
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

 

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.  
   
 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli!  Il Parroco e le Comunità  
ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata.  

Non accontentarti di recepire il pensiero corrente, in modo acritico!  Leggi  
AVVENIRE, il quotidiano dei cattolici. Ogni domenica, lo trovi in fondo alla 
chiesa (costo 1,50 €). Qui vi trovi riflessioni sulla vita quotidiana, sulla politica, 
sulla vita della Chiesa, sui problemi delle famiglie. Acquistalo, leggilo e fallo 
conoscere. 

     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 

 
 

GINEVRA CAMUSI della Parrocchia di VILLAORBA,  nata il 07.11.2019,  
figlio di papà Tiziano e mamma Alessia Fornea. 

 
 

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

I RISULTATI DELLA RACCOLTA  
PER LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

 

Domenica 20 ottobre, in tutta la Chiesa cattolica si è pregato per i missionari 
e le missioni. Si tratta di un impegno fondamentale che nasce dal Battesimo 
da noi ricevuto. È Gesù stesso, infatti, che ci invia: “Andate in tutto il mondo e 
battezzate ogni creatura”. Assieme alla preghiera abbiamo anche espresso la 
nostra solidarietà per le comunità cristiane giovani, e il sostegno ai missionari 
che in ogni parte del mondo annunciano Gesù e portano la sua giustizia e il 
suo amore ai più poveri.  
Abbiamo raccolto 754, 47 €, così suddivisi: 
Basiliano 200,00 € ; Basagliapenta 86,16 € ; Blessano 103,31 € ; Orgnano 
100,00 € ; Variano 110,00 € ; Villaorba 100,00 € ; Vissandone 55,00 €. 
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n° 46/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

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.  
 

LUNEDÌ 18: Liturgia feriale della XXXIII^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: 7.00, Canto delle Lodi mattutine; 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 

MARTEDÌ 19: Liturgia feriale della XXXIII^ 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 Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 20: Liturgia feriale della XXXIII^ 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 21: Memoria della Presentazione della B. Vergine Maria, bianco 
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 22: Memoria di Santa Cecilia, vergine e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 23: 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 24 NOVEMBRE: SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Variano e 
Vissandone/ Ore 11.15, a Basiliano e Villaorba/ Ore 19.00, a Variano.  
A Basagliapenta: Ore 11.15, FESTA DEL RINGRAZIAMENTO PER I DONI DEL-
LA TERRA e Benedizione delle macchine agricole e delle automobili. La S. 
Messa è animata dalla Corale parrocchiale. 

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). Per le famiglie sempre più fragili e sem-
pre più spaccate, che hanno bisogno di essere sostenute dal Signore e dalla nostra 
solidarietà. 
-il Sabato a Basiliano: dalle 15.00 alle 17.00, Confessioni e direzione spirituale 
(per le sette parrocchie).  

OGGI, ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO E GIORNATA DI PREGHIERA E 
SOSTEGNO PER IL SEMINARIO DIOCESANO E LE VOCAZIONI SACERDOTALI. 

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...” 
 

(seguito) 
Per questo gli Atti degli Apostoli insistono nel ricordare che i primi cristiani si 
distinguevano per il fatto di avere un cuore solo e un’anima sola. E pure l’apo-
stolo Paolo esortava le sue comunità ad essere “un solo corpo”.  
L’esperienza, tuttavia, ci racconta anche di tanti i peccati “contro l’unità della 
Chiesa”. Non solo i grandi scismi, ma anche piccole e comuni mancanze nelle 
nostre comunità. “Peccati parrocchiali”, li definisce Papa Francesco. “A volte 
– osserva infatti – le nostre parrocchie, chiamate ad essere luoghi di condivi-
sione e di comunione, sono tristemente segnate da invidie, gelosie, antipa-
tie…”. Perché “questo è umano, sì, ma non è cristiano!”; succede, cioè, 
“quando puntiamo ai primi posti; quando mettiamo al centro noi stessi, con 
le nostre ambizioni personali e i nostri modi di vedere le cose, e giudichiamo 
gli altri; quando guardiamo ai difetti dei fratelli, invece che alle loro doti; 
quando diamo più peso a quello che ci divide, invece che a quello che ci acco-
muna…”. Come nel passato, anche adesso siamo divisi e, pertanto, dobbiamo 
chiedere l’unità che è quella che Gesù vuole e per cui ha pregato. 
Il primo passo è un esame di coscienza: in una comunità cristiana, la divisione 
è uno dei peccati più gravi, che la rende segno dell’opera del diavolo, colui 
che separa, che rovina i rapporti, che insinua pregiudizi. Dio, invece, vuole 
che cresciamo nella capacità di accoglierci, di perdonarci, per assomigliare 
sempre di più a Lui che è comunione e amore. Allora, impariamo a chiedere 
perdono per le volte in cui siamo stati occasione di divisione o di incompren-
sione all’interno delle nostre comunità, ben sapendo che non si giunge alla 
comunione se non attraverso una continua conversione. Signore, donaci la 
grazia di non sparlare, di non criticare, di volere a tutti bene, per diventare un 
riflesso sempre più bello del rapporto tra Gesù e il Padre. dD 

Notizie Catechesi e Oratorio 
 

 INCONTRO GENITORI E BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE: Sabato 23 
novembre alle ore 17.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano; con la parte-
cipazione 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.  
 
-”Rassegna Corale d’autunno”, organizzata dagli alpini di Basiliano. Sabato 
23 novembre, ore 20.45. Cantano: Coro “Stele alpine” di Basiliano; Coro “Sot 
el agnul” di Galleriano; Coro “G. Brandolisio” di Vivaro (Pn). Presso l’Audito-
rium della Scuola Media, viale Carnia. 

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

 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 la “Casa dell’Oratorio” di Basiliano. Sarà presente 
don Daniele Antonello, responsabile diocesano della pastorale giovanile. 
 
 INCONTRO DEI DELEGATI DEL PARROCO DELLE 12 PARROCCHIE (Giunta 
del Consiglio pastorale). Lunedì 25 novembre, alle ore 20.30, presso la “Casa 
dell’Oratorio” a Basiliano. 

 

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). 


