
Notizie ragazzi e giovani 
 

 FESTA DI SANT'ANDREA AP. 
SABATO 24 NOVEMBRE: Dalle 15.30 alle 17.30, Festa in Oratorio per tutti i 
ragazzi a Basiliano. Animazioni e giochi. Premio alla torta più buona prepa-
rata dalle mamme.  
 

 GITA AD ASSISI PER I GIOVANI CRESIMANDI 
DAL 26 AL 29 DICEMBRE 2018. Un’esperienza tra giovani ad Assisi, la città di 
Francesco e Chiara. Notizie tecniche più precise tra qualche giorno. 

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 
-VARIANO: In occasione del funerale di Adelchi Damiani, in sua memoria, 
sono state raccolte al banco per la Parrocchia 400,00 €. Inoltre, i familiari han-
no offerto in sua memoria 150,00 €. / Il gruppo Alpini ha offerto alla parroc-
chia 50,00 €. 
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Bianca Bertoli, in sua memoria, so-
no state raccolte al banco per la Parrocchia 475,00 €. Inoltre, i figli hanno 
offerto in sua memoria 200,00 €. /  
 

-VISSANDONE: In occasione del funerale di Armorino Cecconi, in sua memo-
ria, sono state raccolte al banco per la Parrocchia 404,00 € (di cui 150,00 € 
alla corale parrocchiale). Inoltre, i familiari hanno offerto in sua memoria 
100,00 €. 
 

Si sta svolgendo la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO. 
Grazie a chi vorrà collaborare. 
 
 

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

I RISULTATI DELLA RACCOLTA  
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Domenica 21 ottobre, in tutta la Chiesa cattolica si è pregato per i missionari e 
le missioni. Si tratta di un impegno fondamentale che nasce dal Battesimo da 
noi ricevuto. È Gesù stesso, infatti, che ci invia: “Andate in tutto il mondo e 
battezzate ogni creatura”. Assieme alla preghiera abbiamo anche espresso la 
nostra solidarietà per le comunità cristiane giovani, e il sostegno ai missionari 
che in ogni parte del mondo annunciano Gesù e portano la sua giustizia e il 
suo amore ai più poveri.  
Ecco quanto abbiamo raccolto: 
Basiliano 320,00 €; Basagliapenta 11,50 €; Blessano 101,00 €; Orgnano 100,00 
€; Variano 150,00 €; Villaorba 100,00 €; Vissandone 115,00 €. 
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n° 46/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 18 NOVEMBRE: XXXIII^ TEMPO ORDINARIO, verde      . 

S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Va-
riano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano e Basagliapenta / Ore 
19.00, a Variano. 
-A VILLAORBA, FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PER I DONI DELLA 
TERRA. Alle ore 10.00, S. Messa solenne e benedizione dei trattori e 
delle automobili.  
 

 

LUNEDÌ 19: Feria della XXXIII^ settimana del Tempo Ordin., verde   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.  
  

MARTEDÌ 20: Feria della XXXIII^ 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 21: Presentazione della Beata Vergine Maria, bianco   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Variano e Vissandone.  
 

GIOVEDÌ 22: Memoria di S. Cecilia, vergine e martire, 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 23: Feria della XXXIII^ settimana del Tempo Ordin., verde . 
A Basiliano: ore 7.00, in chiesa, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Blessano e Vissandone.  
 

SABATO 24: Memoria di S. Crisogono, vescovo e martire, rosso       . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. /  

S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano/ Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI CRISTO RE, bianco        . 
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Va-
riano e Vissandone / Ore 11.15, a Basagliapenta e Villaorba / Ore 
19.00, a Variano. 
-A BASILIANO, SOLENNITÀ DI SANT’ANDREA AP., PATRONO DELLA 
PARROCCHIA E DEL COMUNE DI BASILIANO. Ore 11.00, S. Messa so-
lenne e processione con la venerata Immagine lungo via Manzoni.  

OGNI SETTIMANA: 
-Il Mercoledì: a Variano, ore 18.30, S. MESSA PER I MALATI, per chiedere la guari-
gione di chi è malato e sofferente nel corpo e nello spirito.  
-Il Giovedì: a Basiliano, Ore 7.30, S. MESSA PER CHIEDERE LE VOCAZIONI SACER-
DOTALI E CONSACRATE; e dalle 8.00 alle 9.00, ADORAZIONE EUCARISTICA. 

Da lunedì 19 a venerdì 23 novembre, il Parroco sarà assente per parteci-
pare agli annuali Esercizi spirituali dei sacerdoti ad Assisi. Per qualsiasi 
necessità telefonare in canonica. 

Oggi, Giornata diocesana di preghiera per il nostro Seminario.  
Preghiamo e sosteniamo le vocazioni sacerdotali. 

Oggi, Giornata mondiale dei poveri 
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La riflessione del Parroco. Domenica 25: Giornata del Seminario 
 

Anche quest’anno la nostra diocesi è chiamata a vivere la “Giornata del Se-
minario”. Si tratta di un’opportunità per riflettere, dialogare e pregare per le 
vocazioni al sacerdozio.  «Non è, questo, il momento di cedere alla rassegna-
zione, ma piuttosto di “bussare” senza stancarci invocando “operai per la 
messe” (Cfr Mt 9,38) che è sempre molta» (Lettera dei Vescovi FVG, 4). Que-
sto invito dei nostri Pastori si fa pressante: «Sono numerose le persone che 
aspettano la speranza del Vangelo e la consolazione che Gesù ha porta-
to» (id), e noi come Chiesa udinese raccogliamo questo appello all’evangeliz-
zazione che sgorga fluente dal cuore di chi vede ogni giorno un popolo desi-
deroso, o forse solo, bisognoso di salvezza. 
La Giornata del Seminario 2018 si colloca in questo contesto di annuncio rin-
novato del vangelo di salvezza al popolo friulano. La Parola di Dio che fonda 
il nostro cammino di fede lo attesta con chiarezza: «Il Padre ha mandato il suo 
Figlio come salvatore del mondo» (1 Gv 4,14); «Ecco l'agnello di Dio, colui che 
toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). Così Pietro, che giustifica la guarigione 
dell'uomo storpio, avvenuta nel nome di Gesù (cf. At 3,1-8) ripete a noi oggi: 
«In nessun altro c'è salvezza; non vi è infatti altro nome dato agli uomini sotto il 
cielo nel quale dobbiamo essere salvati» (At 4,12). Gesù Cristo «è il Signore di 
tutti»; «è il giudice dei vivi e dei morti costituito da Dio»; per cui «chiunque cre-
de in lui ottiene la remissione dei peccati per mezzo del suo nome» (At 
10,36.42.43).  
Celebrare la Giornata del Seminario in occasione della Solennità di Cristo re 
dell’universo (domenica 25 novembre) significa ribadire questo primato della 
nostra fede fondata su Gesù; non è dunque solo un proferire alcune parole 
confuse su chi si prepara al sacerdozio da noi, ma rinnovare la centralità di Cri-
sto Sommo sacerdote dell’umanità. 
«Aiutare a scoprire la vocazione è un grande atto di amore» e «Senza sacer-
doti la Chiesa non potrebbe vivere» (n.7), perché senza Cristo e senza Eucari-
stia non possiamo vivere e sperare. Parlare del Seminario è dunque una ne-
cessità, perché «Cristo ci è necessario» (san Paolo VI); ci è necessaria la Sua 
Parola di vita che penetra nel cuore degli uomini «come spada a doppio ta-
glio» (Ebr 4,12), ci sono necessari l’Eucaristia e gli altri sacramenti che il pre-
te condivide con il popolo di Dio, in forza della grazia dello Spirito Santo che 
lo ha consacrato. 
Parlare delle vocazioni al sacerdozio e pregare per esse! Ai giovani e ai ragaz-
zi, bisogna parlare di Seminario e di vocazione al sacerdozio. Parlare del Se-
minario e della vocazione al sacerdozio nella catechesi di tutte le età, e pre-
gare per esse. È Gesù a chiedercelo di pregare per ottenere la grazia di ope-
rai che si dedichino alla crescita del Regno di Dio in mezzo agli uomini.  
Non perdiamo quest’occasione. 
                                                                dD 

CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO CRISTIANO 
  

Sabato 17 novembre 2018, Manuel Della Mora e Sonia Di Filippo  
nella Chiesa parrocchiale di Basiliano. 

 
 

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

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-BIANCA BERTOLI ved. COSSIO di 95 a., di ORGNANO (+ il 10.11.2018); il fu-
nerale è stato celebrato a ORGNANO il 13.11.2018; la sepoltura nel cimitero 
di ORGNANO. 
 

-ARMORINO CECCONI di 90 a., di VISSANDONE (+ il 13.11.2018); il funerale è 
stato celebrato a VISSANDONE il 14.11.2018; la sepoltura nel cimitero di VIS-
SANDONE. 
 

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe,  
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: SOLENNITÀ DI SANT’ANDREA AP., Patrono della Parrocchia e 
del Comune. Domenica 25 novembre, alle ore 11.00, S. Messa solenne e 
processione con la venerata Immagine lungo via Manzoni. 
Venerdì 30 novembre, alle ore 19.00, Concerto in onore del Santo Patrono 
della banda Armonie. 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli affari economici della Par-
rocchia. Lunedì 3 dicembre alle ore 20.30, presso la canonica di Basiliano. 
 

-VARIANO: Il Parroco invita tutti i collaboratori parrocchiali ad una cena di 
fraternità. Martedì 4 dicembre alle ore 20.00, presso la canonica di Variano.  

Appuntamenti comuni per le sette parrocchie  
 

 Incontro formativo per tutti gli ambiti pastorali della Collaborazione Pa-
storale di Variano. Lunedì 26 novembre, ore 20.30, sale della canonica di 
Variano. Suddivisi per ambito catechesi; ambito liturgico; ambito caritativo 
(Caritas) e missioni; ambito pastorale giovanile; ambito pastorale famiglia; 
ambito amministrativo; ambito cultura e comunicazione. 
 
 

 Riunione del GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA: mercoledì 28 no-
vembre, alle ore 20.30, in canonica a Basiliano.  

 
 

 Il Seminarista Alberto Santi, che presta servizio presso le nostre parroc-
chie, celebrerà il Rito di Ammissione tra i candidati al Diaconato e presbitera-
to. Mercoledì 5 dicembre 2018, alle ore 19.00, presso la chiesa del Seminario 
di Castellerio. Sosteniamolo con la nostra presenza e la nostra preghiera. 


