
Notizie ragazzi e giovani 
 

CORSO ANIMATORI per i giovani che svolgono servizio in Oratorio. VE-
NERDÌ 1° GIUGNO (17.00-20.00), SABATO 9 GIUGNO (16.00-19.30) e SABA-
TO 16 GIUGNO (9.00-13.00, con pranzo), presso l’Oratorio di Basiliano. È in-
dispensabile la partecipazione al Corso per poter svolgere il servizio di ani-
matore. 
 

ORATORIO SERALE per i GIOVANI: Inizia lunedì 18 giugno alle ore 20.00, 
presso i locali dell’Oratorio. Ogni lunedì e giovedì sera fino al 12 luglio. 
 

ORATORIO ESTIVO per i RAGAZZI. Inizia lunedì 25 giugno alle ore 8.00. 
Da lunedì a venerdì fino al 13 luglio. 

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) 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione del funerale di Rosa Bertoli, in sua memoria, so-
no stati raccolti al banco per la Parrocchia la festa dei Lustri, i Festeggiati 
hanno donato alla Parrocchia 285,00 €.  

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Rino Ferro, al banco sono 
stati raccolti € 515,00 
 
 

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

RACCOLTA “PROGETTI MISSIONARI PARROCCHIALI” 2018 
 

Abbiamo consegnato il frutto della raccolta iniziata il primo giorno di Quare-
sima e conclusasi a Pentecoste. Non si tratta di soli “soldi” donati, ma di una 
carità che fa crescere una sintonìa e una solidarietà piena con chi soffre. 
Ringrazio tutti, in particolare chi ha partecipato più intensamente a questa 
raccolta. dD 
 

I Bambini del catechismo, per “Progetto Kandì” in Benin: 530,00 €; 
Basiliano, per “Progetto Kandì” in Benin:  3.000,00 €; 
Basagliapenta, per “Progetto Kandì” in Benin: 480,74 €; 
Blessano, per “Progetto Kandì” in Benin: 442,00 €;  
Orgnano, per  “Progetto Kandì” in Benin: 510,00 €;  
Variano, per “Progetto Suor Bambina” (Uvira) in Repubblica Dem. del 
Congo: 1625,00 €. 
Villaorba, per “Progetto Kandì” in Benin: 350,00 €. 
Vissandone, per “Progetto Talmil Nadu” in India: 940,00 €.   
IN
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n° 22/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 3 GIUGNO: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI, bianco  . 
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Blessano e Vis-
sandone / A VARIANO NON C’È LA MESSA DELLE 10.00. / Ore 11.15, a 
Basagliapenta e Villaorba. 
A Basiliano, Ore 10.00, S. Messa solenne e PROCESSIONE DEL CORPUS DO-
MINI per le vie del paese, con i bambini della Prima Comunione 
A Variano, Ore 19.00, Messa solenne e PROCESSIONE DEL CORPUS DOMI-
NI per le vie del paese. 
 

LUNEDÌ 4: Feria della IX^ settimana del Tempo ordinario, verde       . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone. 
   

MARTEDÌ 5: San Bonifacio, vescovo e martire, Memoria, rosso        . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano e Vissandone.  
  

MERCOLEDÌ 6: Beato Bertrando, vescovo, Memoria, bianco             . 
A Basiliano: Ore 7.30, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone. / Ore 19.00, S. Messa a 
Basagliapenta. 
 

GIOVEDÌ 7: Feria della IX^ settimana del Tempo ordinario, verde     . 
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 
   

VENERDÌ 8: SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE DI GESÙ, bianco            . 
A Basiliano: Ore 7.00, Ufficio delle Letture e ore 7.30, Lodi mattutine.  
A Orgnano, Ore 19.00, S. Messa, Rinnovo del Voto e Adorazione eu-
caristica in preparazione all’Ordinazione sacerd.le di don Francesco. 
OGGI NON CI SONO ALTRE S.S. MESSE. 
  

SABATO 9: Cuore Immacolato di Maria, Memoria, bianco                 . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine;  
A Villaorba, Ore 16.30: Celebrazione di un Matrimonio.     
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano/Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 10 GIUGNO: X^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde             .       
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Va-
riano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano. / Ore 19.00, a Variano. 
A Basagliapenta e Villaorba, Ore 10.00, S. Messa solenne e PROCES-
SIONE DEL CORPUS DOMINI per le vie del paese, con i bambini della 
Prima Comunione.  

OGNI SETTIMANA:  
 

-Il Mercoledì: a Variano, ore 18.30, S. MESSA PER I MALATI, per 
chiedere la guarigione di chi è malato nel corpo e nello spirito.  
-Il Giovedì: a Basiliano, Ore 7.30, S. MESSA PER CHIEDERE LE VOCA-
ZIONI SACERDOTALI E CONSACRATE; e dalle 8.00 alle 9.00, ADORA-
ZIONE EUCARISTICA e benedizione eucaristica. 
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La riflessione del Parroco.  
 

Solo seguendo Gesù non si sbaglia strada nella vita. Il «Buon Pastore» è l’uni-
ca porta che può dare accesso all’esistenza eterna. Dunque, non bisogna fi-
darsi di presunti veggenti e cartomanti, perché conducono su un cammino 
ingannevole ed errato.  
È Cristo che ci avverte: «chi non entra nel recinto delle pecore per la porta» 
ma da un’altra parte «è un ladro e un brigante». La porta è una sola, Lui, 
«non ce n’è un’altra» (Giovanni 10, 1-2). Il Figlio di Dio, parlava alla gente con 
immagini semplici: tutta quella gente conosceva com’era la vita di un pasto-
re, perché la vedeva tutti i giorni nel comportamento di chi lavorava con que-
sti animali; così, le persone comprendevano immediatamente, che si entrava 
solo per la porta del recinto delle pecore.  
Anche oggi, coloro che puntano a entrare da un’altra parte, invece, sono de-
linquenti. Non si può entrare nella vita eterna da un’altra parte, che non sia 
la porta, cioè che non sia Gesù. Egli è la porta per l’eternità; la porta sul mi-
stero di Dio; la porta sul mistero della vita, anche della nostra vita, della no-
stra vita quotidiana. Pertanto per un cristiano, ogni decisione va presa in no-
me di Gesù, per la porta di Gesù! Egli va avanti e ci indica il cammino; chi lo 
segue non sbaglia!  
Ma talvolta la vita è difficile, imprevedibile, ricca di scogli e di gradini. Non 
sempre si vede con chiarezza cosa fare. Ed è qui, che spesso entra la tentazio-
ne di consultare una veggente, un cartomante perché mi mostri le carte, o 
l’oroscopo, o tutto quel mondo di miti e falsità che ci disorienta e distoglie da 
Cristo.  
Se questo è il comportamento dei cristiani, in verità, non seguiamo Gesù, ma 
un altro che indica un’altra strada diversa. Gesù ci ha avvisato: “Verranno al-
tri che diranno: il cammino del Messia è questo… Non ascoltateli! Il cammino 
sono solo Io! O si ha fede in Gesù o si ha fede in qualcun altro! 
Gesù è la porta ed è anche il cammino. Se seguiamo Lui non sbaglieremo. Ma 
è una questione che ci impone di rivedere la qualità della nostra fede!  
                                                                                                                  dD 

Chi non legge resta ignorante!  Leggi  AVVENIRE  il quotidiano dei cattolici. 
Ogni domenica, trovi in fondo alla tua chiesa il giornale (costo 1,50 €).  
Qui vi trovi riflessioni sulla vita quotidiana, sulla politica, sulla vita della 
Chiesa, sui problemi delle famiglie. Acquistalo e fallo conoscere. 

OGNI SABATO  dalle 15.30 alle 17.00, nella chiesa di Basiliano,  
trovi un sacerdote disposto ad ascoltare le tue confessioni  

e celebrare con te il Sacramento del perdono.  

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari 
economici. Lunedì 4 giugno, alle ore 18.00, nella canonica 
di Basiliano. 
 
 

-BASAGLIAPENTA: GIORNATA EUCARISTICA, Do-
menica 10 giugno, ore 10.00, S. Messa e Proces-
sione eucaristica per le vie del paese, con il Bal-
dacchino. 
 

-VILLAORBA: GIORNATA EUCARISTICA, Domenica 
10 giugno, ore 10.00, S. Messa e Processione eu-
caristica per le vie del paese, con il Baldacchino. 
 
 

-ORGNANO: Domenica 3 giugno, presso la Sede degli alpi-
ni, dalle 14.30, gioco della tombola.  
 

-VILLAORBA: Il Parroco incontra i rappresentanti parrocchiali nel Consiglio 
pastorale, i membri del Consiglio per gli Affari economici, ed altri collaborato-
ri. Lunedì 4 giugno, alle ore 20.30, presso la saletta parrocchiale di Villaorba. 
 

Hanno celebrato il Matrimonio cristiano, unendosi per sempre  
con il Sacramento, davanti al Signore, Sabato 2 giugno 2018, 

Marco Camerin e Sara Tamussin (di Basiliano) 
nella Chiesa parrocchiale di Basiliano 

 

Chiediamo a Gesù, Sposo divino, di sostenerli nella fedeltà. 

Incontri comuni per le sette parrocchie  
  

 

 SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE. A Orgnano, VENERDÌ 8 GIUGNO, ore 
19.00, S. Messa, Rinnovo del Voto e Adorazione eucaristica in preparazione 
all’Ordinazione sacerdotale di don Francesco. 
 

 RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE INTERPARROCCHIALE. Venerdì 22 
giugno, alle ore 20.30, presso la Sala parrocchiale di Basiliano. 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-BRUNO DOMINICI, di 77 a., di BLESSANO (+ il 29.05.2018). 
 

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


