
Notizie ragazzi e giovani 
“ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN ORATORIO”, per bambini, ra-
gazzi e adolescenti in difficoltà con lo studio. Ogni LUNEDÌ e SABATO dalle 
16.00 alle 17.30, presso la canonica a Variano.   
 
 

GITA AD ASSISI, per i ragazzi e ragazze delle Medie, durante le vacanze 
di carnevale: Domenica 3, lunedì 4 e martedì 5 marzo 2019. Notizie ed iscri-
zioni dalla prossima settimana. 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-VARIANO: In occasione del funerale di Silvano Migotti, in sua memoria, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 325,00 €. / In occasione del 50° anni-
versario di Matrimonio, gli Sposi Sergio e Claudia Coceani hanno offerto alla 
Parrocchia 100,00 €. 
 
Si sta svolgendo la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO 
ORATORIO per il futuro dei nostri ragazzi. Grazie a chi vorrà anco-
ra collaborare donando un’offerta o procurando offerte. 

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

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  
È organizzato dalla nuova Forania del Medio Friuli. Inizia venerdì 15 febbraio 
2019. Iscrizioni, entro il 31 gennaio presso il parroco (0432.84019). 

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO (previa iscrizione) 

A Basiliano: domenica 9 giugno 2019, ore 11.15. A Basagliapenta: domenica 
5 maggio 2019, ore 11.15. A Blessano: domenica 24 marzo 2019, ore 10.00; 
A Orgnano: domenica 17 marzo 2019, ore 11.15. A Variano: domenica 10 
novembre 2019, ore 10.00. A Villaorba: domenica 20 gennaio 2019, ore 
10.00. A Vissandone: domenica 17 febbraio 2019, ore 10.00 

FESTA DELLA VITA, DOMENICA 3 FEBBRAIO 2019, A BASILIANO 
Ore 11.15: S. Messa, presieduta dal Parroco, con la partecipazione DELLE FA-
MIGLIE DEI BAMBINI NATI E BATTEZZATI nel 2018. 

     UFFICIO PARROCCHIALE PER LE SETTE PARROCCHIE: via Verdi, 11 - 33031 Basiliano (Ud).  
Da Lunedì a Sabato: dalle 9.00 alle 11.00   

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ABITAZIONE SACERDOTI E SUORE (Casa canonica) e ORATORIO: via Verdi, 11 - 
33031 Basiliano (Ud).                        TELEFONI: Sacerdoti, 0432.84019 ;      Suore, 334.8440553.                      
SITO INTERNET: www.parrocchia-basiliano.it         EMAIL: ufficio@parrocchia-basiliano.it ; 
parroco@parrocchia-basiliano.it;                                   comunitasuore@parrocchia-basiliano.it 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Caritas Interparrocchiale, via Verdi, 9 -33031 Basiliano. 
CENTRO DI ASCOLTO: Martedì (17.00-19.00) e Venerdì (9.00-11.00) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

BIBLIOTECA INTERPARROCCHIALE, piazza della Chiesa, n° 10 - 33031 Villaorba. 
Invernale: Sabato 14.00-17.00; Estivo: Sabato 16.00-19.00 I
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n° 3/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 20 GENNAIO: II^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Blessano, 
Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano e Basagliapenta. / Ore 
19.00, a Variano.  
-A Villaorba, Festa dei Lustri e della Famiglia, nella Festa di Sant’An-
tonio abate. Ore 10.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa 
parrocchiale; seguita  dalla Processione con la Venerata Immagine. 
 

LUNEDÌ 21: Memoria di Sant’Agnese, Vergine e martire, rosso               
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
  

MARTEDÌ 22: Liturgia feriale della II^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone, Orgnano e Villaorba.  
 

MERCOLEDÌ 23: Liturgia feriale della II^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
 

GIOVEDÌ 24: Memoria di San Francesco di Sales, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.    
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Basagliapenta. 
 

VENERDÌ 25: Festa della Conversione di San Paolo, Apostolo, bianco   
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Blessano.   

SABATO 26: Memoria dei Santi Timoteo e Tito, Vescovi, bianco               
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
A Vissandone: Ore 11.00, Celebrazione di un Battesimo. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano./Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 27 GENNAIO: III^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Blessano, 
Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Vil-
laorba. / Ore 19.00, a Variano.  

Un po’ di Vangelo nella vita … Vi fu una festa di nozze a 
Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». ...E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le anfore»; e le 
riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portate-
ne a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono.  
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli mani-
festò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui (Giovanni 2, 1-12).  

OGNI SETTIMANA:  
-Mercoledì: a Variano, ore 18.30, S. Messa per i malati, per chiedere la guarigio-
ne di chi è malato nel corpo e nello spirito.  
-Giovedì: a Basiliano: Ore 7.30, S. Messa per chiedere le vocazioni sacerdotali e 
consacrate; e dalle ore 8.00 alle ore 9.00: Adorazione eucaristica. 

DAL 18 AL 25, PREGHIAMO PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:comunitasuore@parrocchia-basiliano.it


La riflessione del Parroco  
 

          In questi giorni, in occasione della Festa di Sant’Antonio abate, sono 
stato a benedire alcune stalle di bovini, ed ancora una volta ho potuto am-
mirare l’impegno e la tenacia dei contadini. Ma non chiedetemi di andare a 
benedire le slot machine! Il lavoro e la tenacia non producono vizi; invece, 
l’ozio sì è il padre di tutti i vizi! 
La Regione FVG è scesa in campo contro il gioco d'azzardo patologico perché 
si è accorta, che sta rovinando le persone e le famiglie friulane. Nella nostra 
regione si spendono, o meglio si buttano in fumo, 1 miliardo l’anno. Ovvia-
mente, tutto ciò ha una ricaduta sulla spesa sociale: nel 2019 saranno spesi 
dalla Regione FVG 1,5 milioni di euro per le cure, il trattamento e la campa-
gna di diffusione contro il gioco d’azzardo.  
Ma qual è il volume del problema? La stima di giocatori problematici o pa-
tologici variano attorno al 5% della popolazione. Il fenomeno è in crescita: 
nel 2018 sono stati presi in carico dai Servizi sociali per le dipendenze 577 
persone (di cui il 76% maschi); 390 utenti nel 2014, 406 utenti nel 2015, 421 
utenti nel 2016, 502 utenti nel 2017. In media, ognuno ha speso 1.301 € pro 
capite (quindi oltre un miliardo di euro di giro d'affari complessivo). Una rac-
colta che riguarda 1.454 concessioni, per un totale di 1.982 punti di gioco e 
4.292 apparecchi installati. L’Università di Udine ha analizzato la portata 
economica del gioco d'azzardo: ogni esercente ha un ricavo medio di 4.800-
7.000 € l'anno per ogni slot machine; ciò significa che ogni macchinetta rac-
coglie oltre 120.000 € l'anno. La ricerca ha anche evidenziato che in alcuni 
locali le slot possono arrivare a 1.000 € di ricavi mensili, a fronte di un costo 
di gestione attorno ai 460 € l'anno circa. Anche in questo campo, Udine è 
sopra la media nazionale: 158.000 € raccolti per ogni slot. Ovviamente que-
sto fenomeno sconquassa le famiglie e il tessuto sociale, e vittima maggio-
re è la fascia di popolazione più giovane, soggetta a rischio, anche per l’uso 
attraverso smartphone e tablet. Ma nessuno ne parla! 
Il Centro Nazionale Ricerca (CNR) di Pisa ha rilevato che il 25% dei ragazzi tra 
i 15 e i 19 anni del FVG ha giocato d'azzardo almeno una volta nell’ultimo 
anno. Il 50% ha giocato in bar, tabacchi o ricevitorie. Il 16% ha giocato d'az-
zardo con gli smartphone e i tablet; e la familiarità al gioco aumenta se nella 
trappola del gioco d'azzardo c’è pure un genitore.   
Ma in questi dati statistici manca un’ultima riflessione: Perché si sciupano 
anni di fatiche, di lavoro, di risparmi? Perché si permette che si rovinino le 
famiglie? Perché non si ha il coraggio di chiudere le slot machine? Ancora 
una volta, la malintesa idea di libertà rispunta e si maschera di ipocrisia: da 
una parte si incentiva questa mentalità; dall’altra si spendono denari per ri-
cuperare queste persone.  
Quando durante gli anni del fascismo fu impedito alle associazioni cattoliche 
di fare formazione cristiana, l’allora Assistente nazionale della Federazione 
universitari cattolici italiani (FUCI), mons. Giovanni Battista Montini (il futuro 
papa Paolo VI) usava dire: “Se non posso insegnare il vangelo, almeno non 
possono impedirmi di insegnare ai giovani a ragionare con la loro testa”. 
                                                                                                       dD                                               

Incontri comuni per le sette parrocchie  
 

 Riunione del GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA: mercoledì 23 gen-
naio, alle ore 20.30, in canonica a Basiliano.  
 
 

 INCONTRO GRUPPO SPOSI “IL VINO DI CANA”. Il prossimo è Venerdì 25 
gennaio, 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. 
 
 

INCONTRO DEI GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE. Do-
menica 27 gennaio. Dalle 17.30 alle 20.00 a Variano (con la S. Messa delle 
19.00).  
 
 

INCONTRO SULLA PACE. Domenica 27 gennaio, dalle 15.00 
alle 18.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano. L’Azione Cattolica 
Diocesana e il nostro gruppo parrocchiale di Azione Cattolica promuovono 
un incontro di riflessione sulla pace dal titolo “LA TENDA DI ABRAMO E SA-
RA: INCONTRARE, ASCOLTARE, OSPITARE”, con testimonianze di Luigi e Anna 
Piccoli dell’associazione “Il Noce” e di Silvana Cremaschi, neuropsichiatra 
infantile. 
  
 

 INCONTRO PER TUTTI I COLLABORATORI DELLA NUOVA COL-
LABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO (le 12 parrocchie di Basi-
liano e Mereto di T.). Lunedì 28 gennaio, alle ore 20.30, presso le 
sale della canonica di Variano. Saremo suddivisi per ambiti. E cioè: 
catechesi; liturgia; Caritas e missioni; pastorale giovanile; pastora-
le della famiglia; ambito amministrativo; cultura e comunicazione. 
È l’Arcivescovo che ci chiede di camminare insieme. Non è un fa-
vore ai preti, ma è per la crescita e dignità dei laici cristiani. 
 
 

INCONTRO DEI GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA E SECONDA ELE-
MENTARE. Domenica 3 febbraio. Dalle 10.00 alle 11.15, presso la sala par-
rocchiale di Basiliano (e poi la S. Messa delle 11.15).   
 

CATECHESI PER GLI ADULTI. Il Mese di febbraio, per quattro 
martedì consecutivi (5, 12, 19, 26), per le sette parrocchie, nella 
sala parrocchiale di Basiliano, alle ore 20.30, sarà proposta una 
catechesi per gli adulti (durata un’ora). Sarà una buona occasione 
per approfondire la fede, confrontarsi e discutere insieme, e su-
perare la nostra superficialità sulla nostra religione cristiana.  
 SPORTELLO ACCOGLIENZA GIOCO D’AZZARDO per la nostra zo-
na: via Pozzuolo, 330  - 33100 Udine . Accoglienza: da lunedì a venerdì dalle 
9.00 alle 12.00; mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00.   
Tel. 0432 806648 - 0432 806649 - 0432 806650.  
Come si accede? Accesso diretto, senza impegnativa del medico.  
Attività: Svolge attività di prevenzione, cura e riabilitazione inerenti il gio-
co d’azzardo patologico e altre dipendenze comportamentali. 


