
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.  

Notizie ragazzi e giovani 
INCONTRI DI CATECHISMO.  
-Per le elementari il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 e il sabato dalle 10.30 alle 
12.00. Sede: canonica di Variano. 
-Per le medie il venerdì dalle 16.45 alle 18.00. Sede: canonica di Variano 
-Per le superiori (Cresima) il sabato dalle 16.50 alle 18.00. Sede: canonica Basiliano. 

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) 

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di: 
RYAN TONIUTTI della Parrocchia di VILLAORBA nato il 25.08.2018, 

Figlio di papà Germano e mamma Sara Pantanali.  
e 

STEFANO TUTTINO della Parrocchia di VISSANDONE nato il 28.09.2018, 
Figlio di papà Luca e mamma Barbara Raffaello.  

 

Che voi siate benedetti da Dio per il dono della vostra vita.  
Vi benedica e Vi preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ENZA PANTUSO in LIBERALE di 71 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 28.09.2018); il funera-
le è stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 01.10.2018. 
 

-DANILO TUTI di 69 a., di UDINE (+ il 30.09.2018); il funerale è stato celebrato a 
BASILIANO il 02.10.2018; 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 
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Pantuso Enza, in sua memoria 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 100,00 €. 
 

-ORGNANO: OFFERTE: N.N. 50,00 €.; N.N. 70,00 €.; N.N. 50,00 €. 
 

-VISSANDONE: OFFERTE: N.N. 50,00 €. 
 

-BLESSANO: OFFERTE: N.N. 50,00 €. / In occasione del funerale di Morinda Urbano, 
in sua memoria sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 170,00 €.  
 

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° 40 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 7 OTTOBRE: XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde      .       
SS.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano/ Ore 10.00, a Blessano e Vis-
sandone / Ore 11.15, a Basiliano e Villaorba /  
-A BASAGLIAPENTA, FESTA DEL PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. 
Alle ore 10.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchia-
le e Processione con la Venerata immagine. 
-A VARIANO, FESTA DEL PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Alle ore 
17.00, S. Messa solenne, animata e Processione con la Venerata im-
magine. 
N.B. La S. Messa delle 19.00 a Variano oggi è sospesa. 


LUNEDÌ 8: Feria della XXVII^ 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 9: Feria della XXVII^ settimana del Tempo ordin., verde   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano, Villaorba e Vissandone.  
 

MERCOLEDÌ 10: Feria della XXVII^ settimana del Tempo ord., verde. 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.   
 

GIOVEDÌ 11: Memoria di San Giovanni XXIII, Papa, 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 12: Feria della XXVII^ settimana del Tempo ordin., verde  . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Blessano e Vissandone.  
 

SABATO 13: Feria della XXVII^ settimana del Tempo ordin., verde   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. /  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basilia-
no.        

DOMENICA 14 OTTOBRE: XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  .       
SS.S. Messe Festive: Ore 10.00, a Blessano, Variano e Vissandone / 
Ore 11.15, a Basiliano e Basagliapenta. / Ore 19.00, a Variano.  
 

-A ORGNANO, FESTA DEL PERDON DELLA MATERNITÀ DI MARIA. 
Alle ore 9.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchiale 
Alle ore 17.30, Vesperi e Processione con la Venerata immagine. 
 

-A VILLAORBA, FESTA DEL PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO.  
Alle ore 10.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchia-
le. Alle ore 15.30, S. Messa solenne, animata e Processione con la 
Venerata immagine appena restaurata. 

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 VOCAZIONI 
SACERDOTALI E CONSACRATE; e dalle 8.00 alle 9.00, ADORAZIONE EUCA-
RISTICA e benedizione eucaristica. 
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La riflessione del Parroco 
Se ti senti parte della tua Comunità cristiana, cioè della tua Parrocchia… 

 

 Se senti di appartenere alla tua Comunità cristiana, alla tua Parrocchia; 
se riconosci nel tuo parroco il pastore che la Chiesa ti ha donato –mediante il 
nostro Arcivescovo– , buono o meno buono che sia; se senti che la tua parroc-
chia è la famiglia di fede che Dio ti ha donato per crescere nella fede, nella 
speranza e nell’amore, allora… 
 

—quando diventi padre e madre e ti nasce un bimbo, con gioia avvisa il parro-
co o i suoi più stretti collaboratori con l’impegno che glielo comunichino; suo-
nerà per lui le campane perché tutti gioiscano per questa nascita; 
 

—quando qualcuno dei tuoi familiari sta male, è malato o in ospedale, avvisa 
il parroco o i suoi più stretti collaboratori con l’impegno che glielo comunichi-
no, affinché possa visitarli, portare la grazia dei sacramenti e recare il confor-
to della fede; 
 

—se un tuo anziano viene trasferito in una casa di riposo, di cura o in un ospi-
zio, avvisa il parroco o i suoi più stretti collaboratori con l’impegno che glielo 
comunichino, e possa consideralo ancora membro di questa comunità, anche 
se “in trasferta provvisoria”, possa essere visitato; 
 

—quando arrivi in questa nuova comunità, e vieni ad abitarvi per motivi di 
lavoro e “metti su casa”, avvisa il parroco o i suoi più stretti collaboratori con 
l’impegno che glielo comunichino, perché venga a casa tua a portare la Bene-
dizione del Signore e ti conosca; 
 

—quando te ne devi andare in un altro paese, emigri o ti trasferisci in altra 
comunità cristiana, avvisa il parroco o i suoi più stretti collaboratori con l’im-
pegno che glielo comunichino, perché possa donarti la sua Benedizione per il 
tuo nuovo cammino di vita che intraprendi; e poi va a presentarti al tuo nuo-
vo parroco perché ti conosca e impari a voler bene alla tua famiglia e ai tuoi 
figli; 
 

—quando muore una tua persona cara, avvisa tu il parroco; non affidare que-
sto compito importante alle pur brave Onoranze funebri; il parroco non è un 
funzionario, è tuo padre nella fede, vuole incontrati e condividere con te il tuo 
dolore. 
 Se non ti senti parte di questa comunità cristiana, non fare tutto que-
sto; me ne dispiace, ma sappi che il tuo parroco e la comunità cristiana prega 
anche per te, per la tua famiglia e per i tuoi cari.                           dD 

PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI DEI BAMBINI 2018 
Il 2 dicembre a Basiliano, Blessano e Villaorba / l’8 dicembre Basagliapenta e 
Variano / Il 9 dicembre a Orgnano e Vissandone. 

Iscrizioni entro il 31 ottobre 2018, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche) 

Prossima celebrazione aprile 2019. 
 

INCONTRI DI PREPARAZIONE GENITORI AL BATTESIMO:  
Giovedì 8 novembre; Giovedì 15 novembre; Giovedì 22 novembre (i genito-
ri). Giovedì 29 novembre (anche con la presenza dei padrini).  
Gli incontri si svolgono nella canonica di Basiliano, dalle ore 20.00 alle 21.00 
(all’occorrenza con il servizio di assistenza dei bimbi). 

Appuntamenti comuni per le sette parrocchie  
 Riunione del GRUPPO DEI CATECHISTI: Lunedì 8 ottobre, alle ore 18.30, in cano-
nica a Basiliano. 


 Il Parroco incontra i COORDINATORI PARROCCHIALI: Lunedì 8 ottobre, alle ore 
20.30, nella Sala parrocchiale di Basiliano. 
 

 Il Parroco incontra i GENITORI DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE: Martedì 
9 ottobre, alle ore 20.30, nella sala parrocchiale di Variano. 
 

 Il Parroco incontra i MINISTRI DELLA COMUNIONE: Lunedì 15 ottobre, alle ore 
20.30, nella Sala parrocchiale di Basiliano. 
 

 Riunione del GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA: mercoledì 16 ottobre, alle 
ore 20.30, in canonica a Basiliano. 
 

 Riprendono gli incontri del GRUPPO SPOSI “IL VINO DI CANA”. Il prossimo è Ve-
nerdì 19 ottobre, alle ore 20.30, nella canonica di Variano. Il Parroco, propone alle 
Coppie di sposati degli incontri di fraternità per sostenere la vita coniugale. Si posso-
no portare i propri figli. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle 18.30. 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia di Basiliano. Giovedì 18 ottobre alle 20.30, presso la canonica di 
Basiliano. 
 

-BASAGLIAPENTA: Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle 
ore 18.30. 
 

-BLESSANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli affari economici della Par-
rocchia di Blessano. Mercoledì 10 ottobre alle 20.30, presso la canonica di 
Blessano. 
 

-ORGNANO: Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle ore 
18.00, nella Cappella feriale. 
 

-VARIANO: Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle ore 
18.00, nella Cappella feriale del S. Crocifisso. 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli affari economici della Par-
rocchia di Variano. Martedì 16 ottobre alle 20.30, presso la canonica di Varia-
no. 
 

-VILLAORBA: Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle ore 
18.00. Sono in corso i restauri della cappella feriale. L’inaugurazione avrà luo-
go il 18 novembre, in occasione della Festa del ringraziamento. 
 

-VISSANDONE: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Domenica 21 
ottobre, alle ore 10.00: S. Messa solenne. Alle ore 15.00, Vesperi solenni e 
Processione con la Venerata immagine.  

LA CARITAS INTERPARROCCHIALE ORGANIZZA UNA  
RACCOLTA DI ROTTAMI, FERRO ED ALTRI METALLI 

Sabato 20 ottobre 2018, dalle 8.00 alle 12.00 
Il ricavato sarà destinato a sostegno dei progetti della Caritas delle nostre sette Par-
rocchie. Per informazioni, contattare: cell. 334.8440553  


