica) e ORATORIO: via Verdi, 11 - 33031 Basiliano (Ud). 
TELEFONI: Parroco, 0432.84019 ; Suore, 334.8440553.                      SITO: www.parrocchia-basiliano.it 
EMAIL: parroco@parrocchia-basiliano.it;                                   comunitasuore@parrocchia-basiliano.it   

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede della Caritas Interparrocchiale, via Verdi, 9 -33031 Basiliano. 
CENTRO DI ASCOLTO: Martedì (17.00-19.00) e Venerdì (9.00-11.00) 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della 
Parrocchia. Martedì 4 luglio alle ore 20.30, nella canonica di Basiliano. 
 

-ORGNANO: SOLENNITÀ DEI SS. PIETRO E PAOLO. Giovedì 29 giugno, ore 
18.00, Rogazioni campestri, con partenza dalla chiesa parrocchiale. Ore 
19.00, S. Messa solenne nella chiesa di san Pietro. 
 

-ORGNANO: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. 
Domenica 2 luglio, S. Messa alle ore 9.00. 
 

-ORGNANO: Nei mesi di luglio e agosto, la S. Messa prefestiva del sabato 
(ore 17.30) è sospesa. Riprenderà il primo sabato di settembre. 
 

-BLESSANO: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. 
Domenica 9 luglio, S. Messa alle ore 10.00. 
 

-VILLAORBA: SOLENNITÀ DI SAN TOMMASO, PATRONO DELLA PARROC-
CHIA. Lunedì 3 luglio, S. Messa solenne alle ore 20.00. 
 

-VISSANDONE: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. 
Domenica 9 luglio, S. Messa alle ore 10.00. 

 
 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 
 

VILLAORBA: Offerte: 200,00 €; 100,00 €; 50,00 €. 
 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli!  Il Parroco e le Comunità  
ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata.  

 

Notizie ragazzi e giovani 
Lunedì 26 giugno, inizia L’ORATORIO ESTIVO PER I RAGAZZI dai 
6 ai 14 anni. Da lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00. 
Lunedì 26 giugno, inizia L’ORATORIO SERALE GIOVANI dalla prima 
superiore in su. Ogni lunedì e mercoledì dalle ore 20. 00 alle 23. 00.  

PROSSIME DATE DELLE CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI  
 

Basiliano, 10 settembre; Basagliapenta, 17 settembre; Blessano, 13 agosto; Orgna-
no, 24 settembre; Variano, 17 settembre; Villaorba, 24 settembre; Vissandone, 3 
settembre.                                                                         Le iscrizioni entro il 30 giugno. 
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S.S. Messe e Celebrazioni della settimana 
DOMENICA 25 GIUGNO: DODICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO,verde. 

S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 
10.00, a Blessano e Vissandone. / Ore 11.15, a 
Basiliano (celebrazione dei Battesimi), Basaglia-
penta e Villaorba (a Sant’Orsola). / Ore 19.00, a 
Variano.  
A Variano, SOLENNITÀ DI SAN GIOVANNI BATTI-
STA, PATRONO DELLA PARROCCHIA: Ore 10.00, 
S. Messa Solenne, presieduta dal Pievano; anima-
ta dai Juvenes Cantores di Plasencis; con la parte-
cipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia.  
 

LUNEDÌ 26: Feria della XII^ settimana del Tem-
po Ordinario, verde  . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. 
Messa / 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone. 
  

MARTEDÌ 27:Feria della XII^ settimana del 
Tempo Ordinario, verde 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano, Villaorba e Vissandone.   
 

MERCOLEDÌ 28: Memoria di S. Ireneo, vescovo e martire, rosso   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa / 
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.  
 

 GIOVEDÌ 29: SOLENNITÀ DEI S.S. PIETRO E PAOLO, APOSTOLI, rosso    . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa /  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone / Ore 19.00, S. Messa a Basaglia-
penta. 
A Orgnano: Ore 18.00, ROGAZIONI CAMPESTRI, con partenza dalla 
chiesa parr.le. Ore 19.00, S. Messa solenne nella chiesa di S. Pietro. 
 

VENERDÌ 30: Feria della XII^ settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; /  
 
  

SABATO 1° LUGLIO: Feria della XII^ settimana del Tempo Ordin., verde. 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S.S. Messa Prefestiva: Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 2 LUGLIO: TREDICESIMA DEL TEMPO ORDINARIO, verde  .  
S.S. Messe Festive: Ore 10.00, a Blessano, Variano e Vissandone. / 
Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba. / Ore 19.00, a Va-
riano. 
A Orgnano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROC-
CHIALE. Ore 9.00, S. Messa solenne. 

 Un po’ di Vangelo nella vita … 

«Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma di quelli che 
hanno il potere di uccidere l’anima» (Matteo, 10, 26-33). 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:comunitasuore@parrocchia-basiliano.it


La riflessione del Parroco.  
      Si è concluso un altro anno catechistico; sta per iniziare un’estate piena 
di attività educative, in cui la Parrocchia, gli educatori e animatori sono pro-
tagonisti attivi per il bene dei nostri figli. Per questo duplice ordine di moti-
vi, permettetemi tre riflessioni a cuore aperto. 
-I^ riflessione. Non ho trovato ancora un genitore, che al termine dell’an-
no di catechesi si sia accostato al Parroco, alle Suore, o alle Catechiste ed 
abbia posto qualche domanda sulla situazione del proprio figlio, tipo: «È 
cresciuto nella fede? Ha appreso ad amare Gesù e gli altri? Ha appreso ad 
essere un po’ più parte della vita della Chiesa? A catechismo, si è compor-
tato bene? È stato rispettoso con lei catechista?». 
Nessuno, che dica nulla al termine di un anno educativo; anno certo fatico-
so per tutti, anche per le catechiste e catechisti che spendono gratuitamen-
te il proprio tempo e la propria fede per i figli della comunità. 
In realtà, domande di questo tipo, riempiono il cuore di ogni educatore, 
perché ti fanno sentire utile alla comunità, alla famiglia e ai loro figli; que-
ste domande, ti riempiono di gioia, perché sperimenti che il tuo tempo spe-
so in un anno, non è stato sprecato, ma valorizzato ed apprezzato da qual-
cuno che ha a cuore ciò che tu vai proponendo. 
Perché ricordiamolo: nessuno dei catechisti è un “bambinaio-volontario 
che non ha null’altro da fare nella vita”. Tutti hanno famiglia e un lavoro. 
Tutti tra i molti impegni, cercano di essere testimoni di fede e speranza e 
vogliono condividere con le nuove generazioni: Gesù Cristo e la Chiesa.  
E magari, fossero tutti catechisti e catechiste nella nostra parrocchia! 
 

-II^ riflessione. Da sabato 1° luglio a sabato 8 luglio saranno fra noi 21 ra-
gazzi di Cascia, una parrocchia del Centro-Italia, colpita nell’autunno-
inverno scorso dal terremoto; Città famosa per aver dato i natali a santa 
Rita. Questa presenza, la considero un dono per noi: avere fra noi questi 
fratelli che stanno sperimentando un momento difficilissimo della loro sto-
ria personale e comunitaria. Noi lo abbiamo provato 41 anni fa, con il terre-
moto del 1976, tempi duri in cui abbiamo sperimentato un fiume di gene-
rosità e solidarietà. Ma forse ce ne siamo dimenticati? 
Un mese e mezzo fa, ho proposto di accogliere per qualche giorno un grup-
po di ragazzi per permettere loro di “respirare” un po’ di pace e normalità 
nella calura estiva. Non è facile vivere sotto le tende o in situazioni di disa-
gio con queste temperature. Ho trovato un parroco molto disponibile che 
ci ha ringraziati per questa proposta, tanto che anche lui sarà fra noi in 
quella settimana. Ma ho un rammarico: peccato davvero, che pochissime 
famiglie delle nostre sette parrocchie si siano rese disponibili ad accoglierli. 
  

-III^ riflessione. Sono partite le iniziative estive. Un campeggio (di quarta 
e quinta elementare è già stato fatto). Lunedì 26 parte l’Oratorio estivo per 
i ragazzi e l’Oratorio serale per i giovani; poi molto altro ancora. Mi augu-
ro che queste esperienze servano; mi auguro che i genitori si sentano coin-
volti, e la tutta la Comunità partecipi attivamente. Nel frattempo ringrazio 
di cuore le famiglie e i genitori, che sempre collaborano attivamente alle 
iniziative educative. Grazie, grazie, grazie.   dD 

Intenzioni di S.S. Messe 
È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote 
di celebrare la S. Messa –come opera di misericordia spirituale- se-
condo le proprie intenzioni; normalmente per uno o più fedeli defun-
ti (familiari, benefattori, sacerdoti, anime del Purgatorio), oppure, per i 
vivi (per ringraziamento, per i figli, per i malati, ecc…) facendo un’offer-
ta.  
Nella nostra Arcidiocesi il Vescovo suggerisce di dare un’offerta, da 
molti anni immutata di 10,00 €. Si ricorda che i sacerdoti sono sempre 
disponibili a celebrarla, anche senza offerta quando la richiedono 
persone con poche possibilità economiche. Questo permette, special-
mente le domeniche, di poter avere un celebrante in ogni parrocchia, 
anche se da lontano. Evidentemente non si tratta di “pagare” la S. 
Messa, che ha un valore infinito, ma di aiutare il sostentamento dei 
sacerdoti della parrocchia. Si possono prenotare in Canonica o nelle 
sagrestie. dD 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ALLEGRA BEARZI ved. TONAS di 90 a., di UDINE (+ il 23.06.2017); il funerale sarà 
celebrato a VISSANDONE il 26.06.2017; la sepoltura a VISSANDONE. 
 

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe,  
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari. 

ESPERIENZE EDUCATIVE ESTIVE PARROCCHIALI 
 

-Oratorio estivo per bambini e ragazzi: dal 26 giugno al 22 luglio 2017. 
-Oratorio “l’ultima spiaggia”, studio prima di ricominciare la scuola: dal 4 
all’8 settembre 2017. 
-Oratorio estivo serale giovani: dal 26 giugno al 20 luglio 2017. 
-Campeggio ragazzi medie a Sappada: dal 31 agosto al 3 settembre 2017. 
-Campeggio giovani a Firenze: dal 24 al 29 luglio 2017. 

 

SONO DIVENUTI FIGLI DI DIO CON IL BATTESIMO 
Nella Chiesa di Villaorba il 18.06.2017: 

 

RANIA COZZI di Villaorba 
e 

Nella Chiesa di Basiliano il 25.06.2017: 
 

SILVIA  PITTELLI di Orgnano 
NICHOLAS  ZAGO di Basiliano 
GIULIA  MICALE di Basiliano 

 
 

Cari bambini, rinati nell’acqua e nello Spirito Santo, che voi possiate 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  


