
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.  

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-LUIGINA ROMANO ved. ZANIER di 84 a., di VILLAORBA (+ il 23.01.2019); il funerale 
è stato celebrato a VILLAORBA il 26.01.2019; la sepoltura nel cimitero di VILLAORBA. 
 

-BRUNO DELLA MORA di 78 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 24.01.2019); il funerale è 
stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 26.01.2019; la sepoltura nel cimitero di BASA-
GLIAPENTA. 
 

-EMILIO BRAIDA di 83 a., di BLESSANO (+ il 24.01.2019); la sepoltura nel cimitero di 
BLESSANO. 

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

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 
 

-VILLAORBA: Offerte, N.N. 50,00 €; le Coppie che hanno festeggiato i lustri 
di matrimonio hanno offerto 90,00 €. 
 

Si sta svolgendo la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO per 
il futuro dei nostri ragazzi. In poco più di un mese abbiamo raccolto 
11.320,00 €. Un grazie particolare al 95enne Santino Nobile che ha offerto 
per il nuovo oratorio 3000,00 €. 
Ne sono necessari ancora tanti altri per arrivare a costruire la sala giochi. Gra-
zie a chi vorrà ancora 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.  

     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° 4/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

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.  
 

LUNEDÌ 28: Memoria di San Tommaso d’Aquino, sacerdote, bianco               
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
  

MARTEDÌ 29: Liturgia feriale della III^ 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 30: Liturgia feriale della III^ settimana del Tempo ordin., verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
 

GIOVEDÌ 31: Memoria di San Giovanni Bosco, Sacerdote, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.    
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Basagliapenta. 
 

VENERDÌ 1° FEBBRAIO: Liturgia feriale della III^ sett. del Tempo ord., verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Blessano.   

SABATO 2: Festa della Presentazione al Tempio di Gesù (Candelora), bianco               
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano (con la benedizione delle 
Candele)./Ore 18.30, a Basiliano (con la benedizione delle Candele). 
 

DOMENICA 3 FEBBRAIO: IV^ del Tempo ordinario (San Biagio), verde  

S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Blessano, 
Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basagliapenta e Villaorba. / Ore 
19.00, a Variano.  
-A Basiliano, Facciamo festa ai bambini battezzati nel 2018. Ore 
11.15, S. Messa animata dai bambini di prima e seconda elementare. 
-Al termine delle S. Messe, chi desidera può ricevere la Benedizione 
della gola per la festa di S. Biagio. 

Un po’ di Vangelo nella vita … Gesù venne a Nàzaret, di saba-
to, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaìa; 
dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consa-
crato con l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a pro-
clamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi e proclamare l’anno di grazia del Signore». Cominciò a dire loro: «Oggi si 
è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato» (Luca 1,1-4: 4,14-21).  

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. 

FESTA DELLA VITA 

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


La riflessione del Parroco  
Sul giornale del 21 gennaio, è uscita una notizia che deve far riflettere, ri-
guardo ad una partita di basket: «Se ne giocano ogni domenica, di partite 
così, nelle palestre di tutta Italia. Di Kobe Bryant in campo magari non ce ne 
sono, ma in compenso ci sono tanti ragazzini che inseguono un pallone, liti-
gano con il canestro, fanno sport e imparano a stare in un gruppo. Ci sono 
piccoli arbitri che provano a tenere insieme il tutto. E poi in tribuna ci sono 
purtroppo, anche i genitori. E quasi sempre sono il cattivo esempio della vi-
cenda». È successo a Carpenedolo, paese della Bassa Bresciana, per la parti-
ta del campionato Under 13 di basket maschile. 
Al primo fischio, i primi insulti. Non dai giocatori, ma dai genitori in tribuna. 
Quelli che dovrebbero essere un esempio per chi sta in campo, e invece so-
no divenuti motivo di vergogna. Marco Giazzi (25 anni) il tecnico della for-
mazione di 13enni, non riuscendo a far smettere padri e madri che insulta-
vano ragazzi e arbitro ha preferito perdere la partita a tavolino anche se sta-
va vincendo. Il tecnico, oltre che essere l’allenatore che ama così tanto que-
sto sport da fare anche l’arbitro a livelli un po’ più seri, si è dimostrato anche 
un grandissimo educatore. Educatore di ragazzi ed educatore dei genitori.  
Così torna in campo, va dall’arbitro, suo piccolo collega e gli comunica: 
«Ritiro la squadra. E chiederemo di perdere 0-20 a tavolino per abbandono 
del campo. Grazie per averci arbitrato e scusa per il comportamento dei ge-
nitori in tribuna». No, caro signor Marco, il grazie lo diciamo noi a lei, che si è 
dimostrato un signor educatore, degno di quelli pensati da san Giovanni Bo-
sco, che festeggeremo il 31 gennaio. Al santo dei giovani, e alla sua interces-
sione, oltre ai ragazzi, affidiamo anche i genitori, perché ritrovino la respon-
sabilità e la gioia di essere anch’essi bravi educatori. La società ne ha dav-
vero bisogno.                                                                  dD                                               

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
Orgnano: Sabato 30 marzo.  

Basiliano, Basagliapenta, Blessano, Variano,  
Villaorba e Vissandone: domenica 31 marzo.  

Iscrizioni entro il 28 febbraio 2019, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche) 

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Giovedì 7 marzo; venerdì 15 marzo; giovedì 21 marzo; giovedì 28 marzo (l’ultimo 
incontro, 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). 

CATECHESI  PER  GLI  ADULTI  DELLE  7 PARROCCHIE 
Martedì 5 febbraio, tema: “Perché e come essere Chiesa cattolica oggi?” 
Martedì 12 febbraio, tema: “Può un cristiano leggere la Parola di Dio?” 
Martedì 19 febbraio, tema: “Perché esistono i sacramenti?” 
Martedì 26 febbraio, tema: “Perché la Messa; cosa c’entra con la vita?” 
     
 

È una buona occasione per approfondire la fede, confrontarsi e discutere insieme, 
e superare la nostra superficialità sulla nostra religione cristiana.  
Si svolgono nella sala parrocchiale di Basiliano, alle ore 20.30 (durata un’ora).  

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: Lunedì 4 febbraio alle 20.30, presso la canonica di Basiliano, il 
Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. 
 

-VARIANO: Mercoledì 13 febbraio alle 20.30, il Parroco incontra il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. 

Incontri comuni per le sette parrocchie  
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 no-
stro gruppo parrocchiale di Azione Cattolica promuovono un incontro di ri-
flessione sulla pace dal titolo “LA TENDA DI ABRAMO E SARA: INCONTRARE, 
ASCOLTARE, OSPITARE”, con testimonianze di Luigi e Anna Piccoli dell’asso-
ciazione “Il Noce” e di Silvana Cremaschi, neuropsichiatra infantile. 
  
 

 INCONTRO PER TUTTI I COLLABORATORI DELLA NUOVA COLLABORAZIO-
NE PASTORALE DI VARIANO (le 12 parrocchie di Basiliano 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; pastorale della famiglia; ambito amministrativo; cultura 
e comunicazione. 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. 
 
 

INCONTRO DEI GENITORI DELLE MEDIE (1^ - 2^ - 3^). Venerdì 1° feb-
braio, alle ore 20.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano.  
 

I GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA E SECONDA ELEMENTARE parteci-
pano Domenica 3 febbraio alla S. Messa delle 11.15.   

È DIVENUTO FIGLIO DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella Chiesa di Vissandone, il 26.01.2019,  

Stefano Tuttino da Vissandone 
 

Caro bambino, rinato nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO (previa iscrizione) 

A Basiliano: domenica 16 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. 


