
CELEBRAZIONI DI MATRIMONIO CRISTIANO  
 

Sabato 8 settembre 2018: 
 Sara Zuliani e Matteo Beltrame nella Chiesa parr.le di Basagliapenta   e 

 

Elena Aznar-Dominici e Joachim Simon Baetz nella Chiesa parr.le di Blessano. 
 
 

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

Notizie ragazzi e giovani 
 

ATTENZIONE. Poiché sono iniziati i lavori di ristrutturazione del nuovo ora-
torio di Basiliano, dal 1° settembre 2018 al 31 maggio 2019, tutte le attività 
educative e catechistiche si svolgeranno presso la canonica di Variano. 
 

BENEDIZIONE DEGLI STUDENTI E DEGLI ZAINETTI: nella chiesa di 
Variano, Domenica 16 settembre, alla S. Messa delle ore 10.00. 
 

INCONTRI DI CATECHISMO. Per elementari, medie e superiori, iniziano 
da mercoledì 3 ottobre. Sede: canonica di Variano. 

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 

 

 

-DUILIO OLIVO di 75 a., di ORGNANO (+ il 01.09.2018); il funerale è stato celebrato 
a ORGNANO il 04.09.2018; la sepoltura nel cimitero di ORGNANO. 
 
 

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 occasione del funerale di Pia Cevolatti, in sua memoria sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 220,00 €.; inoltre, in sua memoria, i familiari han-
no offerto 50,00 €.  
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del loro Matrimonio, i Coniugi Matteo Beltrame e 
Sara Zuliani hanno offerto alla Parrocchia 300,00 €. 
 

-ORGNANO: In occasione del 60° di Matrimonio i coniugi Piovesan Giovanni e Ada 
hanno offerto 50,00 € alla Parrocchia. / In occasione del funerale di Duilio Olivo, in 
sua memoria sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 402,00 €.; inoltre, i Fami-
liari hanno offerto 150,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Ercolina Urbano, in sua memoria sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 605,00 €., di cui 200,00 € per la Scuola parroc-
chiale dell’Infanzia. Inoltre i figli hanno offerto 300,00 €. 
 

-VILLAORBA: Prima di morire, Maria Centis ha offerto alla sua Parrocchia 200,00 €. 
 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli!  Il Parroco e le Comunità  
ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata.  
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n° 36/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

È DIVENUTO FIGLIO DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella chiesa di Villaorba, il 02.09.2018:  

Gabriele Cozzi di Villaorba. 
  

Caro bambino, rinato nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

DOMENICA 9 SETTEMBRE: XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde   .       
SS.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 10: Feria della XXIII^ 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 11: Feria della XXIII^ sett.na 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 12: Memoria del Santo Nome di Maria, bianco              . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.   
 

GIOVEDÌ 13: Mem. di S. Giovanni Crisostomo, vescovo, bianco       . 
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 14: FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE, rosso            . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Blessano e Vissandone.  
 

SABATO 15: Memoria della Beata Vergine Addolorata, bianco         . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. /  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 16 SETTEMBRE: XXIV^ 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. 

Oggi 16 sett., nella chiesa di Variano, alla S. Messa delle ore 10.00 
BENEDIZIONE DEGLI STUDENTI E DEGLI ZAINETTI  
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La riflessione del Parroco.                              
È accaduto l’ennesimo fatto gravissimo di cronaca, l’uccisione di un padre, una 
madre e una sorellina da parte della maggiore dei figli di una coppia di origine 
macedone del comune di Cordignano. Un parricidio: «è stato infranto un tabù» 
ha commentato la stampa. La reazione si è scatenata subito su alcuni interro-
gativi: “Come mai ha fatto questo? Era una ragazza normale; è impossibile sia 
stata lei”. Si sono disturbati immediatamente gli specialisti, -in genere crimino-
logi e psichiatri-; si sono cercate analisi e deduzioni, peraltro tutte ipotesi post 
factum. Si sono cercati risposte su questioni che appaiono «impossibili». 
Ma, mai nessuno che abbia avuto –controcorrente- il coraggio di interrogarsi 
su un altro aspetto: qual è la qualità morale della coscienza del soggetto che ha 
commesso il crimine? Aveva una coscienza morale? Tutto è sempre ricondotto 
ad una questione esclusivamente empirica, psichico-comportamentale, socio-
logica, statistica. Ma l’uomo, la donna sono solo questo? Il mistero del Male 
può perturbare e modificare le scelte di un giovane, fino ad arrivare al più gra-
ve dei delitti contro la vita o all’uccisione di chi ti ha messo al mondo? 
Poi analizzi il vissuto della ragazza pluriomicida e scopri che la sua esistenza è 
stata tutta orientata alla carriera, alla realizzazione in campo scolastico e pro-
fessionale; un enfant prodige, perfetto, con un futuro splendido sempre in sali-
ta, ma che svela con l’omicidio il delirio di onnipotenza. Si dichiara l’impossibili-
tà che un simile profilo psicologico potesse sfociare in un progetto considerato 
“diabolico”.  
In realtà ancora nessuno si pone la domanda di fondo: questa ragazza ven-
tottenne oltre ad aver sviluppato i suoi talenti intellettuali e le sue capacità ma-
nageriali, per emanciparsi da un mondo forse povero di immigrati in cerca di 
un po’ di fortuna, aveva concretamente fatto crescere la sua coscienza morale? 
Qualcuno in questa società tutta protesa verso il futuro, fatto di progressivi 
successi, le aveva mai parlato del peccato, del diavolo tentatore, del fallimen-
to, della fragilità, della legge morale, del rispetto dei suoi genitori? 
Stupisce come questa società intelligente e razionale non sappia mettere in 
conto tra le variabili che generano questi episodi mostruosi, l’interrogativo 
sull’origine misteriosa del male come risultato di una scelta morale. Togliamoci 
di dosso l’ingenuità del mito dell’uomo moralmente buono perché intelligente, 
razionalmente capace di intendere, comprendere e volere. Quasi che l’aumen-
to dei diplomi di laurea diminuisca il male nel mondo.  
Nè il più esperto criminologo può accettare ormai la tesi dell’imprevedibilità 
delle azioni di un soggetto. Dietro ad ogni personalità che “scoppia” (fatto sal-
ve le patologie psichiatriche), c’è sempre l’influenza di una storia educativa e di 
piccole quotidiane scelte morali. Finalmente va posta anche la questione: il de-
monio esiste? Sì, il diavolo esiste, agisce nell’ombra, manipola le menti, corro-
de i cuori e distrugge ciò che è di più sacro. «Lungi dall’essere un mito, una rap-
presentazione astratta, un simbolo, una figura o un’idea è qualcosa di reale». 
Nell'esortazione «Gaudete et exsultate» sulla santità nella vita cristiana e nel 
mondo contemporaneo, il Papa mette in guardia dal potere delle Tenebre sulla 
vita dell’uomo. «Tale inganno ci porta ad abbassare la guardia, a trascurarci e a 
rimanere più esposti. Lui non ha bisogno di possederci. Ci avvelena con l’odio, 
con la tristezza, con l’invidia, con i vizi. E così, mentre riduciamo le difese, lui ne 
approfitta per distruggere la nostra vita, le nostre famiglie e le nostre comuni-
tà, perché “come leone ruggente va in giro cercando chi divorare” (1Pt 5,8-
9)».  

Appuntamenti comuni per le sette parrocchie  

 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. 


 Riunione del GRUPPO DEI CATECHISTI: MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE, alle 
ore 18.30, in canonica a 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 settembre 
2018, alle ore 20.45, nella canonica di Basagliapenta. 
 

-VISSANDONE: Domenica 23 settembre, alle ore 11.15, la Comunità parroc-
chiale di Vissandone celebra il suo Patrono San Michele arcangelo. In questa 
occasione le nostre sette parrocchie saluteranno don Francesco Ferigutti. 

Visita alla Mostra di Illegio (Tolmezzo - Ud), MARTEDÌ 11 SETTEMBRE.  
Un pomeriggio insieme per visitare la mostra «Padri e figli». In un percorso 
suggestivo di dipinti e sculture dal quarto secolo avanti Cristo al secolo scor-
so, provenienti 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 ca-
nonica di Basiliano entro il 9 settembre e fino ad esaurimento dei posti. Non 
si accettano iscrizioni telefoniche. Quota 25,00 €.   

Come comunità cristiana, facciamo nostra la grande  preoccupazione del pon-
tefice per la minimizzazione di questo problema. Il potere del Male è capace di 
insinuarsi nelle «fragilità e nelle proprie inclinazioni (ognuno ha la sua: la pigri-
zia, la lussuria, l’invidia, le gelosie,…). È anche una lotta costante contro il dia-
volo, che è il principe del male. Gesù stesso festeggia le vittorie dei suoi disce-
poli ieri (e oggi), quando riuscivano a progredire nell’annuncio del Vangelo, 
superando l’opposizione del Maligno, ed esultava: «Vedevo Satana cadere dal 
cielo come una folgore» (Lc 10,18). Nessuno ha più tempo o voglia, per educa-
re o educarsi alle armi potenti contro il Male: «abbiamo le potenti armi che il 
Signore ci dà: la fede che si esprime nella preghiera, la meditazione della Paro-
la di Dio, la celebrazione della Messa, l’adorazione eucaristica, la riconciliazio-
ne sacramentale, le opere di carità, la vita comunitaria, l’impegno missiona-
rio» (Gaudete ed Exultate, 107).  
Dunque lo scetticismo su questa materia va contestato. Vangelo alla mano, il 
Papa spiega che non ammettere l'esistenza del demonio significa continuare a 
guardare la vita «solo con criteri empirici e senza una prospettiva soprannatu-
rale. Proprio la convinzione che questo potere maligno è in mezzo a noi, è ciò 
che ci permette di capire perché a volte il male ha tanta forza distrutti-
va» (ivi). Una forza che agisce in modo carsico, e che affiora improvvisamente 
nei fatti di cronaca, avvelenando la vita, riempiendola di tristezza, invidia, 
odio, e che le sole statistiche o interrogativi razionali non possono spiegare la 
forza demoniaca contro la vita, l’amore, insomma contro ciò che di più bello 
Dio abbia creato.                dD 


