
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.  

Intenzioni di S.S. Messe 
 

È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di cele-
brare la S. Messa - come opera di misericordia spirituale- secondo le proprie 
intenzioni; normalmente per uno o più fedeli defunti (familiari, benefattori, 
sacerdoti, anime del Purgatorio), oppure, per i vivi (per ringraziamento, per i 
figli, per i malati, ecc…) facendo un’offerta.  
Nella nostra Arcidiocesi il Vescovo suggerisce di dare un’offerta, da molti anni 
immutata di 10,00 €. Si ricorda che i sacerdoti sono sempre disponibili a cele-
brarla, anche senza offerta quando la richiedono persone con poche possibili-
tà economiche. Questo permette, specialmente le domeniche, di poter avere 
un celebrante in ogni parrocchia, anche se da lontano. Evidentemente non si 
tratta di “pagare” la S. Messa, che ha un valore infinito, ma di aiutare il so-
stentamento dei sacerdoti senza pesare sulla parrocchia. Si possono prenota-
re in Canonica o nelle sagrestie. dD 

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 Ba-
siliano. 

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. 

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 Danilo Tuti, in sua memoria sono sta-
ti raccolti al banco per la Parrocchia 142,00 €. 
 

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

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° 41 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

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, Processione con la Venerata immagine appena 
restaurata. 


LUNEDÌ 15: Memoria di Santa Teresa d’Avila, religiosa, bianco         . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone. 
  

MARTEDÌ 16: Feria della XXVIII^ 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 17: Memoria di S. Ignazio d’Antiochia, martire, rosso   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.   
 

GIOVEDÌ 18: FESTA DI SAN LUCA, Evangelista, rosso                           . 
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 19: Feria della XXVIII^ 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 20: Feria della XXVIII^ 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 Basiliano. 

DOMENICA 21 OTTOBRE: XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  .       
SS.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano e 
Variano / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta / Ore 17.30, a Villaor-
ba / Ore 19.00, a Variano.  
-A VISSANDONE, FESTA DEL PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO.  
Alle ore 10.00, S. Messa solenne, animata dalla Corale parrocchiale. 
Alle ore 15.00, Processione con la Venerata immagine e la parteci-
pazione dei bambini dell’Asilo. 

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. 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE. Preghiamo e offriamo la no-
stra carità per l’evangelizzazione dei popoli non cristiani. 
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La riflessione del Parroco 
 

-Ai Membri eletti e di diritto dei Consigli pastorali Interparrocchiali e 
dei Consigli economici parrocchiali attualmente in vigore; 
 

-Agli altri Collaboratori pastorali dei vari settori o ambiti (catechisti, 
Caritas, Liturgia, cori, ministri straordinari, animatori dei ragazzi, am-
ministrazione); 
 

-Ai Fedeli delle nostre parrocchie. 
 
        Carissimi, con il 1° settembre è partita la riforma diocesana voluta dall’Ar-
civescovo e preparata in questi ultimi sette anni di lavoro diocesano, che pre-
vede molti cambiamenti. Quest’anno sarà di avvio per entrare nello spirito e 
nelle forme della COLLABORAZIONE PASTORALE (nel nostro caso tra 12 par-
rocchie) così come è stata disegnata dagli Orientamenti pastorali emanati dal 
nostro Pastore. 

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018 
nella chiesa di Variano 

 
 

        Daremo avvio ufficiale alla COLLABORAZIONE PASTORALE con la convoca-
zione delle sette parrocchie del comune di Basiliano e delle cinque parrocchie 
del comune di Mereto di Tomba.  
 

-Alle ore 17.30, introduzione, presentazione di tutte le parrocchie e 
riflessione biblica. 

-Ore 19.00, solenne Celebrazione eucaristica di inizio della nuova 
COLLABORAZIONE PASTORALE. 

 
 

        A nome del parroco di Mereto don Giovanni Boz, e degli altri Confratelli 
sacerdoti e diaconi, vi ringrazio di cuore e vi raccomando il necessario passa-
parola, perché tutti siano presenti a questo importante momento di avvio del-
la Collaborazione Pastorale che assumerà il nome di COLLABORAZIONE PA-
STORALE DI VARIANO e che raggrupperà stabilmente le 12 parrocchie dei due 
comuni di Basiliano e Mereto di Tomba. 
 
        Ogni parrocchia porterà la propria croce astile solenne infiorata. Così pu-
re è bene siano presenti alla S. Messa (ore 19.00) i chierichetti con la propria 
vestina. Alle cantorìe parrocchiali chiedo la gentilezza di avvicinarsi alle gradi-
nate vicino all’organo per collaborare durante la Celebrazione eucaristica. 
 
Raccomando a tutti la puntualità.  
Mandi.  

 

     don Dino Bressan,  
   Coordinatore della Collaborazione Pastorale di Variano 

Appuntamenti comuni per le sette parrocchie  
 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 otto-
bre, alle ore 20.30, in canonica a Basiliano. 
 

 Riprendono gli incontri del GRUPPO SPOSI “IL VINO DI CANA”. Il prossimo 
è Venerdì 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 possono 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. 
 

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

-ORGNANO: Sabato 27 ottobre, ore 17.30: S. Messa per il Gruppo provincia-
le dei cacciatori per sant’Uberto. 
 

-ORGNANO: Domenica 28 ottobre, ore 9.00, S. Messa nella FESTA DEL RIN-
GRAZIAMENTO PER I DONI DELLA TERRA e BENEDIZIONE DELLE AUTOMOBILI.   

-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.  
Ogni sera del mese di ottobre, recita del S. Rosario alle ore 18.00, nella Cap-
pella feriale. 

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

Sabato 20 ottobre 2018, dalle 8.00 alle 12.00 
Si cercano volontari per aiutare!!! 

Il ricavato sarà destinato a sostegno dei progetti della Caritas delle nostre 
sette Parrocchie. Per informazioni, contattare: cell. 334.8440553  


