
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. 
 

 ISCRIZIONI ALL’ORATORIO e a TUTTE LE ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE, per 
bambini, ragazzi e adolescenti:  VENERDÌ 10 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00) e SA-
BATO 11 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00), presso la canonica di Variano. Non si 
accetteranno iscrizioni oltre questi termini, né si accetteranno iscrizioni da fuori par-
rocchie.  
FESTA DELL’ORATORIO “PRIMAVERIAMOCI” con presentazione dei temi e del-
le attività educative estive: SABATO 11 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00). Presso 
canonica di Variano. 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BLESSANO: Offerte: N.N. 100,00 €. ; N.N. 40,00 €. 
 

-ORGNANO: Offerte: N.N. 50,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Anna Rainaldi, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 323,00 €. 
 
 

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.  
Si ringrazia l’Oreficeria Umberto Mattiussi di Basiliano che ha offerto 250,00 €. per il 
nuovo Oratorio. 
 
 
 

 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° 12/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

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; (non c’è la Messa mattutina) 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone e Variano. 
A Basiliano, SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE E BENEDIZIONE DELLE 
MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO: Ore 19.00, S. Messa solenne ani-
mata dal Coro femminile “Calliope”.     

MARTEDÌ 26: Liturgia feriale della III settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
Adorazione eucaristica: dalle 14.30 alle 15.30, a Basiliano. 
Ore 18.30, S. Messa a Vissandone, Orgnano e Villaorba. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Basagliapenta. 
 

MERCOLEDÌ 27: Liturgia feriale della III 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 28: Liturgia feriale della III 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 29: Liturgia feriale della III 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 30: Liturgia feriale della III 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 31 MARZO: QUARTA DI QUARESIMA, viola  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Blessano 
(con celebrazione di un Battesimo) e Variano. / Ore 11.15, a Basiliano, 
Basagliapenta, Villaorba e Vissandone (con celebrazione di un Battesi-
mo). / Ore 19.00, a Variano.  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
Gesù diceva anche questa parabola: «Un tale aveva piantato un albero di 
fichi nella sua vigna e venne a cercarvi frutti, ma non ne trovò. Allora disse 
al vignaiolo: “Ecco, sono tre anni che vengo a cercare frutti su quest’albe-
ro, ma non ne trovo. Tàglialo dunque! Perché deve sfruttare il terreno?”. 
Ma quello gli rispose: “Padrone, lascialo ancora quest’anno, finché gli 
avrò zappato attorno e avrò messo il concime. Vedremo se porterà frutti 
per l’avvenire; se no, lo taglierai”». (Luca 13, 1-9).  

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


La riflessione del Parroco  
Ogni anno la Chiesa italiana prega e ricorda i suoi martiri. Il 24 marzo cele-
briamo la 27° Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei missionari 
martiri, a 38 anni dall’assassinio di Mons. Oscar Romero, il vescovo ucciso 
sull’altare e proclamato santo nell’ottobre 2018. Questo speciale evento di 
preghiera vuole ricordare tutti i testimoni del Vangelo uccisi in varie parti del 
mondo. 
Nel 2018 c’è stato un aumento di persone uccise in odium fidei: circa il dop-
pio rispetto allo scorso anno. Papa Francesco, il 25 gennaio, affermava: 
“Quanti fratelli oggi subiscono persecuzioni per il nome di Gesù!”. Sì, sono 
molti coloro che vengono uccisi perché impegnati ad annunciare il vangelo e 
la giustizia che da esso promana. “Per amore del mio popolo non tacerò”, 
questa frase è di mons. Romero, che denunciava senza paura le violenze 
contro la sua gente povera. Secondo i dati ufficiali, nel 2018 sono stati uccisi 
40 missionari: 35 sacerdoti, 1 seminarista, 4 laici. Così suddivisi: In Africa 19 
sacerdoti, 1 seminarista e 1 laica (21); in America 12 sacerdoti e 3 laici (15); 
in Asia 3 sacerdoti (3); in Europa è stato ucciso 1 sacerdote (1).  
Si usa il termine “missionario” per tutti i battezzati, consapevoli che “in virtù 
del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo 
missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e 
il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazio-
ne” (EG 120). “Per amore del mio popolo non tacerò”, significa agire coeren-
temente alla propria fede. In quanto cristiani, discepoli missionari, portatori 
della Buona Notizia di Gesù non possiamo tacere difronte al male. Farlo si-
gnificherebbe tradire il mandato che ci è stato affidato nel Battesimo.  dD  

Incontri comuni per le sette parrocchie  
  

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 parroc-
chiale di Variano:   
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, i catechisti delle varie età delle  12 parroc-
chie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, gli animatori della liturgia (responsabili letto-
ri, responsabili cori, animatori canto, animatori chierichetti, organisti, e 
membri dei consigli 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 giova-
nile delle 12 parrocchie. 
-Lunedì 25 marzo, ore 20.30, gli animatori della comunicazione (chi confe-
ziona e stampa i foglietti settimanali, i collaboratori dei bollettini parrocchia-
li) delle 12 parrocchie. 
 
 

-Venerdì 29 marzo, ore 20.30, i membri dei CONSIGLI PER GLI AFFARI ECO-
NOMICI (in vigore o scadenti) delle 12 parrocchie presso la sala parrocchiale 
di Basiliano.   

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 

 

,  
figlio di papà Roland e Markona Brushtulli. 

 

he tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

 

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 
- Stresa - Arona 
Mercoledì 1° maggio, Ispra - Sotto il Monte Giovanni XXIII  
 

             Altre notizie su dépliant in fondo alle chiese  
                                (oppure scaricabile dal sito: www.parrocchia-basiliano.it) 

Durante la S. Quaresima: 
*Rieduchiamoci alla meditazione personale!  
Ogni martedì di Quaresima (dal 12 marzo), per tutte le parrocchie: Adorazio-
ne eucaristica guidata, a Basiliano dalle 14.30 alle 15.30. 
 

*Rieduchiamoci alla meditazione della Passione di Gesù (la “Via Crucis”)! 
-Basiliano: ogni Venerdì alle ore 19.00;  
-Basagliapenta: ogni Martedì alle ore 18.30;  
-Blessano: ogni Mercoledì alle ore 18.30; e Venerdì Santo 19 aprile, Proces-
sione per le strade del paese.  
-Orgnano: ogni Giovedì alle ore 18.30;  
-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.  
 

*Rieduchiamoci alla sobrietà della tavola e al digiuno! 
-Digiuno il Mercoledì delle Ceneri (6 marzo) e il Venerdì Santo (19 aprile;  
-Astinenza (la mensa sia senza la carne), tutti i venerdì di Quaresima. 
 

*Rieduchiamoci alla carità! Durante la Quaresima, raccogliamo con cuore 
generoso la nostra carità per i “Progetti missionari” sostenuti dalle nostre 
parrocchie: 
 “PROGETTO KANDÌ” in Benin, per Basiliano, Basagliapenta, 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.  


