
     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 

ALTRI PELLEGRINAGGI E GITE 2020 
  

-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, dal 1° febb., entro il 30 aprile. 
 

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

Gita-pellegrinaggio interparrocchiale  
alle isole veneziane di Torcello, Murano, Burano 

Domenica 19 aprile 2020 
 

PROGRAMMA 
 

Partenza dei pullman dalle sette parrocchie (tra le ore 6.30 e le 6.45). Arrivo a Porte-
grandi (Venezia). Imbarco sulla motonave e partenza alle ore 8.15. Navigazione e 
spiegazione a bordo.       
Ore 9.30, arrivo a Torcello. Visita alla Basilica di Santa Maria Assunta e ai mosaici.  
Ore 10.00. Celebrazione della S. Messa solenne animata da una Corale. Dopo la Ce-
lebrazione, visita alla chiesa di Santa Fosca, al Battistero e al Museo di Torcello. 
Ore 11.45, partenza in motonave verso Rialto (Venezia). Pranzo completo in moto-
nave davanti a San Marco (Venezia). 
Nel pomeriggio, tappa e vista alle belle isole di Murano (con visita alla fornace) e di 
Burano (anche con tempo libero per gli acquisti). Ore 17.30, partenza da Burano.  
Ore 18.30, arrivo a Portegrandi (Venezia) e rientro in pullman. 
Ore 20.00, arrivo previsto a Basiliano. 

*** 
ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 15 MARZO (e fino ad esaurimento dei pullman). 
Le iscrizioni si raccolgono presso la canonica di Basiliano.  
QUOTA COMPLETA DI PARTECIPAZIONE: Adulti € 70,00; Ragazzi sotto i 10 anni € 
50,00. Comprensiva di viaggio in pullman, viaggio in motonave, pranzo completo in 
motonave (a scelta pesce o carne) ed ingresso per tutte le visite. All’iscrizione versa-
re 30,00 €. Il resto entro il 1° aprile 2020. 
PARTENZE DA TUTTE LE PARROCCHIE:  
-Pullman n° 1: Blessano, ore 6.30 (davanti alla chiesa); Vissandone, ore 6.40 
(piazza Umberto I°); Variano, ore 6.45 (davanti alla chiesa); Basiliano, ore 6.50 
(piazza Municipio). 
-Pullman n° 2: Villaorba, ore 6.30 (davanti alla chiesa); Basagliapenta, ore 6.40 
(piazza S. Valentino, davanti alla chiesa); Orgnano, ore 6.45 (davanti alla chiesa). 
RIENTRO PREVISTO PER TUTTI, entro le ore 20.00 (con tappe come all’andata).  
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n° 5/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

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 Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
-A VILLAORBA, Festa di San Biagio: Ore 19.00, S. Messa e Benedizione del-
le gole (per tutte le parrocchie).   
 
 

MARTEDÌ 4: 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 5: 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. 
 

GIOVEDÌ 6: 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 7: 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 8: 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 / Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 9 FEBBRAIO: V^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Basagliapenta, Va-
riano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano  e Villaorba. 

Un po’ di Vangelo nella vita … 
Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signo-
re – come è scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio primogenito sarà sacro 
al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colom-
bi, come prescrive la legge del Signore (Luca 2,22-32 ). 

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).  

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


La riflessione del Parroco  
COMUNICATO DOPO LA RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

  Nella riunione del Consiglio pastorale della “Collaborazione pastorale di 
Variano” svoltasi a Basiliano, domenica scorsa 26 gennaio 2020, si sono affron-
tati in serenità ed in spirito di vera fraternità, alcuni argomenti per il bene delle 
nostre dodici parrocchie. 
1-Si è deciso di proporre una “Catechesi per gli adulti” nei tre martedì di feb-
braio su tre argomenti particolarmente sentiti. 
2-si è deciso di promuovere un gruppo coppie di sposi che si incontrino regolar-
mente. 
3-Si è deciso di proporre il mese di marzo due “Centri di ascolto” in ciascuna 
parrocchia, da tenere nelle famiglie che si renderanno disponibili a questo sco-
po. Sentiamo forte il bisogno di incontrarci per approfondire il senso cristiano 
della vita e dei suoi problemi quotidiani, nutrendoci di fede e di speranza. 
4-Inoltre, i sacerdoti e i diaconi della “Collaborazione pastorale di Variano” han-
no deciso di aiutarsi per coprire tutte le S.S. Messe, e di sostenere le parrocchie 
che avessero la necessità di una celebrazione quando ne fossero prive. 
5-Infine, per la zona di Basiliano, da domenica 9 febbraio ci sarà un cambio di 
orario delle S.S. Messe  
 Continuiamo il cammino di crescita nella collaborazione pastorale, così 
come il nostro Arcivescovo ci richiede, per il bene delle nostre famiglie e delle 
nostre comunità cristiane.                        dD  

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

-NILA PIGNOLO ved. GENERO di 87 a., di BLESSANO (+ il 24.01.2020); il Funerale è 
stato celebrato a VARIANO il 31.01.2020; la sepoltura nel cimitero di BLESSANO. 
 

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe,  
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari. 

NUOVI ORARI DELLE S.S. MESSE  
A partire da domenica prossima 9 febbraio 2020 

  Prefestiva Festiva Feriale 

Basiliano ore 18.30 ore 11.15 Da lunedì a venerdì, ore 7.30 

Basagliapenta   ore 10.00 Giovedì, ore 18.30 

Blessano   ore 11.15 Venerdì, ore 18.30 

Orgnano ore 17.30 ore 9.00 Martedì, ore 18.30 

Variano   ore 10.00 
È abolita  
la S. Messa delle 
ore 19.00. 

Lunedì e mercoledì, ore 18.30 

Villaorba   ore 11.15 Mercoledì, ore 18.30 

Vissandone   ore 10.00 Martedì e giovedì, ore 18.30 OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-VILLAORBA: In memoria della defunta Dolores Venturini, i familiari hanno offer-
to alla Parrocchia  50,00 €. 
 

Continua ancora la RACCOLTA “UN MATTONE” PER IL NUOVO ORATORIO per il 
futuro dei nostri ragazzi. I lavori sono terminati, ma il pagamento dei lavori non è 
concluso.  

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

 CATECHESI  PER  GLI  ADULTI   
-Martedì 4 febbraio, tema: “Cosa significa per un cristiano ‘essere libe-
ri’ o ‘lasciare liberi’ ?”  
-Martedì 11 febbraio, tema: “Perché battezzarsi o battezzare i propri 
figli?” 
-Martedì 18 febbraio, tema: “Perché celebrare il Sacramento del ma-
trimonio?” 
     

È una buona occasione per approfondire la fede, confrontarsi e discutere insieme, e 
superare la nostra superficialità sulla nostra religione cristiana.  
Si svolgono nella sala parrocchiale di Basiliano, alle ore 20.30 (durata un’ora).  

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

-BLESSANO: La chiesa parrocchiale è chiusa per lavori. Fino a Pasqua celebria-
mo le S. Messe feriali e festive in gleseute, esclusi gli eventuali funerali, che 
saranno celebrati nel duomo di Variano.  
 

-ORGNANO: Il gruppo alpini, invita gli anziani per il gioco della tombola: do-
menica 2 febbraio, a partire dalle 14.30. 
 

-VISSANDONE: Sabato 8 febbraio, ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, 
Concerto corale di San Valentino. 
 
        
   INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 
 

L’ORATORIO ESTIVO 2020: da lunedì 22 giugno a mercoledì 15 luglio. 
Solo per i bambini residenti nelle sette parrocchie. 
 

I CAMPEGGI ESTIVI 2020, ad Auronzo di Cadore (Villa Gregoriana): Cam-
peggio per i bambini di 3-4-5^ elem.: 18 luglio - 25 luglio;  Campeggio per i 
ragazzi delle medie: 18 luglio - 25 luglio; 
IL CAMPEGGIO GIOVANI (assieme agli altri della Diocesi): dal 27 luglio 
1° agosto. 
 Inoltre,, da quest’anno viene proposto un nuovo campeggio per le fami-
glie. Il “CAMPO FAMIGLIE”, ad Auronzo di Cadore (Villa Gregoriana): 18 
luglio - 25 luglio 2020;   

 

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. 


