
Le comunità vivono della carità dei fedeli!  
 

Per questo le parrocchie di Basiliano, Blessano, Basagliapenta, Orgnano, Villaorba e 
Vissandone attendono dai generosi offerenti, la riconsegna della busta annuale 
2019, che è stata portata nelle famiglie prima della festa di Natale.  
Si ringraziano fin d’ora tutti i cristiani, per la generosità che vorranno dimostrare ver-
so la propria Comunità parrocchiale. Tuttavia, si invita ad allargare un po’ di più il 
cuore verso la propria parrocchia... 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
In tutte le parrocchie: Lunedì di Pasqua 13 aprile 2020 

 

Iscrizioni entro il 29 febbraio 2020, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche) 

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Venerdì 20 marzo; Giovedì 26 marzo; Giovedì 2 aprile; Mercoledì 8 aprile (l’ultimo 
incontro, anche con la presenza dei padrini).  
Gli incontri si svolgono nella canonica di Basiliano, dalle ore 20.00 alle 21.00 
(all’occorrenza con il servizio di assistenza dei bimbi). 

     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 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-VARIANO: Offerta per il tetto del Duomo: Famiglia Gianni Merlino: 400,00 €. 
 

-VILLAORBA: In occasione della festa di Sant’Antonio le coppie dei lustri hanno 
offerte alla Parrocchia 130,00 €. / Il Circolo “Dopo Lavoro” di Villaorba ha offerto  
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.  
 
 

 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. IN
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n° 4/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 26 GENNAIO: III^ 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, Basagliapenta e Villaorba / Ore 19.00, 
a Variano.  
 
 

LUNEDÌ 27: Liturgia feriale della III^ 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. 
  

MARTEDÌ 28: Mem. di S. Tommaso d’Aquino, Sac. e dott. d. Chiesa, bianco 
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 29: Liturgia feriale della III^ 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 Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 30: Liturgia feriale della I^ 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 31: Memoria di S. Giovanni Bosco, Sacerdote, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.   

SABATO 1° FEBBRAIO: Liturgia fer. della III^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / 
-A BASILIANO, Festa di San Giovanni Bosco, Patrono dell’oratorio: Ore 
18.30, S. Messa. 
 

DOMENICA 2 FEBBRAIO: FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO, bianco 
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Blessano, Variano e 
Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Basagliapenta e Villaorba / Ore 19.00, 
a Variano.  
-A BASILIANO, Festa della vita: Ore 11.15: S. Messa, con la partecipazione 
delle famiglie dei Bambini nati e battezzati nel 2019. 
LUNEDÌ 3: Liturgia feriale della IV^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A VILLAORBA, Festa di San Biagio: Ore 19.00, S. Messa e Benedizione delle 
gole (per tutte le parrocchie).   

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 È LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

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


La riflessione del Parroco  
Non cancelliamo la memoria del male. 
Di recente, il Papa ha sottolineato che l’egoismo, la rabbia e la cattiveria 
«preparano terreni fertili ai particolarismi e ai populismi». Ha denunciato le 
«barbare recrudescenze di antisemitismo» a pochi giorni dal 75esimo anniver-
sario della liberazione di Auschwitz (27 gennaio). Si è detto preoccupato per 
«l’aumento, in tante parti del mondo, di un’indifferenza egoista, per cui interes-
sa solo quello che fa comodo a sé stessi. Così si preparano terreni fertili ai parti-
colarismi e ai populismi, che vediamo attorno a noi. Su questi terreni cresce ra-
pido l’odio. Ancora recentemente abbiamo assistito a barbare recrudescenze 
di antisemitismo. Non mi stanco di condannare fermamente ogni forma di anti-
semitismo». «Per affrontare il problema alla radice – ha detto Papa Francesco – 
dobbiamo però impegnarci anche a dissodare il terreno su cui cresce l’odio, se-
minandovi pace. È infatti attraverso l’integrazione, la ricerca e la comprensione 
dell’altro che tuteliamo maggiormente noi stessi. Perciò è urgente reintegrare 
chi è emarginato, tendere la mano a chi è lontano, sostenere chi è scartato per-
ché non ha mezzi e denaro, aiutare chi è vittima di intolleranza e discriminazio-
ne».  
Papa Francesco, ha invitato a «mantenere viva la memoria dell’Olocausto». «Il 
consumismo odierno è anche verbale: quante parole inutili, quanto tempo spre-
cato a contestare e accusare, quante offese urlate, senza curarsi di quel che si 
dice. Il silenzio, invece, aiuta a custodire la memoria. Se perdiamo la memoria, 
annientiamo il futuro. L’anniversario dell’indicibile crudeltà che l’umanità scoprì 
settantacinque anni fa sia un richiamo a fermarci, a stare in silenzio e fare me-
moria. Se non lo facciamo noi, che crediamo in Colui che, dall’alto dei cieli, si è 
ricordato di noi e ha preso a cuore le nostre debolezze, chi lo farà?  
Accogliamo l’invito del Papa, ricordiamoci del passato e prendiamo a cuore le 
condizioni di chi soffre: così coltiveremo il terreno della fraternità. Siamo nel 
2020 e antisemitismo e fanatismo sono ancora presenti nel cuore delle nostre 
democrazie. Saremmo negligenti se non esprimessimo la nostra solidarietà a 
tutte le persone e le comunità, che nelle varie parti del mondo sono oggi in pe-
ricolo. Compresi i tanti cristiani perseguitati per la loro fede.                    dD  

Collaborazione Pastorale di Variano          
PELLEGRINAGGI E GITE 2020  

-Domenica 19 aprile 2020: Pellegrinaggio al Santuario e Basilica Cattedrale di Santa 
Maria Assunta nell’Isola di Torcello, con visita al Museo archeologico; le isole di 
Burano, Murano e il bacino di S. Marco. Iscrizioni in canonica, a Basiliano, a partire 
dal 1° febbraio. 
 

-Da lunedì 17 a venerdì 21 agosto 2020: Pellegrinaggio alla madonna di Loreto; al 
Santuario di San Pio da Pietrelcina a San Giovanni Rotondo (Fg); alla Grotta santua-
rio di Monte San Michele; e la Penisola del Gargano. Al rientro, visita alla casa di 
Santa Maria Goretti. Iscrizioni in canonica, a Basiliano, a partire dal 1° febbraio. 
 

-Dal 17 al 20 marzo 2020: Pellegrinaggio a Medjugorje, guidato da don Giovanni 
Boz. Iscrizioni immediate, presso il Parroco di Mereto, tel. 0432.865316. 

FESTA DELLA VITA, DOMENICA 2 FEBBRAIO 2020, A BASILIANO 
Ore 11.15: S. Messa, presieduta dal Parroco, con la partecipazione DELLE 
FAMIGLIE DEI BAMBINI NATI E BATTEZZATI nel 2019. 

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 Riunione del CONSIGLIO PASTORALE DI COLLABORAZIONE. Domenica 26 
gennaio, dalle ore 16.00 alle ore 18.30, nella Sala parrocchiale di Basiliano.   

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

-BLESSANO: La chiesa parrocchiale è chiusa per lavori. Fino a Pasqua celebre-
riamo le S. Messe feriali e festive in gleseute, esclusi gli eventuali funerali, che 
saranno celebrati nel duomo di Variano. Chiedo a tutti molta collaborazione e 
molta pazienza per i disagi che dovremo sopportare. 
 

-BLESSANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli affari economici della 
Parrocchia. Martedì 28 gennaio, alle ore 20.00, nella canonica di Blessano. 
 

-VISSANDONE: Sabato 8 febbraio, ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, 
Concerto corale di San Valentino. 
 

 Riunione del GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA: mercoledì 29 gen-
naio, alle ore 20.30, presso la Casa dell’oratorio di Basiliano.  
 

BENEDIZIONE DELLE GOLE DI SAN BIAGIO, a Villaorba. Lunedì 3 febbraio 
2020, ore 19.00, S. Messa. 
 
 
        
   INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 
 

 IL PARROCO INCONTRA I GIOVANI già cresimati, gli universitari e gli ani-
matori. Lunedì 27 gennaio alle ore 18.30, presso la Casa dell’Oratorio a Basi-
liano. 
 

 “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.    

 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO, “Patrono dei giovani e degli educato-
ri”: Sabato 1° febbraio 2020. ore 18.30, S. Messa per i giovani. Segue la piz-
za in oratorio. 
 

INCONTRO DEI GENITORI DEI CRESIMANDI che riceveranno la Cresima. 
Lunedì 27 gennaio, ore 20.30, presso la Casa dell’Oratorio, a Basiliano. 
 

 INCONTRO GENITORI E BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE (quarta pri-
maria o elementare) Domenica 2 febbraio, alle ore 17.30, presso la sala 
parrocchiale di Variano; con la partecipazione alla Messa delle ore 19.00. 
 

INCONTRO DEI GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE (terza 
primaria o elementare). Sabato 8 febbraio alle 17.00 presso la sala parroc-
chiale di Basiliano; con la partecipazione alla Messa delle ore 18.30. 


