
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BASILIANO: In occasione della Celebrazione dei Battesimi le famiglie  hanno dona-
to alla parrocchia 50,00 €. ciascuno.  
 

-VISSANDONE: In occasione della celebrazione del loro matrimonio, Stefano e Ste-
fania De Giudice hanno offerto alla Parrocchia 200.00 €.  
 

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.  
OFFERTE: Vittorina e Renzo Braida (Blessano), 50,00 €; N.N., 50,00 €.; Medica Denta-
le (Basiliano) 200,00 €. 

 

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 

Notizie ragazzi e giovani 
 

“ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN ORATORIO”, per bambini, ra-
gazzi e adolescenti in difficoltà con lo studio. Ogni LUNEDÌ e VENERDÌ dalle 
15.00 alle 16.30, presso la “Casa dell’Oratorio” a Basiliano.  

PERCORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA CRESIMA, RISERVATO AGLI 
ADULTI. Primo incontro giovedì 15 novembre ore 20.30,  presso l’Oratorio di Codroi-
po, via del Duomo, 8. Gli incontri avranno una cadenza quindicinale. Per info e iscri-
zioni: contattare il parroco.  

 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
Basiliano e Blessano: Domenica 22 dicembre 2019; Villaorba e Vissandone: 
Domenica 29 dicembre 2019; Basagliapenta e Orgnano: Domenica 5 gennaio 

2020; Variano: Lunedì 6 gennaio 2020;  
Iscrizioni entro il 20 novembre 2019, mediante colloquio con il Parroco 

(non si accettano iscrizioni telefoniche) 
 
 

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Venerdì 29 novembre dalle ore 20.00 alle 21.00 ; Venerdì 6 dicembre dalle 
ore 20.00 alle 21.00; Venerdì 13 dicembre dalle ore 20.00 alle 21.00; Giovedì 
19 dicembre dalle 20.00 alle 21.00 (l’ultimo incontro, anche con la presenza 
dei padrini). Gli incontri si svolgono presso la “Casa dell’Oratorio” a Basiliano 
(all’occorrenza con il servizio di assistenza dei bimbi). 
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n° 40/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 6 OTTOBRE: XXVII^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano e Vissan-
done / Ore 11.15, a Basiliano e Villaorba.  
-A Basagliapenta: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Ore 11.15: S. 
Messa solenne seguita dalla Processione con la Venerata immagine.  
-A Variano: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Ore 17.00: S. Mes-
sa solenne seguita dalla Processione alla luce delle torce con la Venerata 
immagine. Le Messe delle ore 10.00 e delle ore 19.00 sono sospese. 


LUNEDÌ 7: Memoria della B.V. del Rosario (Supplica di Pompei), bianco 
A Basiliano: 7.00, Lodi mattutine; 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 


MARTEDÌ 8: Liturgia feriale della XXVII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 9: Liturgia feriale della XXVII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano e Villaorba. 
 

GIOVEDÌ 10: Liturgia feriale della XXVII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
 

VENERDÌ 11: Memoria di San Giovanni XXIII, Papa, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 


SABATO 12: Liturgia feriale della XXVII^ sett. 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 13 OTTOBRE: XXVIII^ 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 / Ore 19.00, a Variano.  
-A Orgnano: Festa della MATERNITÀ DI MARIA. Ore 9.00: S. Messa solenne; 
Ore 17.30: Vesperi solenni e Processione alla luce delle torce con la Vene-
rata immagine. 
-A Villaorba: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Ore 10.00: S. 
Messa solenne. Ore 15.30: Processione con la Venerata immagine.  

OGNI SETTIMANA:  
-il Mercoledì a Variano: ore 18.30, S. Messa per chiedere la guarigione di chi è 
malato nel corpo e nello spirito (delle sette parrocchie).  
-il Giovedì a Basiliano: Ore 7.30, S. Messa per chiedere le vocazioni sacerdotali e 
consacrate. 
-il Martedì a Basiliano: dalle 14.30 alle 15.30, Adorazione eucaristica e medita-
zione del cuore (per le sette parrocchie).  
-il Sabato a Basiliano: dalle 15.00 alle 17.00, Confessioni e direzione spirituale 
(per le sette parrocchie).  

IN TUTTE LE PARROCCHIE: da lunedì a venerdì, a partire dal 1° ottobre: 
preghiera del S. Rosario nel mese missionario. 

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


La riflessione del Parroco. La manìa di provare cose nuove, 
dove ci porterà? A proposito ancora di “yoga e cristianesimo” 
          Poiché ne vedo i risultati nella vita concreta delle persone, come pastore 
di queste comunità cristiane, è mio dovere ritornare ancora sulla questione e 
fare chiarezza sulle conseguenze di queste scelte educative nei confronti dei 
più piccoli, apparentemente innocue e fatte a “fin di bene”, ma che marchia-
no per sempre una visione della vita e cambiano radicalmente la prospettiva 
delle scelte del proprio battesimo cristiano. E in questi tempi di grande diso-
rientamento si rischiano scelte altrettanto confuse se non dannose, semplice-
mente per seguire la moda.  
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 pro-
blemi, 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 e il vuoto spirituale di 
una vita sottoposta al ritmo assillante della società. È la stessa società, che 
spinge a queste scelte illudendoci di trovare in esse la via della calma interiore 
e dell'equilibrio psichico. Si affida la propria vita interiore a “maestri” che 
avrebbero la pretesa di guidare il mio io interiore lontano da Dio. 
Le differenze. Esistono delle differenze tra la meditazione cristiana e la 
“meditazione” o meglio la “tecnica 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 verrebbe raggiun-
to attraverso delle “tecniche” di origine tibetane (Zen) o giapponesi.  
Duemila anni di cristianesimo hanno nulla da offrire ai cristiani di oggi? La 
spiritualità, la cura della vita interiore proposte dalla Chiesa hanno nulla da 
insegnare? Buttar fuori l’aria mentre si è in una posizione corporea retta a 
gambe incrociate, può anche far bene, produrre un certo “benessere” fisico. 
Raggiungere il fine di “non pensare a nulla”, di realizzare il distacco dalle cose 
può apparire cosa buona. Ma per noi cristiani tutto ciò non è sufficiente, non 
fa crescere, perché non provoca nessun cambiamento di conversione di stile 
di vita; si tratta solo e sempre di realizzare un processo di autoconcentrazione 
sul proprio “io” -questo benedetto IO, che oggi è sempre più idolatrato- , dove 
l’individuo è sempre al centro di tutto, e l’altro (anche l’ALTRO che è Dio) vie-
ne eliminato dai propri pensieri e dalle proprie scelte di vita perché toglie la 
pace, la tranquillità. Anche Dio disturba la mia pace, disturba la mia coscienza, 
le mie scelte, perché interroga il mio senso di vita. E si pensa di vivere senza 
Dio, semplicemente concentrandosi sul proprio io.  
Se uno sposo è in crisi, e per superare i problemi di coppia sceglie di frequen-
tare i corsi yoga, non sarà certo aiutato a ritornare a casa dal proprio sposo 
con l’animo di volerlo 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 
individuale, che viene prima e al di sopra di tutto.  
Da sempre, la Chiesa propone la cura dell’anima, la cura della propria spiritua-
lità e interiorità, la ricerca della pace profonda -dono di Dio con la grazia e il 
perdono-, con umiltà e gratis, senza marketing di vendita. Propone Dio per 
salvare l’io. Da soli non ci salviamo!  Riflettiamo cari fratelli!            dD 

Vita delle singole comunità parrocchiali 
 

-ORGNANO: Festa del PERDON DELLA MATERNITÀ DELLA B.V. MARIA. Do-
menica 13 ottobre, alle ore 9.00: S. Messa solenne. Alle ore 17.30, Vesperi 
solenni e Processione alla luce delle torce con la Venerata immagine. 
 

-VILLAORBA: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Domenica 13 
ottobre, alle ore 10.00: S. Messa solenne. Alle ore 15.00, Processione con la 
Venerata immagine. 
 

-VISSANDONE: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Domenica 27 
ottobre, alle ore 10.00: S. Messa solenne. Alle ore 15.00, Processione con la 
Venerata immagine. 

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

 PRIMA RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE: Venerdì 11 otto-
bre 2019, alle ore 20.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano.  

INCONTRI DI FORMAZIONE CRISTIANA 2019-2020 
Non si tratta di proporre una teoria, ma di far vivere un’esperienza di vita cristiana! 

 
              I bambini sono ammessi all’anno della Prima Confessione solo se hanno già  
    frequentato due anni di catechismo.   Gli incontri sono già iniziati.  
 

-PRIMO ANNO:                             MERCOLEDÌ 15.30-17.00 Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-SECONDO ANNO:                    MERCOLEDÌ 15.30-17.00 Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-TERZO ANNO (Prima Confessione):  MERCOLEDÌ 15.30-17.00 Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-QUARTO ANNO (Prima Comunione): MERCOLEDÌ 15.30-17.00 Oppure, SABATO 10.30-12.00  
-QUINTO ANNO:              MERCOLEDÌ 15.30-17.00 Oppure, SABATO 10.30-12.00  
 

 
 Gli incontri sono già iniziati.  
-PRIMO ANNO:            VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00. 
-SECONDO ANNO:   VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00. 
-TERZO ANNO:    VENERDÌ: 16.45-18.00   Oppure, SABATO: 16.45-18.00.  
 

 
                I giovani sono ammessi alla S. Cresima se hanno frequentato l’intero percorso.  
Gli incontri sono già iniziati.  
  

-PRIMO ANNO:           SABATO, 17.00-18.00   Oppure, LUNEDÌ: 18.00-19.00.  
-SECONDO ANNO:          SABATO, 17.00-18.00    
-TERZO ANNO, ultimi mesi:       SABATO, 17.00-18.00    
      N.B. Al termine dell’incontro del sabato ci sono le prove di canto in chiesa a Basiliano e  
         la partecipazione e animazione dei giovani alla S. Messa prefestiva delle ore 18.30. 

PERCORSO DI INTRODUZIONE AL CRISTIANESIMO (6-10 anni, primarie) 

PERCORSO DI INTRODUZIONE ALLA VITA CRISTIANA (11-13 anni, secondarie)  

PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DELLA S. CRESIMA  
E ALLA RESPONSABILITÀ CRISTIANA NEL MONDO (14-16 anni, superiori) 


