
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: ufficio@parrocchia-basiliano.it ; 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) 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ADELINA PRESSACCO ved. FABRIS di 84 a., di BASILIANO (+ il 14.03.2018); il 
funerale è stato celebrato a BASILIANO il 16.03.2018; la sepoltura nel cimite-
ro di BASILIANO. 
 

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

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BASILIANO: Un gioioso novantacinquenne ha offerto alla Parrocchia 100,00 
€./ Una bisnonna felice per il Battesimo del pronipote ha offerto alla Parroc-
chia 100,00 €. 
 

-BLESSANO: In occasione del funerale di Eugenia De Giusti, i familiari hanno 
offerto alla Parrocchia 50,00 €. 
 

-ORGNANO: Le Coppie che hanno celebrato i lustri di Matrimonio hanno 
offerto alla Parrocchia 210,00 €.  
 

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

PELLEGRINAGGI INTERPARROCCHIALI 2018 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA: dal 23 al 30 luglio 2018 (aereo). Vedi 
notizie su dépliant, in fondo alla chiesa. 
 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES: dal 25 al 29 settembre 2018 (aereo). Notizie 
tecniche del viaggio e iscrizioni a partire dal 1° maggio. 
 

VISITA AI MALATI PER LA S. PASQUA. 
Il Parroco e don Roberto visitano i malati e anziani infermi, che non escono di casa e 
che desiderano ricevere la Confessione e Comunione eucaristica. Si prega coloro che 
desiderano la visita, e non vengono erroneamente visitati, di avvisare il parroco o le 
suore. Ecco il calendario: 
-a BASILIANO: Lunedì 26 marzo (matt. e pom.) e Martedì 27 (matt. e pom.)  
-a BASAGLIAPENTA: Mercoledì 21 marzo (matt. e pom.)  
-a BLESSANO: Giovedì 22 marzo (matt. e pom.)  
-a ORGNANO: Venerdì 23 marzo (pom.)  
-a VARIANO: Lunedì 26 marzo e Martedì 27 (matt. e pom.) 
-a VILLAORBA: Lunedì 19 marzo (matt. e pom.)  
-a VISSANDONE: Mercoledì 28 marzo (matt. e pom.)  
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n° 11/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 18 MARZO: QUINTA DI QUARESIMA, viola                     .       
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Variano e 
Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba. / Ore 
17.00, a Blessano. / Ore 19.00, a Variano.  
 “VIA CRUCIS” PAESANA: Ore 20.30, a Orgnano. 
 

LUNEDÌ 19: SOLENNITÀ di SAN GIUSEPPE, bianco                              .  
A Basiliano: Ore 7.00, Ufficio delle Letture e Lodi mattutine;  
A Blessano, Ore 19.00, S. Messa solenne, Processione; Benedizione e 
distribuzione del Pane di San Giuseppe. È la festa dei Papà e della 
Paternità.  OGGI NON CI SONO ALTRE S. MESSE. 
 
 

MARTEDÌ 20: Feria della 5^ settimana di Quaresima, viola               . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. / 
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano, Villaorba e Vissandone. 
 “VIA CRUCIS”: Ore 19.00, a Basagliapenta. 
  

MERCOLEDÌ 21: Feria della 5^ settimana di Quaresima, viola           . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa / 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
 “VIA CRUCIS”: Ore 16.30, a Basiliano; Ore 18.30, a Blessano. 
 

GIOVEDÌ 22: Feria della 5^ settimana di Quaresima, viola                 . 
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. 
 “VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
 

VENERDÌ 23: Feria della 5^ settimana di Quaresima, viola                . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa; / 
Ore 18.30, S. Messa a Blessano. 
 “VIA CRUCIS”: Ore 18.00, a Villaorba; Ore 19.00, a Variano; Ore    
     20.00, a Basiliano. 
 

SABATO 24: Feria della 5^ settimana di Quaresima, viola                  . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine;                                        
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano/ Ore 18.30, a Basiliano. 
 “VIA CRUCIS” PAESANA: Ore 20.30, a Vissandone. 
 

 

DOMENICA 25 MARZO: DOMENICA DELLE PALME, rosso                 .       
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano, con Benedizione Ulivi / Ore 
9.45, a Blessano./ 10.00,  Variano e Vissandone, con Benedizione Uli-
vi / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba, con Benedizio-
ne Ulivi. / Ore 19.00, a Variano. 
 

A VILLAORBA: POMERIGGIO DI SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTI-
CA, dalle 16.00 alle 17.30. Durante l’adorazione saranno presenti sa-
cerdoti per le confessioni pasquali. Alle ore 17.30, canto dei Vesperi 
della Domenica delle Palme. 

INIZIA LA SETTIMANA SANTA 
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La riflessione del Parroco.                        
PREPARIAMO LA SETTIMANA SANTA, CONOSCENDO LE SUE CELEBRAZIONI. 

 
    LA SETTIMANA SANTA 

Domenica delle Palme 
Vengono velate le croci e le immagini. La Settimana Santa si apre con 
la Domenica delle Palme. In essa si celebra l'entrata trionfale di Gesù 
a Gerusalemme, acclamato come Messia e figlio di Davide. Viene letto il rac-
conto della Passione secondo l'Evangelista corrispondente all'Anno Liturgi-
co che si sta vivendo (quest’anno Marco). 
Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo 
Il Lunedì, Martedì e Mercoledì Santo la Chiesa contempla in particolare 
il tradimento di Giuda. La prima lettura della Messa presenta i primi tre canti 
del Servo del Signore che si trovano nel libro di Isaia (42,1-9, 49,1-6, 50,4-11). 
Giovedì santo 
Durante la mattinata del Giovedì Santo non si celebra l'Eucarestia nel-
le parrocchie, perché viene celebrata un'unica Messa, detta Messa del Cri-
sma, in ogni Diocesi, nella Cattedrale. Tale Messa è presieduta 
dal Vescovo insieme a tutti i suoi preti e diaconi. In questa Messa vengo-
no consacrati gli Olii santi, e i presbiteri rinnovano le promesse emesse al 
momento della loro ordinazione. 
Con la Messa nella Cena del Signore, celebrata nella sera, inizia il solen-
ne Triduo Pasquale. Prima dell'inizio vengono spogliati gli altari: essi restano 
senza ornamenti, i tabernacoli rimangono vuoti e aperti; le campane riman-
gono silenti. 

    IL TRIDUO PASQUALE 
Giovedì Santo 
Il solenne Triduo Pasquale della Passione, Morte e Risurrezione di Cristo vie-
ne aperto con la Messa nella Cena del Signore, nella quale si ricorda l'Ultima 
Cena di Gesù, la istituzione dell'Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale, e si 
ripete il gesto simbolico della Lavanda dei piedi effettuato 
da Cristo nell'Ultima Cena. Al termine, l'Eucaristia viene riposta nell'Altare 
della Reposizione, davanti al quale i fedeli permangono in adorazione. 
Venerdì santo 
Il Venerdì Santo è il giorno della morte di Gesù sulla Croce. La Chiesa celebra 
nel pomeriggio la solenne celebrazione della Passione, divisa in tre parti: 
A. La Liturgia della Parola, con la lettura del quarto canto del servo del Si-
gnore (Is 52,13-53,12), dell'Inno cristologico della lettera ai Filippesi (2,6-11) 
e della Passione secondo Giovanni. 
B. L'Adorazione della Croce. 
C. La santa Comunione con i presantificati del Giovedì Santo sera. 
Il Venerdì Santo è tradizione effettuare la Via Crucis. Si pratica il digiuno e ci 
si astiene dalle carni come forma di partecipazione alla Passione e Morte del 
Signore. 
Sabato Santo 
Il Sabato Santo è tradizionalmente giorno senza liturgia: non si celebra l'Eu-
caristia, e la Comunione ai malati si porta solamente ai malati in punto di 
morte. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: Sabato 24 e Domenica 25 marzo: Vendita fiori alle porte della 
chiesa, per sostenere il Progetto missionario parrocchiale “Kandì”. 
 

-VISSANDONE: “VIA CRUCIS” per le vie del paese. Sabato 24 marzo, alle ore 
20.30. Partenza da v. Girardini, seguendo v. Sompbearc, v. Asilo, si conclude-
rà in v. Bertoli.  

Incontri comuni per le sette parrocchie  

SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA: LUNEDÌ 19 marzo, a 
Blessano, alle ore 19.00, S. Messa solenne, Processione e Benedizione del 
Pane di San Giuseppe. È la festa dei Papà e della Paternità. 
 

RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE. Mercoledì 
21 marzo, alle ore 20.30, presso Sala parrocchiale di Basiliano. 
 

INCONTRO DEI GENITORI E BAMBINI DI 1^ ELEMENTARE. Venerdì 23 
marzo, alle 20.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano. 
 

RAPPRESENTAZIONE SACRA “LA PASSIONE DI GESÙ CRISTO” Domenica 
delle Palme, 25 marzo, ore 20.30, nella Chiesa di Variano. I ragazzi cresima-
ti, in collaborazione con i genitori, propongono alle Comunità la viva Passio-
ne del Salvatore, con testi evangelici, danze, musiche e luci. 

La Veglia Pasquale 
Nella notte si celebra la solenne Veglia Pasquale, che è la celebrazione più 
importante di tutto l'Anno Liturgico. In essa: Si celebra la Resurrezione di Cri-
sto attraverso la liturgia del fuoco: al fuoco nuovo si accende il cero pasqua-
le, che viene portato processionalmente in chiesa. 
La liturgia della Parola ripercorre con sette letture dell'Antico Testamento gli 
eventi principali della storia della salvezza, dalla Creazione del mondo, pas-
sando attraverso la liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù d'Egitto, 
fino alla promessa della Nuova Alleanza. L'Epistola proclama la vita nuova 
in Cristo risorto, e nel Vangelo si legge il racconto dell'apparizione de-
gli Angeli alle donne la mattina di Pasqua. 
Segue la liturgia battesimale, nella quale tutti i fedeli rinnovano le promesse 
del proprio battesimo, e vengono battezzati, se ce ne sono, i catecumeni che 
si sono preparati al Sacramento. 
Domenica di Resurrezione 
La Domenica di Resurrezione torna a riecheggiare la gioia della Veglia Pa-
squale. Tale domenica è ampliata nell'Ottava di Pasqua: la Chiesa celebra la 
pienezza di questo evento fondamentale per la durata di otto giorni, conclu-
dendo la II domenica di Pasqua, chiamata fin dall'antichità Domenica in Al-
bis, che San Giovanni Paolo II ha voluto dedicare alla celebrazione del-
la Divina Misericordia. 
 
Ovviamente, non basta “conoscere” i riti della Settimana Santa. Essi vanno 
arricchiti da una preghiera intensa e da un’attenta partecipazione.  
Buona settimana Santa.                                  dD 
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