
OGNI SABATO  o VIGILIA DI SOLENNITÀ dalle 15.30 alle 17.00,  
nella chiesa di Basiliano,  

trovi un sacerdote disposto ad ascoltare le tue confessioni  

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. 
 

 GITA AD ASSISI PER I GIOVANI CRESIMANDI (1^-2^-3^ superiore) 
DAL 26 AL 29 DICEMBRE 2018. Un’esperienza tra giovani ad Assisi, la città di 
Francesco e Chiara; la città dove si incontrano milioni di giovani ogni anno. 
Una gita che arricchisce la fede, l’amicizia e la cultura personali. Notizie tecni-
che più precise tra qualche giorno. 

Le comunità vivono della carità dei fedeli!  
 

Per questo le parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, Orgnano, Villaorba e 
Vissandone attendono dai generosi offerenti, la riconsegna della busta 
annuale 2018, che è stata o sarà portata nelle famiglie.  
Si ringraziano fin d’ora tutti i cristiani, per la generosità che vorranno dimo-
strare verso la propria Comunità parrocchiale. Tuttavia, si invita ad allargare 
un po’ di più il cuore verso la propria parrocchia... 
N.B. nelle parrocchie di Blessano e Variano la busta sarà consegnata a Pa-
squa. 

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) 

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 SA-
CERDOTALI E CONSACRATE; e dalle 8.00 alle 9.00, ADORAZIONE EUCARISTI-
CA. 
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n° 47/ 
2018 S.S. Messe e Celebrazioni  

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.  

 
 

LUNEDÌ 26: Feria della XXXIV^ 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 27: Memoria di S. Valeriano, vescovo,  bianco                    . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Orgnano, Villaorba e Vissandone.  
 

MERCOLEDÌ 28: Feria della XXXIV^ 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 29: Feria della XXXIV^ settimana del Tempo Ordin., verde . 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone/ Ore 19.00, S. Messa a Basagliapenta 
 

VENERDÌ 30: FESTA DI SANT’ANDREA, apostolo, rosso                       . 
A Basiliano: ore 7.00, in chiesa, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Blessano e Vissandone.  
 

SABATO 1° DICEMBRE: Feria della XXXIV^ sett. Tempo Ord., verde   . 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. /  

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

DOMENICA 2 DICEMBRE: PRIMA DI AVVENTO, viola                       .                              
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Va-
riano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano (con celebrazione dei Bat-
tesimi), Basagliapenta e Villaorba / Ore 19.00, a Variano. 

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

INIZIA L’AVVENTO.  
PREPARIAMOCI AD ACCOGLIERE IL SIGNORE CHE VIENE 

DAL 30 NOVEMBRE, SIAMO NELLA NOVENA DELL’IMMACOLATA. 
Prega a casa tua la Vergine Maria. Utilizza il libretto (arancione) 
“Preghiere per vivere da cristiani in famiglia”, pagina 99. 

Radio Maria trasmetterà la S. Messa del mattino dalla parrocchia di 
Basiliano (cappella della canonica): 
Mercoledì 28: ore 7.30, recita del S. Rosario; ore 8.00, S. Messa 
con le lodi mattutine. 
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La riflessione del Parroco.  
 Caro Sant’Andrea, i nostri vecchi ti hanno scelto come patrono della 
parrocchia di Basiliano e dell’intero Comune. Tu sei un Apostolo di Cristo, ed 
un giorno hai risposto con generosità alla chiamata di Gesù lungo il lago di 
Galilea, ti preghiamo di assomigliarti un pochino: rendici disponili ad acco-
gliere il dono della fede in Gesù e intercedi per noi, affinché la nostra fede 
vacillante sia nutrita dalla Sua Parola di vita eterna e dalla Sua Eucaristia, il 
pane del cammino per la nostra vita.  
Tu Andrea, dopo aver incontrato Gesù, gli conducesti tuo fratello Pietro per 
farglielo conoscere. Eri rimasto folgorato dalle sue parole e volevi che anche 
lui fosse arricchito dai doni di Gesù. Ti chiediamo: fa’ che portiamo al Signore 
i nostri giovani e ragazzi, assieme a tutte le persone senza speranza e senza 
amore. Fà che non ci vergogniamo di condurli a Gesù, o che rimandiamo 
questo incontro. Tu lo hai fatto subito, non hai perso tempo a condurre Pie-
tro. 
Sai, come parroco di queste Comunità ho un desiderio: rendi disponibili i no-
stri giovani ad una vita consacrata tutta spesa per il Vangelo e la Chiesa. Tu 
non hai ritenuto tempo perso o sprecato l’abbandonare il tuo mestiere di 
pescatore per seguire Gesù. Intercedi anche Tu presso il Padre, affinchè non 
manchino mai i necessari sacerdoti, che regalano alle nostre comunità la Pa-
rola di Dio e i sacramenti di Cristo.  
Guarda il nostro popolo e benedicilo. Benedici specialmente chi soffre per la 
mancanza di lavoro e di serenità, di prospettiva e di tranquillità. Sai, i tempi 
che viviamo non sono proprio il massimo, ci offrono qualche preoccupazio-
ne. Ma anche su questo Tu hai da insegnarci, che è meglio non affrontare i 
problemi da soli, ma con Gesù. Benedici le nostre case, le nostre famiglie, 
l’amore degli sposi, e i nostri anziani. Sostieni con il dono della prudenza, le 
pubbliche autorità di questo Comune nel loro servizio alla comunità civile.  
Sai sant’Andrea, l’anno prossimo ci saranno le elezioni comunali qui da noi. È 
roba che tu non conoscevi ai tuoi tempi, perché non c’era la democrazia 
sotto i romani... ma il rischio di perdere la democrazia c’è anche oggi. 
A te, patrono di questo Comune, oso chiedere: fa’ che la campagna elettora-
le sia serena, rispettosa tra le persone; che nessuno scenda in piazza per 
offendere o distruggere l’onorabilità degli altri. Semmai che la campagna 
elettorale risvegli i programmi per il bene della nostra gente, aiuti a creare 
confronto e sinergie per organizzare la nostra comunità civile. Sia un’oppor-
tunità per tutti di collaborazione, di riflessione pacata, piena di prudenza e 
sapienza, tutti doni che dovrai invocare con abbondanza, perché di questi 
tempi non sono di moda.  
O Sant’Andrea, tu sei una delle Dodici Colonne della Chiesa, ti supplichiamo 
prega Gesù per noi, affinché non manchino in queste nostre sette comunità 
di Basiliano il dialogo, la pace, la concordia e la prosperità.            dD 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-LEONILDA DE MAGISTRA ved. FABBRO di 96 a., di BASILIANO (+ il 
22.11.2018); il funerale è stato celebrato a BASILIANO il 24.11.2018; la sepol-
tura 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. 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: SOLENNITÀ DI SANT’ANDREA AP., Patrono 
della Parrocchia e del Comune. Venerdì 30 novembre, al-
le 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 i Collaboratori dei vari 
ambiti della pastorale della nuova Collaborazione Pasto-
rale di Variano (le 12 parrocchie). Lunedì 26 novembre, 
alle ore 20.30, presso le sale della canonica di Variano. Sa-
remo suddivisi per ambiti. E cioè: catechesi; liturgia; carita-
tivo (Caritas) e missioni; pastorale giovanile; pastorale del-
la famiglia; ambito amministrativo; cultura e comunicazio-
ne. È l’Arcivescovo che ci chiede di camminare insieme. 
Non è un favore ai preti, ma è per la crescita e dignità dei 
laici cristiani. 
 

 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. 


