
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 

 

-MARIA NADALINI ved. DEL PONTE di 90 a., di VARIANO (+ il 31.01.2019); il funera-
le è stato celebrato a VARIANO il 02.02.2019; la sepoltura nel cimitero di VARIANO-
BASILIANO. 
 

-ATTILIO NOVELLO di 87 a., di VILLAORBA (+ il 01.02.2019); il funerale sarà celebra-
to a VILLAORBA il 04.02.2019; la sepoltura nel cimitero di VILLAORBA. 
 

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: In occasione del funerale di Luigina Romano, in suo suffragio 
sono state raccolte al banco per la Parrocchia 268,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione della celebrazione del battesimo di stefano 
Tuttino, i familiari hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €. 
 

Si sta svolgendo la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO per 
il futuro dei nostri ragazzi.  
La raccolta è aperta a tutte le parrocchie, a tutti i genitori e nonni a cui sta a 
cuore il bene dei propri figli e nipoti. 
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° 5/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 

LUNEDÌ 4: Liturgia feriale della IV^ 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. 
  

MARTEDÌ 5: Memoria di Sant’Agata, Vergine e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone, Orgnano e Villaorba.  
 

MERCOLEDÌ 6: Memoria dei S.S. Paolo Miki e Compagni, Martiri, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
 

GIOVEDÌ 7: Liturgia feriale della IV^ 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 Basagliapenta. 
 

VENERDÌ 8: Liturgia feriale della IV^ 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 Blessano.   

SABATO 9: Liturgia feriale della IV^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano./Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 10 FEBBRAIO: V^ 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 …  
In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato». Poi aggiunse: «In verità io vi 
dico: nessun profeta è bene accetto nella sua patria».  (Luca 4,21-30).  

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 

Lunedì 11 febbraio, FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES, a Vis-
sandone. Ore 14.30, S. Rosario e ore 15.00, S. Messa per i malati e 
processione alla Grotta di Lourdes. 

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


La riflessione del Parroco  
                Corsi yoga e cristianesimo 
Così come ha dato notizia il Messaggero Veneto di mercoledì 31 gennaio, 
per venire incontro alla incapacità di concentrazione dei ragazzi, a San Da-
niele del Friuli le scuole hanno deciso di proporre dei corsi yoga. Così come 
si può leggere nella circolare del Comune di Basiliano sul “Progetto dopo-
scuola a.s. 2018-2019”, anche nelle scuole primarie del nostro comune si 
sono attivati questi corsi. Non solo, ma anche a Basagliapenta c’è un centro 
di spiritualità yoga (in piazza S. Valentino), che fornisce corsi yoga, per adulti 
e specie per i bimbi (così come si può leggere sulle locandine). 
Come pastore di queste comunità cristiane, è mio dovere fare chiarezza sul-
le conseguenze di queste scelte educative nei confronti dei più piccoli, appa-
rentemente innocue e fatte a “fin di bene”, ma che marchiano per sempre 
una visione della vita e cambiano radicalmente la prospettiva delle scelte del 
proprio battesimo cristiano. E in questi tempi di grande disorientamento 
per i genitori, spesso molto preoccupati per il bene dei loro figli, si rischiano 
scelte altrettanto confuse se non dannose. Va chiarito subito, che lo yoga 
non è solo una “tecnica di rilassamento” così come appare, ma una vera e 
propria spiritualità derivante dall’induismo (guidata da “maestri”), che ha 
potuto attecchire in Europa, grazie a due problemi, che toccano gli adulti, 
ma soprattutto le nuove generazioni: lo stress della vita e l’ignoranza di fede 
dei cristiani. Ci si rivolge oggi a tali metodi per motivi terapeutici, per sanare 
l'irrequietezza psicologica o il vuoto spirituale di una vita sottoposta al ritmo 
assillante della società, che spinge a queste scelte sperando di trovare in es-
se la via della calma interiore e dell'equilibrio psichico. 
Le differenze. Esistono delle differenze tra la meditazione cristiana e quella 
yoga? Esiste una differenza tra il concetto di persona inteso dal cristianesimo 
e quello inteso dallo yoga? Dio c’entra con lo yoga? 
Lo yoga escogita delle tecniche per aiutare l’uomo a non ragionare, a non 
pensare, a cercare in sè stessi il vuoto liberante. E tutto ciò lo si raggiunge-
rebbe attraverso delle “tecniche” di origine tibetane (Zen) o giapponesi.  
Duemila anni di cristianesimo hanno nulla da offrire ai cristiani di oggi? 
Buttar fuori l’aria mentre si è in una posizione corporea retta a gambe incro-
ciate, può anche far bene, produrre un certo “benessere” fisico. Raggiungere 
il fine di “non pensare a nulla”, di realizzare il distacco dalle cose può appari-
re cosa buona. Ma per noi cristiani non è sufficiente, perché non provoca 
nessun cambiamento di conversione dei costumi o di vita; si tratta solo e 
sempre di realizzare un processo di autoconcentrazione sul proprio “io”, do-
ve l’individuo è sempre e solo al centro di tutto, e l’altro (anche l’ALTRO che 
è Dio) viene eliminato dai propri pensieri e dalle proprie scelte di vita perché 
toglie la pace, la tranquillità. Anche Dio disturba la mia pace. E si può vivere 
e pregare anche quando è difficile! 
Un esempio può servire a comprendere. Se uno sposo è in crisi, e per supe-
rare i problemi di coppia sceglie di frequentare i corsi yoga, non sarà certo 
aiutato a ritornare a casa dal proprio sposo con l’animo di volerlo compren-
dere e amare, o di realizzare un nuovo tentativo di dialogo con lui; sarà 
piuttosto aiutato a distaccarsi dal proprio partner e, addirittura dai propri 
figli, perché essi gli impediscono il raggiungimento del suo benessere indivi-
duale, che viene prima e al di sopra di tutto. Da sempre, il cristianesimo pro-
pone la cura dell’anima, la cura della propria spiritualità e interiorità.  

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. 
 

-BASAGLIAPENTA: FESTA DI SAN VALENTINO e BENEDIZIONE DEI FIDANZATI. Do-
menica 10 febbraio, ore 10.00: S. Messa e processione. 
 

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

-VISSANDONE: CONCERTO CORALE DI SAN VALENTINO. Sabato 9 febbraio, alle ore 
20.30, nella chiesa di Vissandone. 

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).  

Il cristianesimo ha i suoi metodi di orazione e di meditazione, che MAI ci al-
lontanano dagli altri o da Dio; MAI vedono l’altro come un ostacolo alla pro-
pria realizzazione; MAI considera il mondo come una illusione o una realtà 
da cui fuggire; MAI il cristianesimo sostituisce l’uomo a Dio e alla sua volontà 
di amore, pensando che tutto ruoti attorno al proprio ombelico umano; MAI 
il cristianesimo confonde la persona con il “tutto universale”, ma rispetta la 
dignità della persona, l’originalità e unicità della propria e altrui persona, 
senza sovrapposizione o confusione. 
Insomma, lo yoga è una tecnica in aperto contrasto con la visione antropolo-
gica (visione dell’uomo) e teologica (visione di Dio) del cristianesimo. 
La fede cristiana mi chiede di convertire la mia vita riportando la mia atten-
zione spirituale ai motivi della mia infelicità; mi invita a rimettere ordine nel-
le mie scelte di amore, mi riporta alla carità. Sì, troppo spesso la mia infelici-
tà nasce dalle mie scelte sbagliate: ho amato più le cose (la mia carriera, i 
soldi, il potere, l’auto,…) che Dio e le persone affidatemi. Il distacco mentale 
realizzato attraverso queste tecniche yoga non portano alla conversione, 
non portano a Dio o all’altro, al massimo cercano un benessere corporeo.  
A noi cristiani, Gesù continua a dire: “Amerai il Signore tuo Dio, con tutto il 
tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tuia mente; e il prossimo come 
te stesso” (Mt 22, 37-38). A noi, Gesù chiede di curare la nostra relazione 
con il Padre, con i fratelli, con il creato, riempiendo di una Presenza (Dio) la 
nostra vita. Per lo yoga, la meditazione è invece pensare al “nulla”. Per noi 
cristiani, la meditazione è pensare a qualcuno: a Dio, al mio sposo, ai miei 
figli, ai motivi egoistici della mia infelicità; è pregare per me e per gli altri; la 
meditazione cristiana produce amore, mai vuoto e distacco dalla realtà.  
Lo confesso, anch’io ho alcune tecniche di rilassamento: pregare sul vange-
lo, pregare il Rosario. In particolare, prego ogni giorno il Rosario per tutti voi 
e per i vostri problemi, vi affido alla Madonna e a Gesù, e questo mi dà tanta 
pace. Ve lo consiglio.        dD   


