
I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ANNA RAINALDI di 66 a., di VARIANO (+ il 11.03.2019); il funerale è stato celebra-
to a VARIANO il 14.03.2019; la sepoltura nel cimitero di VARIANO-BASILIANO. 
 

-FRANCESCA MORABITO in MICELLI di 63 a., di BLESSANO (+ il 11.03.2019); il fune-
rale è stato celebrato a BLESSANO il 13.03.2019; la sepoltura nel cimitero di BLESSA-
NO. 

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, ragazzi e 
adolescenti in difficoltà con lo studio. Ogni LUNEDÌ e SABATO dalle 16.00 alle 17.30, 
presso la canonica a Variano.   
 

ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE: 
-Oratorio Estivo: dal 24 giugno al 12 luglio, a Basiliano.  
-Oratorio “ultima spiaggia”: dal 2 al 6 settembre, a Basiliano. 
-Campeggio 3^-4^-5^ elementare: dal 15 al 21 luglio, a Sauris di Sopra. 
-Campeggio Medie: dal 15 al 21 luglio 2019 a Sauris La Maina. 
-Campeggio Giovani superiori: dal 27 al 31 luglio, alle Cinque terre liguri. 
-Esercizi spirituali per Giovani universitari: dal 9 all’11 settembre, a Lussari.  

 

FESTA DIOCESANA DEI RAGAZZI, domenica 7 aprile a Lignano Pineta. Sono 
invitati tutti i ragazzi delle Medie. 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BLESSANO: In occasione del funerale di Franca Moravero, in sua memoria, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 290,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Lucilla Persello, in sua memoria, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 331,00 €. / Inoltre, i Familiari hanno offerto 
150,00 €. e la Classe 1940 ha offerto 70,00 €. 
 
 

Si sta svolgendo la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO per il fu-
turo 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. Grazie 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° 11/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 17 MARZO: SECONDA DI QUARESIMA, viola  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Variano e 
Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba. / Ore 
17.00, a Blessano / Ore 19.00, a Variano.  
  

LUNEDÌ 18: Liturgia feriale della I settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano.    

MARTEDÌ 19: Solennità di San Giuseppe Sposo di Maria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine;  
Adorazione eucaristica: dalle 14.30 alle 15.30, a Basiliano. 
A Blessano, SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE: Ore 19.00, S. Messa e Pro-
cessione.  
 

MERCOLEDÌ 20: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Blessano e Basagliapenta. 
 

GIOVEDÌ 21: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.    
Ore 18.30, S. Messa a Basagliapenta. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
 

VENERDÌ 22: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola. ASTINENZA 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Blessano. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.00, a Variano e Villaorba; Ore 19.00, a Basiliano   

SABATO 23: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano./Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 24 MARZO: TERZA DI QUARESIMA, viola  
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 25: Solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine;  
A Basiliano, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE E BENEDIZIONE DELLE 
MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO: Ore 19.00, S. Messa animata dal 
Coro femminile “Calliope”.  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. 
Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua veste divenne can-
dida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mo-
sè ed Elìa, e parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusa-
lemme. ..Mentre parlava, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 
All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che dice-
va: «Questi è il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo!» (Luca 9, 28b-36).  

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


Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-BASILIANO: Giovedì 21 marzo, alle ore 20.30, nella canonica, il Parroco incontra il 
Consiglio per gli affari economici della Parrocchia. 
 

-BLESSANO: Domenica 24 marzo, alla S. Messa delle ore 10.00 si celebra comuni-
tariamente la Festa della famiglia e dei lustri di matrimonio.  

La riflessione del Parroco  
Il Parroco organizza durante l’anno alcune gite (a dire il vero, poche rispetto 
ad altre parrocchie), non perché abbia la vocazione al turismo, ma perché ha 
a cuore alcuni obiettivi: 
-far crescere l’incontro tra le persone che non si conoscono; 
-far crescere la conoscenza e l’amore per il bello, per il creato e la storia; 
-far crescere l’amore e la devozione ai santi e alla Vergine; 
-poter stare in serenità con la sua gente per alcuni giorni. 
Credo bastino questi obiettivi per dare valore anche alle nostre gite.       dD  

Incontri comuni per le sette parrocchie  
 SOLENNITÀ DI S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA. A Blessano, Martedì 19 marzo 
alle ore 19.00, S. Messa solenne e Processione; È la festa dei Papà e della Paternità. 
 

 RIUNIONE DEI GENITORI E BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA CONFESSIONE. 
Domenica 24 marzo, alle 17.30 a Variano. Durante la S. Messa delle ore 19.00, i 
bambini riceveranno ufficialmente la “Consegna dei Comandamenti”. 
 

SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZONE: LUNEDÌ 25 marzo, a Basiliano, alle ore 
19.00, S. Messa solenne, e BENEDIZIONE DELLE MAMME IN ATTESA DI UN FIGLIO 
(assieme ai loro Sposi), animata dal Coro femminile “Calliope”.  
 

 INCONTRI DEI LAICI COLLABORATORI presso la sala parrocchiale di Variano:   
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, i catechisti delle varie età delle  12 parrocchie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, gli animatori della liturgia (responsabili lettori, re-
sponsabili cori, animatori canto, animatori chierichetti, organisti, e membri dei con-
sigli pastorali scaduti) delle 12 parrocchie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, i membri Caritas delle 12 parrocchie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, i catechisti e animatori della pastorale giovanile del-
le 12 parrocchie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, gli animatori della comunicazione (chi confeziona e 
stampa i foglietti settimanali, i collaboratori dei bollettini parrocchiali) delle 12 par-
rocchie. 
-Venerdì 29 marzo, ore 20.30, i membri dei Consigli per gli affari economici (in 
vigore o scadenti) delle 12 parrocchie. 

 

PELLEGRINAGGIO IN LOMBARDIA E PIEMONTE 
29 - 30 aprile e 1° maggio 2019 

 

Lunedì 29 aprile, Basiliano - Sacro Monte di Varese - Ispra 
Martedì 30 aprile, S. Caterina del Sasso - Laveno - Verbania - Isole Borromee - Stre-
sa - Arona 
Mercoledì 1° maggio, Ispra - Sotto il Monte Giovanni XXIII  
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 20 MARZO 2019. 
             Altre notizie su dépliant in fondo alle chiese  
                                (oppure scaricabile dal sito: www.parrocchia-basiliano.it) 

SCUOLA GENITORI DELL’INFANZIA 2019 
 

-Sabato 23 marzo, ore 10.30, Autorità, autoritarismo, autorevolezza genitoriale. 
Dott.ssa Monica Bendotti, Psicologa.               (scarica dèpliant dal sito)  

            Durante la S. Quaresima: 
 

*Rieduchiamoci alla meditazione personale!  
Ogni martedì di Quaresima (dal 12 marzo), per tutte le parroc-
chie: Adorazione eucaristica guidata, a Basiliano dalle 14.30 
alle 15.30. 
*Rieduchiamoci alla meditazione della Passio-
ne di Gesù (la “Via Crucis”)! 
-Basiliano: ogni Venerdì alle ore 19.00; e Ve-
nerdì 12 aprile, ore 20.30, Via Crucis per le stra-
de del paese. 

-Basagliapenta: ogni Martedì alle ore 18.30; e Sabato 6 apri-
le, ore 20.30, Via Crucis per le strade del paese. 
-Blessano: ogni Mercoledì alle ore 18.30; e Venerdì Santo 19 
aprile, Processione per le strade del paese.  
-Orgnano: ogni Giovedì alle ore 18.30; e Domenica 7 aprile, 
ore 20.30, Via Crucis per le strade del paese. 
-Variano: ogni Venerdì alle ore 18.00; e Venerdì Santo 19 aprile, Processio-
ne per le strade del paese.  
-Villaorba: ogni Venerdì alle ore 18.00; e Venerdì Santo 19 aprile, Proces-
sione per le strade del paese.  
-Vissandone: ogni Giovedì alle ore 18.30; e Sabato 13 aprile, ore 20.30, Via 
Crucis per le strade del paese. 

*Rieduchiamoci alla sobrietà della tavola e al digiuno! 
-Digiuno il Mercoledì delle Ceneri (6 marzo) e il Vener-
dì Santo (19 aprile;  
-Astinenza (la mensa sia senza la carne), tutti i venerdì 
di Quaresima. 
*Rieduchiamoci alla carità! Durante la Quaresima, rac-
cogliamo con cuore generoso la nostra carità per i 
“Progetti missionari” sostenuti dalle nostre parrocchie: 
 “PROGETTO KANDÌ” in Benin, per Basiliano, Basa-

gliapenta, Blessano, Orgnano, Villaorba;  
 “PROGETTO SUOR BAMBINA (UVIRA)” in Congo, per Variano;  
 “PROGETTO TALMIL NADU” in India, per Vissandone. 

*** 
In Quaresima, ogni cristiano dai 18 ai 60 anni, è tenuto in base alle leggi del-
la Chiesa cattolica ad osservare il precetto del digiuno il Mercoledì delle Ce-
neri e del Venerdì Santo. 
Inoltre, in Quaresima, ogni cristiano dai 14 in poi, è tenuto in base alle leggi 
della Chiesa all’astinenza dalle carni e alle opere di carità ogni venerdì.  
Il Papa ci domanda per questa Quaresima, che sia un «cammino di conver-
sione» per abbandonare l’«egoismo» e la «cupidigia insaziabile che ritiene 
ogni desiderio un diritto» e che porta allo «sfruttamento» delle persone e 
dell’ambiente.  


