
È DIVENUTA FIGLIA DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella chiesa Madre di Lamezia Terme, il 12.08.2018:  

Arianna-Francesca De Luca di Basiliano. 
  

Cara bambina, rinata nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

PELLEGRINAGGIO INTERPARROCCHIALE  
 a LOURDES, dal 25 al 29 settembre 2018.  

 Con il Pellegrinaggio nazionale Unitalsi a Lourdes, guidato dal Parroco (in ae-
reo da Milano Malpensa). Esperienza di preghiera, di celebrazioni, di visite, di 
confronto... 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Camera doppia: 850,00 €. Camera singola: 
960,00 € 
ISCRIZIONI: Presso la canonica del Parroco, fino ad esaurimento dei posti. I 
pellegrini che sono in carrozzina (da portare anche in aereo), devono avere 
una persona accompagnatrice.  

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 NOSTRE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: in occasione del funerale di Angela Lollo, in sua memoria, sono state 
raccolte al banco e devolute 200,00 €. / in occasione del funerale di Pietro Donde-
vieni, in sua memoria, sono state raccolte al banco e devolute 75,00 €.; inoltre, i 
familiari hanno donato 40,00 €. / In occasione del loro matrimonio, gli sposi Daniel 
Donati e Margherita Saputo hanno offerto 200,00 €. 
 

-BLESSANO: I familiari di Renzo Potocco hanno offerto in suo suffragio 70,00 €. / in 
occasione del funerale di Giovanni Ellero, in sua memoria, sono state raccolte al 
banco e devolute 149,00 €.; €.; inoltre, i familiari hanno donato 150,00 €. / in occa-
sione del funerale di Dolores Genero, in sua memoria, sono state raccolte al banco e 
devolute 753,00 €.; / in occasione del funerale di Romano Micelli, in sua memoria, 
sono state raccolte al banco e devolute 421,00 €.  
 

-VILLAORBA: in occasione del funerale di Silvio Buttazzoni, in sua memoria, sono 
state raccolte al banco e devolute 341,50 €. / I familiari della defunta Avellina De 
Marco hanno offerto 200,00 €. 
 

-VISSANDONE: in occasione del funerale di Bruno Del Giudice, in sua memoria, sono 
state raccolte al banco e devolute 690,00 €., di cui 200,00 €. per il Coro parrocchia-
le; inoltre i familiari hanno offerto 100,00 €. 

 
 

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

 
 
 

I pellegrini che si sono recati in Terra Santa (Israele) hanno raccolto e versato 
all’Ospedale pediatrico “Baby Hospital” di Betlemme (Stato di Palestina) 
995,00 €. 
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n° 34/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 26 AGOSTO: XXI^ 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, Basagliapenta e Villaor-
ba/ Ore 19.00, a Variano. 
 

LUNEDÌ 27: Memoria di S. Monica, Mamma di S. Agostino, bianco  . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone. 
   

MARTEDÌ 28: Mem. di S. Agostino, Vescovo e Dott. della Chiesa, bianco . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano e Vissandone.  
  

MERCOLEDÌ 29: Martirio di San Giovanni Battista, rosso                    . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone.   
 

GIOVEDÌ 30: Feria della XXI^ settimana del Tempo ordinario, verde. 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone 
   

VENERDÌ 31: Feria della XXI^ settimana del Tempo ordinario, verde. 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone.  
A BASILIANO, ore 20.30, VEGLIA MARIANA in preparazione al Perdon 
 

SABATO 1° SETTEMBRE: Feria della XXI^ sett. Tempo ordin., verde  . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 2 SETTEMBRE: XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde    .       
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Variano e Vis-
sandone / Ore 11.15, a Basagliapenta e Villaorba (con celebrazione di 
Battesimo) / Ore 19.00, a Variano. 
-A BASILIANO, FESTA DEL PERDON DEL “CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA”: ore 11.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa par-
rocchiale. Segue la Processione con la Venerata Immagine lungo via 
C. Battisti. 
-A BLESSANO, FESTA “DANZANDO TRA I POPOLI”. Ore 11.15, S. Mes-
sa parrocchiale, accompagnata dalla Corale “S. Stefano”. 

OGNI SETTIMANA: 
  

-Il Mercoledì: a Variano, ore 18.30, S. MESSA PER I MALATI, per 
chiedere la guarigione di chi è malato e sofferente 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. 

ATTENZIONE: Da Sabato 1° settembre riprendono le S. Messe Prefe-
stive a Orgnano (17.30) e a Basiliano (18.30).  
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La riflessione del Parroco.     «Giovani, sviluppate i vostri sogni!» 
I nostri giovani hanno partecipato a Roma all’incontro con Papa Francesco in pre-
parazione al Sinodo mondiale dei vescovi, che avrà come tema i giovani stessi. Du-
rante la Veglia di sabato 11 agosto, c’è stato uno scambio bello  fra i giovani ed il 
Papa. Nel dialogo sono emerse due parole: “sogno” e “paura”. «I sogni sono impor-
tanti. Tengono il nostro sguardo largo, ci aiutano ad abbracciare l’orizzonte, a colti-
vare la speranza in ogni azione quotidiana. E i sogni dei giovani sono i più impor-
tanti di tutti. Un giovane che non sa sognare è un giovane anestetizzato; non potrà 
capire la forza della vita. I sogni ti svegliano, di portano in là, sono le stelle più lumi-
nose, quelle che indicano un cammino diverso per l’umanità. Ecco, voi avete nel 
cuore queste stelle brillanti che sono i vostri sogni: sono la vostra responsabilità e il 
vostro tesoro. Fate che siano anche il vostro futuro! Certo, i sogni vanno fatti cre-
scere, vanno purificati, messi alla prova e vanno anche condivisi.  
I giovani senza sogni, che vanno in pensione a 20, 22 anni...! E la Bibbia ci dice che i 
sogni grandi sono quelli che danno fecondità, sono capaci di seminare pace, frater-
nità, gioia; questi sono sogni grandi perché pensano a tutti. I sogni grandi includo-
no, coinvolgono, sono estroversi, condividono, generano nuova vita. E i sogni gran-
di, per restare tali, hanno bisogno di una sorgente inesauribile di speranza, di un 
Infinito che soffia dentro e li dilata. I sogni grandi hanno bisogno di Dio per non di-
ventare miraggi o delirio di onnipotenza. Tu puoi sognare le cose grandi, ma da solo 
è pericoloso, perché potrai cadere nel delirio di onnipotenza. Ma con Dio non aver 
paura». 
Che bel progetto educativo è contenuto in questo dialogo: aiutare i giovani ad ave-
re di nuovo sogni GRANDI e AIUTARLI A REALIZZARLI. Al termine dell’estate, ci 
viene offerto uno stimolo a credere e a ripartire con nuova forza nel campo dell’e-
ducazione ai grandi sogni, che da sé non si realizzano senza l’impegno di bravi adul-
ti, genitori ed educatori.          dD 

FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA: 8 SETTEMBRE 
Si rinnova anche quest'anno il pellegrinaggio diocesano votivo an-
nuale al Santuario della B.V. di Castelmonte, con la partecipazione 
delle comunità cristiane del Friuli. Tutti insieme in preghiera per le 
necessità della nostra terra e delle nostre famiglie. Invito a questo 
appuntamento, in particolare, le famiglie assieme ai loro figli.  
PROGRAMMA DEL PELLEGRINAGGIO: -ore 14.15, raduno dei pel-
legrini a Carraria di Cividale del Friuli; preghiera di avvio con l'Arci-
vescovo e (ore 14.30) inizio della salita a piedi. -ore 17.00, Solenne 
celebrazione eucaristica presieduta dal nostro Arcivescovo, sul 

piazzale del santuario e concelebrata da tutti i sacerdoti assieme ai fedeli. 
PER CHI DESIDERA: alle ore 13.15, partenza da Basiliano (piazza Municipio) con il 
pullman organizzato dalla Parrocchia (iscrizioni in canonica a Basiliano entro mer-
coledì 5 settembre). Quota 15,00 €.  Non si accettano iscrizioni telefoniche. 
-ore 18.15, Rientro a Basiliano in pullman (arrivo previsto alle ore 19.15). Per chi 
è salito a piedi e non è sul pullman della Parrocchia, c’è la possibilità della discesa 
con i pullman di linea SAF (con acquisto biglietto sul piazzale di Castelmonte).  

Visita alla Mostra di Illegio (Tolmezzo - Ud), MARTEDÌ 11 SETTEMBRE.  
Un pomeriggio insieme per visitare la mostra «Padri e figli». In un percorso sugge-
stivo di dipinti e sculture dal quarto secolo avanti Cristo al secolo scorso, prove-
nienti da quaranta collezioni d'Europa, per riscoprire cosa significhi per gli esseri 
umani, diventare padri, e figli, e figlie. Partenza: ore 15.00, da Basiliano (piazza del 
Municipio). Rientro: ore 19.30. Iscrizioni presso la canonica di Basiliano entro il 9 
settembre e fino ad esaurimento dei posti. Non si accettano iscrizioni telefoni-
che. Quota 25,00 €.   

Appuntamenti comuni per le sette parrocchie  
 PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI. Dal 2 all’8 settembre durante le varie 
S.S. Messe si pregherà secondo questa intenzione, perché i cristiani siano uniti in 
Cristo. 
 RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDÌ 30, dalle 8.00 alle 9.00, a Ba-
siliano. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: SOLENNITÀ DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA, Domenica 2 
settembre. Ore 11.00: S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchia-
le, seguita dalla Processione con la Venerata Immagine della B.V. Maria 
(lungo via Battisti).  
 

-BLESSANO: FESTA “DANZANDO TRA I POPOLI”, Domenica 2 settembre. Ore 
11.15, S. Messa solenne, animata dalla Corale S. Stefano. 
 

-VISSANDONE: in occasione della FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA, 8 SET-
TEMBRE, alle ore 20.30 ci sarà la celebrazione eucaristica presso la Grotta di 
Lourdes a Vissandone. 

Notizie ragazzi e giovani 
INIZIA L'ORATORIO "L'ULTIMA SPIAGGIA", prima di ricominciare la scuola, 
qualche aiuto per lo studio...  Per ragazzi e ragazze dai 6 anni ai 14 anni.  Data: Dal 
3 al 7 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 12.30, a Variano.  
ATTENZIONE. Poiché iniziano i lavori di ristrutturazione del nuo-
vo oratorio di Basiliano, dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 
2019, tutte le attività educative e catechistiche si svolgeranno 
presso la canonica di Variano. 

I DEFUNTI DI QUESTE SETTIMANE 
Ora vivono nel Signore risorto 

 
-SILVIO BUTTAZZONI di 83 a., di VILLAORBA (+ il 06.08.2018); il funerale è stato 
celebrato a VILLAORBA il 07.08.2018; la sepoltura nel cimitero di VILLAORBA. 
 

-PIETRO DONDEVIENI di 94 a., di BASILIANO (+ il 08.08.2018); il funerale è stato 
celebrato a BASILIANO il 09.08.2018; la sepoltura nel cimitero di BASILIANO. 
 

-GIOVANNI ELLERO di 83 a., di BLESSANO (+ il 13.08.2018); il funerale è stato cele-
brato a BLESSANO il 16.08.2018; la sepoltura nel cimitero di BLESSANO. 
 

-DOLORES GENERO in MANTOANI di 62 a., di BLESSANO (+ il 16.08.2018); il fune-
rale è stato celebrato a BLESSANO il 18.08.2018; la sepoltura nel cimitero di BLES-
SANO. 
 

-ROMANO MICELLI di 52 a., di BLESSANO (+ il 17.08.2018); il funerale è stato cele-
brato a BLESSANO il 20.08.2018; la sepoltura nel cimitero di BLESSANO. 
 

-BRUNO DEL GIUDICE di 77 a., di VISSANDONE (+ il 22.08.2018); il funerale è stato 
celebrato a VISSANDONE il 24.08.2018; la sepoltura nel cimitero di 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. 


