
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione della Festa di S. Andrea, sono stati raccolti per il nuovo 
Oratorio e versati alla Parrocchia 422,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione del funerale di Marcellino Dominici, in suo suffragio, 
sono state raccolte al banco per la Parrocchia  225.00 €. Inoltre, i nipoti di Vissando-
ne hanno offerto 200.00 € alla corale parrocchiale. 
 
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 Oratorio: 90,00 €.; 50,00 €;  
 

 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 paesane…  
-BASILIANO: Invito rivolto ai Capofamiglia per il rinnovo del Consiglio di am-
ministrazione della Scuola dell’Infanzia di Basiliano. Martedì 10 dicembre, ore 
20.30, convocazione presso la Scuola (via Manzoni, 30). 
 

-ORGNANO: Gli Alpini di Orgnano invitano la popolazione per il gioco della 
Tombola e per gli auguri natalizi. Domenica 15 dicembre, ore 14.30, presso 
sede degli alpini. 

VISITA DEI SACERDOTI AI MALATI E ANZIANI INFERMI 
NELLE CASE (per la Confessione e la Comunione): 
-Basiliano: giovedì 19 e venerdì 20 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-
17.00) 
-Basagliapenta: mercoledì 11 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-17.00) 
-Blessano: martedì 10 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-17.00) 
-Orgnano: giovedì 12 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-17.00) 
-Variano: mercoledì 11 e giovedì 12 e venerdì 13 dicembre (dalle 9.30 alle 
12.00 e 15.00-17.00) 
-Villaorba: lunedì 16 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-17.00) 
-Vissandone: martedì 17 dicembre (dalle 9.30 alle 12.00 e 15.00-17.00) 
 

N.B. Per malati e anziani infermi, si intendono le persone che non escono mai di 
casa per motivi di salute. Comunque, nel caso di situazioni di gravità, che sono scono-
sciute, si prega di avvisare il Parroco o le suore. 
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n° 49/ 
2019 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 8 DICEMBRE: SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA e SECONDA 
DOMENICA DI AVVENTO, bianco 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Variano / Ore 
11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba/ Ore 19.00, a Variano.  
-A Vissandone: Ore 11.15, Anche Festa del Ringraziamento, con Benedizione dei 
trattori e automobili.  
-A Blessano: Ore 16.30, S. Messa solenne e processione alla Statua dell’Immacola-
ta.    
LUNEDÌ 9: Liturgia della II^ settimana di Avvento, viola 
A Basiliano: 7.00, Canto delle Lodi mattutine; 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 

MARTEDÌ 10: Liturgia della II^ settimana di Avvento, viola 
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 11: Liturgia della II^ settimana di Avvento, viola 
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 12: Liturgia della II^ settimana di Avvento, viola 
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 13: Memoria di Santa Lucia, vergine e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 14: Mem. di S. Giovanni della Croce, sac. e dottore della Chiesa, bianco 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.   
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano 
 
 

DOMENICA 15 DICEMBRE: TERZA DOMENICA DI AVVENTO, bianco 
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 Varia-
no.  
-A Variano: Ore 10.00, S. Messa e Benedizione dei bambinelli (per i bambini 
e ragazzi).  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo, di no-
me Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te»… A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. 
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei» (Luca 1, 26-38).  

Oggi, a casa prima del pranzo, accendi la seconda candela 
della corona d’Avvento. Prega il Padre nostro insieme, e 
chiedi la benedizione del cibo della tavola (vedi libro pre-
ghiere arancione, p. 32). 

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


S.E. MONS. PIETRO BROLLO È SALITO AL CIELO  
Il nostro Arcivescovo emerito della Diocesi di 
Udine è spirato giovedì 4 al mattino. I funerali 
sono stati celebrati sabato 7 dicembre alle 
14.30 in Cattedrale a Udine, dove la salma ora 
riposa nella Cripta delle tombe degli arcive-
scovi.  
Così si è espresso il nostro Arcivescovo An-
drea Bruno: «Il Signore ha chiamato a sé 
mons. Pietro Brollo, Vescovo emerito delle 
nostra Arcidiocesi e della Diocesi di Belluno-
Feltre, dopo un ultimo periodo di malattia 
davvero faticoso, ma che lui aveva ammire-
volmente affrontato con grande fede e con 
straordinaria forza d’animo. In questo mo-
mento tutta la famiglia diocesana si stringe 
nelle preghiera per affidare al Signore questo 

pastore, e figlio di questa terra, che ha suscitato attorno a sé profonda stima 
e grande affetto per il suo stile buono, signorile, disponibile, sempre ri-
spettoso».  
Una vita per la Chiesa 
Nato a Tolmezzo il 1° dicembre 1933, mons. Pietro Brollo frequentò nel ca-
poluogo carnico le elementari, le medie e, nel collegio Don Bosco, il ginna-
sio. Entrato nel seminario di Udine nell’ottobre 1949, vi frequentò il liceo 
classico e la propedeutica. Nel 1953 si trasferì per lo studio della Teologia a 
Roma, nel Seminario Romano. Si laureò in Teologia alla Pontificia Università 
del Laterano. 
Ordinato sacerdote nel duomo di Tolmezzo il 17 marzo 1957 da mons. Giu-
seppe Zaffonato, qui vi celebrò la prima Santa Messa il 19 marzo seguente. 
Incaricato dell’insegnamento di Lettere prima, e poi di Lingua e Letteratura 
francese nel Seminario di Castellerio, assolse successivamente anche l’incari-
co di preside del ginnasio-liceo «San Bernardino da Siena» di Udine.  
Svolse le funzioni di Vice assistente diocesano degli universitari cattolici della 
Fuci, ed esercitò negli stessi anni il ministero sacerdotale come Cappellano 
festivo nelle parrocchie di Passons e dei Rizzi. 
Nominato nel 1972 dall’Arcivescovo mons. Giuseppe Zaffonato, rettore del 
Seminario arcivescovile di Udine, svolse tale compito fino al settembre del 
1976. Designato da mons. Alfredo Battisti parroco Ampezzo, vi fece il suo 
ingresso il 3 ottobre 1976. Dallo stesso Arcivescovo di Udine fu nominato 
parroco della Pieve arcipretale di Gemona del Friuli il 22 luglio 1981; prese 
possesso della nuova parrocchia con il duomo ancora inagibile a causa del 
terremoto. 
Il 12 ottobre 1985, fu nominato Vescovo titolare di Zuglio Carnico e Ausiliare 
dell’Arcivescovo di Udine, da San Giovanni Paolo II, svolgendo anche il com-
pito di Vicario generale dell’Arcidiocesi di Udine. Chiamato da Giovanni Pao-
lo II a guidare la diocesi di Belluno-Feltre il 2 gennaio 1996, fu poi eletto Arci-
vescovo di Udine come successore di mons. Alfredo Battisti il 28 ottobre del 
2000. Divenne Arcivescovo emerito di Udine il 20 agosto 2009, passando il 
suo Pastorale all’arrivo di mons. Andrea Bruno Mazzocato, il 18 ottobre 
2009. 

La riflessione del Parroco.  
Perdere un vescovo; perdere un Padre. 
Il vescovo di una diocesi non è un funzionario amministrativo, semmai è il padre 
nella fede di una Comunità diocesana. Perderlo, significa perdere un padre che ti 
ha guidato nella fede, nella speranza e nella carità; ti ha aiutato ad essere una Chie-
sa unita e in cammino; e nel mio caso, è un padre che ti ha affidato il suo Seminario 
perché tu formassi i suoi preti. Anche se mons. Pietro Brollo era “emerito”, cioè 
non era più direttamente la guida della nostra Arcidiocesi, per noi resta sempre un 
padre.  
La morte di questo uomo amabile e amato, non è una sconfitta della vita. Al contra-
rio, ne è la pienezza. La sua morte è una vittoria, perché chi muore in Cristo Gesù 
partecipa di tutta la sua opera di redenzione. Essa, in senso definitivo, è esperienza 
di risurrezione. Mons. Brollo ha preso sul serio l’invito di Gesù nel tempo dell’Av-
vento: “Vieni Signore Gesù”. E Gesù è venuto, lo ha caricato sulle sue spalle, ed ora 
lo abbraccia nella pace eterna.  dD 

Da lunedì 16 a venerdì 20 dicembre:  
Cantiamo la NOVENA DEL S. NATALE (Missus) 
A Basagliapenta, ore 19.00; a Blessano, ore 17.30; a Orgnano, ore 
18.30; a Villaorba, ore 17.30. 
Per le parrocchie di Basiliano, Variano e Vissandone: ci sarà una 
sola celebrazione nel Duomo di Variano, ogni sera alle ore 19.00. 

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

 INCONTRO DEI CATECHISTI DELLE 12 PARROCCHIE con il responsabile  dell’Ufficio 
catechistico diocesano, don Marcin Gazzetta. Giovedì 12 dicembre, alle ore 20.30, 
presso la “Casa dell’Oratorio” a Basiliano. 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
   

 ADULTI 
 Prepariamoci al Natale del Signore. “Perché celebrare il Natale?”. Cate-
chesi sull’icona di A. Rubliev. Martedì 10 dicembre, ore 20.30, nella sala par-
rocchiale di Basiliano.  
 

-BLESSANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della parroc-
chia. Mercoledì 18 dicembre, alle ore 20.30, nella canonica di Blessano. 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della parroc-
chia. Martedì 10 dicembre, alle ore 18.30 a Variano. 
 
 
  RAGAZZI E GIOVANI 
 

 IL PARROCO INCONTRA I GIOVANI già cresimati, gli universitari, gli animatori. 
Lunedì 9 dicembre alle ore 18.30, presso la Casa dell’Oratorio a Basiliano. 
 

“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.  

http://www.diocesiudine.it/mons-pietro-brollo-e-salito-al-cielo-lutto-nella-chiesa-friulana/

