
Intenzioni di S.S. Messe 
 

È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di cele-
brare la S. Messa –come opera di misericordia spirituale- secondo le proprie 
intenzioni; normalmente per uno o più fedeli defunti (familiari, benefattori, 
sacerdoti, anime del Purgatorio), oppure, per i vivi (per ringraziamento, per i 
figli, per i malati, ecc…) facendo un’offerta.  
Nella nostra Arcidiocesi il Vescovo suggerisce di dare un’offerta, da moltissimi 
anni immutata di 10,00 €. Si ricorda che i sacerdoti sono sempre disponibili a 
celebrarla, anche senza offerta quando la richiedono persone con poche pos-
sibilità economiche.  
Questo permette, specialmente le domeniche, di poter avere un celebrante 
in ogni parrocchia, anche se da lontano.  
Evidentemente, non si tratta di “pagare” la S. Messa, che ha un valore infini-
to, ma di aiutare il sostentamento dei sacerdoti della parrocchia. Si possono 
prenotare in Canonica o nelle sagrestie delle nostre chiese. dD 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Edda Degano, in suo suffragio, sono state 
raccolte al banco per la parrocchia 480,00 €.; inoltre, i Familiari hanno pure donato 
100,00 €. 
 

-VARIANO: Offerte: N.N. 50,00 €.  
 
 

Continua ancora la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO per il fu-
turo dei nostri ragazzi. I lavori sono terminati, ma il pagamento dei lavori non è con-
cluso. L’augurio è che anche la generosità non sia conclusa; soprattutto, da parte dei 
genitori e nonni a cui sta a cuore il bene dei propri figli e nipoti.  
 

Offerte per l’oratorio: N.N. 50,00 €; N.N. 50,00 €.; 100,00 €.   
 

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 

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

 
 

ANNA BISIOLI della Parrocchia di ORGNANO,  nato il 05.11.2019,  
figlio di papà Marco e mamma Federica Danelutti. 

 
 

Che tu sia benedetta da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 
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n° 45/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 10 NOVEMBRE: XXXII^ del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano/ Ore 10.00, a Blessano e Vissan-
done / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta  e Villaorba / Ore 19.00, a Va-
riano.  
-A Variano, Ore 10.00 (nella chiesa in Collina): FESTA DI SAN LEONARDO, Festa dei 
Lustri di matrimonio e Ringraziamento per i doni della terra. Seguono la Processio-
ne con la Venerata immagine, e la Benedizione delle auto e trattori.  
 

LUNEDÌ 11: Memoria di San Martino, vescovo, bianco 
 A Basiliano: 7.00, Canto delle Lodi mattutine; 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 

MARTEDÌ 12: Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 13: Liturgia feriale della XXXII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano e Villaorba. 
 

GIOVEDÌ 14: Liturgia feriale della XXXII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
 

VENERDÌ 15: Liturgia feriale della XXXII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 16: Liturgia feriale della XXXII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.   
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 17 NOVEMBRE: XXXIII^ del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano e Basagliapenta / Ore 10.00, a 
Blessano e Vissandone/ Ore 11.15, a Basiliano / Ore 19.00, a Variano.  
A Variano: Ore 10.00, FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL DUOMO. 
A Villaorba: Ore 11.15, FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PER I DONI DELLA 
TERRA e Benedizione delle macchine agricole e delle automobili. La S. Mes-
sa è animata dalla Corale Santo Stefano di Blessano. 

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).  

 

OGGI, IN TUTTE LE PARROCCHIE ricordiamo con tanto affetto e gra-
titudine, i moltissimi Benefattori e Donatori, che si sono impegnati 
per rendere belle e vive le nostre comunità cristiane.  

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


La riflessione del Parroco.  
“Siamo peccatori sulla strada della santità...” 
 

Noi siamo la Chiesa, che noi cristiani proclamiamo come “Una e Santa” pre-
gando il Credo. Una, perché ha la sua origine in Dio Trinità, mistero di unità e 
di comunione piena. Santa, perché fondata su Gesù Cristo, animata dal suo 
Santo Spirito, ricolmata del suo amore e della sua salvezza. Santa, anche se 
composta da peccatori, che ogni giorno fanno esperienza delle proprie fragili-
tà e delle proprie miserie.  
Unità e santità non sono infatti virtù umane, esse “provengono da Dio”: Gesù 
Cristo è la fonte della nostra unità e santità, e se noi non siamo uniti, se non 
siamo santi, è perché non siamo fedeli a Lui. Ma seppur infedeli, Cristo tutta-
via non ci lascia soli, non abbandona la sua Chiesa! Lui cammina con noi, Lui 
conosce le nostre fragilità. Capisce le nostre debolezze, i nostri peccati, ci per-
dona, purché noi ci lasciamo perdonare. Ma Lui è sempre con noi, aiutandoci 
a diventare meno peccatori, più santi, più uniti. 
Lo dimostra la preghiera incessante di Gesù al Padre per l’unità dei suoi disce-
poli, soprattutto nell’imminenza della Passione, quando stava per offrire tutta 
la sua vita per noi, come racconta una delle pagine più intense e commoventi 
del Vangelo di Giovanni, il capitolo 17. Com’è bello sapere che il Signore, pri-
ma di morire, non si è preoccupato di sé stesso, ma ha pensato a noi, all’unità 
dei suoi discepoli! Gesù, nel suo dialogo col Padre, ha pregato proprio perché 
possiamo essere una cosa sola con Lui e tra di noi.  
Egli si fa nostro intercessore presso il Padre, affinché l’unità possa diventare 
sempre di più la nota distintiva delle nostre comunità cristiane, e al contempo 
la risposta più bella a chiunque ci domandi ragione della speranza che è in noi 
(segue).                                                                                      dD 

Notizie Catechesi e Oratorio 
 

 INCONTRO GENITORI E BAMBINI DI SECONDA ELENTARE: Sabato 23 no-
vembre alle ore 17.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano; con la parteci-
pazione alla Messa delle ore 18.30. 
 

 
“ACCOMPAGNAMENTO SCOLASTICO IN ORATORIO”, per bambini, ragazzi 
e adolescenti in difficoltà con lo studio. Ogni lunedì e venerdì dalle 15.00 alle 
16.30, presso la “Casa dell’Oratorio” a Basiliano.  
 

 “NOTTE IN ORATORIO”, per i ragazzi e ragazze delle Medie.  Sabato 23 e 
domenica 24 novembre, dalle 18.30 in poi. S. Messa, cena, film, pernotta-
mento. Domenica visita come previsto. 
 

 “FESTA DI SANT’ANDREA AP.”, Patrono della Parrocchia e del Comune. 
Sabato 30 novembre, dalle 10.30 alle 12.00, Festa in Oratorio per tutti i ra-
gazzi. Animazioni e giochi.  
 

 INAUGURAZIONE DELLA NUOVA SEDE “SCOUTS D’EUROPA” (presso l’ora-
torio di Basiliano). Domenica 1° dicembre alle ore 12.00. 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Par-
rocchia. Lunedì 18 novembre, ore 20.30, presso la canonica di Basiliano. 
 

-BASILIANO: Solennità di sant’Andrea ap., Patrono della Parrocchia e del Co-
mune.  
Sabato 30 novembre: ore 20.30, concerto in onore di sant’Andrea, in due 
parti: prima parte, ensemble “cluster clarinets” (clarinetti); seconda parte, 
ensemble “brassmen” (ottoni).  
Domenica 1° dicembre: ore 11.00, S. Messa solenne con le famiglie, animata 
dalla cantorìa parrocchiale. Offerta del cero votivo e supplica al santo Patro-
no. Segue, la processione con la Venerata immagine, lungo via Manzoni. Ore 
12.30, pranzo comunitario delle famiglie, nella sala parrocchiale. 
  

-BASAGLIAPENTA: Festa del ringraziamento per i doni della terra e benedi-
zione delle macchine agricole e delle automobili. Domenica 24 novembre 
2019, ore 11.15. 
  

-VILLAORBA: Festa del ringraziamento per i doni della terra e benedizione 
delle macchine agricole e delle automobili. Domenica 17 novembre 2019, ore 
11.15. 
  

 S. Messa per gli Sposi e le Spose in cielo. Sabato 16 novembre, ore 18.30 a 
Basiliano. Sono invitati in particolare i Vedovi e le Vedove che hanno perso il 
loro caro nell’ultimo anno.  

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI OPERATORI PASTORALI DELLE CARI-
TAS PARROCCHIALI. Lunedì 11 novembre, ore 20.30, presso la canonica di 
Codroipo. 
 

 INCONTRO DI FORMAZIONE PER GLI ANIMATORI DELL’ORATORIO E I CA-
TECHISTI CHE OPERANO CON LE MEDIE E LE SUPERIORI. Mercoledì 20 no-
vembre, ore 20.00, presso Casa dell’Oratorio di Basiliano. Sarà presente don 
Daniele Antonello, responsabile diocesano della pastorale giovanile. 

 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
Basiliano e Blessano: Domenica 22 dicembre 2019; Villaorba e Vissandone: Dome-
nica 29 dicembre 2019; Basagliapenta e Orgnano: Domenica 5 gennaio 2020; Varia-

no: 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 dicem-
bre 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). 


