
Notizie ragazzi e giovani 
INIZIA L'ORATORIO "L'ULTIMA SPIAGGIA", prima di ricominciare la scuo-
la, 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 nuovo oratorio 
di Basiliano, dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, tutte le attività edu-
cative e catechistiche si svolgeranno presso la canonica di Variano. 
 

POMERIGGIO DI CONDIVISIONE E PROGRAMMAZIONE, RISERVATO AI 
GIOVANI E ANIMATORI: Venerdì 7 settembre, dalle ore 16.30 in poi. In ora-
torio a Basiliano: Incontro e cena. Segue…. 
 

SERATA PER VEDERE I VIDEO DEI CAMPEGGI DI LIGOSULLO E CASCIA E 
DEL PELLEGRINAGGIO GIOVANI A ROMA (APERTA A TUTTI): Venerdì 7 
settembre alle ore 20.30, nella Sala parrocchiale di Basiliano. Sono invitati i 
ragazzi e giovani che hanno partecipato, assieme alle loro famiglie. In que-
st’occasione saluteremo suor Nicole, che viene trasferita in un’altra Comuni-
tà. 

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 

 

-NATALINA BEARZI ved. DEL GIUDICE di 87 a., di VARIANO (+ il 24.08.2018); il fune-
rale è stato celebrato a VARIANO il 27.08.2018; la sepoltura nel cimitero di VARIANO
-BASILIANO. 
 

-ERCOLINA URBANO ved. MATTIUSSI di 97 a., di VARIANO (+ il 27.08.2018); il fune-
rale è stato celebrato a VARIANO il 29.08.2018; la sepoltura nel cimitero di VARIANO
-BASILIANO. 
 

-MARIA CENTIS di 90 a., di VILLAORBA (+ il 29.08.2018); il funerale è stato celebra-
to a VILLAORBA il 31.08.2018; la sepoltura nel cimitero di VILLAORBA. 
 

-PIA CEVOLATTI ved. ULIANA di 80 a., di BASILIANO (+ il 29.08.2018); il funerale è 
stato celebrato a BASILIANO il 01.09.2018; la sepoltura nel cimitero 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 NOSTRE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In memoria di Angela Lollo, i familiari hanno offerto 180,00 €.  
 

-BLESSANO: Offerte: N.N. 200,00 €. 
 

-VILLAORBA: in occasione del funerale di Luciano Cisilino (celebrato a Morteglia-
no), i familiari in sua memoria hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €. / in occasione 
del funerale di Maria Centis, in sua memoria sono stati raccolti al banco per la Par-
rocchia 194,00 €. 

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

S.S. Messe e Celebrazioni  
DOMENICA 2 SETTEMBRE: XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde    .       
SS.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”. 
 

LUNEDÌ 3: Mem. di S. Gregorio M., Papa e Dott. della Chiesa,bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone. 
   

MARTEDÌ 4: Feria della XXII^ 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 5: Feria della XXII^ settim. 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.   
 

GIOVEDÌ 6: Feria della XXII^ 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 Basagliapenta 
   

VENERDÌ 7: Feria della XXII^ settimana del Tempo ordinario, verde. 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Blessano e Vissandone.  
 

SABATO 8: FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA, bianco                         . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. /  
A Basiliano e Blessano: Ore 11.30, celebrazione di un Matrimonio. 
A VISSANDONE: Ore 20.30, S. Messa alla Grotta di Lourdes. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 9 SETTEMBRE: XXIII^ 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. 

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. 
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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 €.   

INVITO DELL’ARCIVESCOVO  
AL PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A CASTELMONTE   

 
 

         Cari Fratelli e Sorelle,   
nel pomeriggio di sabato 8 settembre, festa della Natività della Vergine Ma-
ria, vivremo il tradizione pellegrinaggio al santuario di Castelmonte.  Questo 
pellegrinaggio è stato voluto dall’amato mons. Alfredo Battisti nel 1976 per 
mettere sotto la protezione di Maria il popolo friulano duramente provato 
dal terremoto.  
Quest’anno abbiamo un motivo non meno importante per pregare Maria. 
Abbiamo avviato un importante e impegnativo progetto diocesano che invi-
ta ogni parrocchia ad aprirsi a quelle vicine per formare una Collaborazione 
pastorale. In questo modo, le 374 parrocchie di Udine si riuniranno in 54 
collaborazioni pastorali. Desideriamo che la realizzazione di questo pro-
getto parta da Castelmonte, sotto l’intercessione di Maria. Stringendo le 
nostre deboli mani alle sue, ci sentiremo più forti nel cammino.  
Per questo vi invito tutti a partecipare sabato 8 settembre al pellegrinaggio 
diocesano al Santuario di  Castelmonte/Madone di Mont/Sveta Gora.    
Invito ogni parrocchia a farsi presente anche portando la propria croce asti-
le.  
La Vergine Maria ci protegga e ci benedica.   
                                                                                       + Andrea Bruno Mazzocato          
                                                                                            Arcivescovo di Udine  La riflessione del Parroco.     Partenze e arrivi 

La vita delle nostre comunità cristiane è segnata anche dagli arrivi e dalle 
partenze dei sacerdoti e delle religiose. Noi sacerdoti e consacrati abbiamo 
emesso il voto di obbedienza e siamo chiamati a rispondere alle esigenze 
della Chiesa, prima che alle nostre esigenze personali. Ecco le novità: 
-Don Francesco Ferigutti, che da quattro anni è rimasto con noi, prima co-
me seminarista, e quest’ultimo anno come diacono, è stato nominato vica-
rio parrocchiale di Manzano. Lo saluteremo Domenica 23 settembre a Vis-
sandone, Festa di San Michele arcangelo, durante la S. Messa delle ore 
11.15. 
-Suor Nicole Francescato, che da due anni fa parte della comunità delle 
nostre suore Dimesse di Basiliano, viene trasferita in altra comunità religiosa 
della diocesi di Padova. La saluteremo domenica prossima 9 settembre a 
Villaorba, durante la S. Messa delle ore 11.15. 
-In sua sostituzione la Madre Generale delle nostre suore, ci invia una nuova 
religiosa, che arriverà fra qualche giorno tra noi. Suor Maria Maraparambil 
viene dall’India ed ha appena concluso i suoi studi all’Ateneo salesiano di 
Roma, e rimarrà tra noi circa un anno. 
-Mons. Arcivescovo affida a me e alle nostre parrocchie un nuovo seminari-
sta perché impari a conoscere ed ad amare la vita pastorale. Si tratta di Al-
berto Santi di Buia, di 21 anni che frequenta il terzo anno di teologia in 
preparazione al sacerdozio. 
 

Ringraziamo il Signore per chi ci ha aiutato e servito fin qui; benediciamo il 
Padre per i doni ricevuti; e sosteniamo con la nostra amicizia e preghiera chi 
arriva fra noi come dono di Dio.                               dD 

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 sia-
no uniti in Cristo. 
 

 RIPRENDE L’ADORAZIONE EUCARISTICA: GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE, dalle 
8.00 alle 9.00, a Basiliano. 
 

 INCONTRO DEI PARTECIPANTI AL PELLEGRINAGGIO A LOURDES. MER-
COLEDÌ 12 SETTEMBRE, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale di Basiliano. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASAGLIAPENTA: Il Parroco incontra i membri locali del Consiglio Pastora-
le e il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. Lunedì 10 settem-
bre 2018, alle ore 20.45, nella canonica di Basagliapenta. 
 

-VISSANDONE: Il Parroco incontra i membri locali del Consiglio Pastorale e 
il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. Mercoledì 5 settembre 
2018, alle ore 20.45, nella canonica di Vissandone. 
 

-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. 


