
     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° 6/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 9 FEBBRAIO: V^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, Variano e Vissando-
ne / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  
-A BASAGLIAPENTA, Festa di San Valentino. Benedizione delle Promesse di 
Matrimonio e benedizione dei fidanzati: Ore 10.00: S. Messa e processio-
ne con la Venerata Immagine. 
 

LUNEDÌ 10: Memoria di Santa Scolastica, Vergine, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. 
Messa.  S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 
 

MARTEDÌ 11: Memoria della Madonna di Lourdes, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. 
Messa. 
-A VISSANDONE, Giornata del Malato: Ore 14.30, Preghiera del S. 
Rosario; Ore 15.00: S. Messa e processione con omaggio floreale 
alla Grotta.  S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano. 
               Oggi non c’è l’adorazione pomeridiana a Basiliano. 
 

MERCOLEDÌ 12: Liturgia feriale della V^ settimana 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. 
-CHIESA DEL SEMINARIO DI CASTELLERIO, Ore 19.00: S. Messa presieduta 
dall’Arcivescovo, con l’istituzione al Ministero del Lettorato del seminarista 
Alberto Santi. 
 

GIOVEDÌ 13: Memoria di Sant’Anselmo di Nonantola, Abate, 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 14: Festa dei S.S. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.   

SABATO 15: Liturgia feriale della V^ settimana 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 16 FEBBRAIO: VI^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, Basagliapenta e  Va-
riano / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  
-A VISSANDONE, Festa di San Valentino. Festa della famiglia e dei lustri di 
matrimonio: Ore 10.00: S. Messa e processione con la Venerata Immagi-
ne. 

Un po’ di Vangelo nella vita … 
«Gesù e i suoi discepoli, compiuta la traversata fino a terra, giunsero a 
Gennèsaret e approdarono. Scesi dalla barca, la gente subito lo riconobbe 
e, accorrendo da tutta quella regione, cominciarono a portargli sulle barel-
le i malati, dovunque udivano che egli si trovasse. E là dove giungeva, in 
villaggi o città o campagne, deponevano i malati nelle piazze e lo supplica-
vano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello; e quanti lo tocca-
vano venivano salvati»  (Marco 6, 53-56). 

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


La riflessione del Parroco  
PER RIDERE O … PER PIANGERE 
            Ormai, i santi che sono quotati al mercato azionario della società contempo-
ranea sono pochi, famosi e svuotati di ogni dimensione cristiana: 
-San Remo, o meglio, o più paganamente, per non disturbare nessuno: “Sanremo”. 
È il santo più cantato in Italia. 
-San Siro, che riempie ogni domenica pomeriggio i nostri salotti. 
-San Silvestro, che molto veglia sugli ubriachi dell’ultimo giorno dell’anno. 
-San Valentino, che è divenuto patrono degli innamorati. Anche per gli atei e per chi 
non sa cosa sia l’amore fedele e casto... 
-Sant’Ambrogio, che permette ai milanesi un ponte più lungo dopo l’Immacolata. 
-San Vittore, che veglia sui carcerati milanesi. 
-Santa Lucia, che porta solo doni ai bambini buoni. 
-Santa Caterina, a cui è intitolata la famosa “fiera” di Udine, con annesse giostre di 
divertimento. 
E tutti gli altri santi, ricco patrimonio della nostra tradizione di fede cristiana, della 
nostra cultura religiosa mondiale, che fine hanno fatto? E dei nostri santi patroni 
d’Italia, di Regione, di cittadine o paesi? Anch’essi, esempi di fedeltà a Cristo, alla 
Chiesa, al Vangelo, ai poveri, ai propri doveri professionali… 
C’è davvero da riflettere miei cari cristiani. Anche perché in Friuli sono fiorite in 
questi ultimi anni circa 90 “sette” o nuovi gruppi religiosi di varie tendenze (presenti 
anche sul nostro territorio). Contrariamente al passato, non si teme più di 
“scherzare con i santi”; semmai si lasciano stare i fanti… In realtà, questo mondo 
continua ad avere bisogno di Dio, di spiritualità, di interiorità. Solo che gli acquirenti 
si sono spostati dalle chiese su internet, al mercato facile del “fai da te”, e del “tutto 
e subito”; senza necessità di Dio, di Cristo o della Chiesa; senza impegnarsi, cresce-
re, interrogarsi o lasciarsi cambiare il cuore o le scelte di vita dalla grazia di Dio.  
Così come hanno fatto, invece, i santi di ogni tempo.                               dD 

 CATECHESI  PER  GLI  ADULTI   
-Martedì 11 febbraio, tema: “Perché battezzarsi o battezzare i propri 
figli?” 
-Martedì 18 febbraio, tema: “Perché celebrare il Sacramento del matri-
monio?” 
     

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).  

In collaborazione con le Scuole dell’infanzia di Basiliano, Variano e Vissandone par-
te la SCUOLA GENITORI DELL’INFANZIA. 
-Sabato 14 marzo 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. “ATTESA, FRUSTRAZIONE ED 
EMOZIONI: PALESTRA PER CRESCERE IN MODO SANO ED EQUILIBRATO”. Dott.ssa 
Elena Piccoli, Psicologa e Psicoterapeuta. Sede dell’incontro: Scuola dell’Infanzia 
“W. Della Longa” di Basiliano. 
-Sabato 28 marzo 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. “ESSERE GENITORI: COME 
PREVENIRE IL NARCISISMO”. Dott.ssa Stefania Del Torre, Psicologa e Psicoterapeu-
ta. Sede dell’incontro: Scuola dell’Infanzia “W. Della Longa” di Basiliano. 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BASAGLIAPENTA: Offerta per Battesimo 50,00 €. 
 

-BLESSANO: In occasione del funerale di Nila Pignolo, in suo suffragio sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 260,00 €. 
 
 

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.  

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia. Venerdì 28 febbraio, alle ore 20.30. 
 

-BASAGLIAPENTA: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della 
Parrocchia. Giovedì 27 febbraio, alle ore 20.30. 
 

-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 Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia. Venerdì 14 febbraio, alle ore 18.30, presso Centro parrocchiale. 
 

-VILLAORBA: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia. Lunedì 24 febbraio, alle ore 18.30, presso la saletta parrocchiale. 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia. Martedì 25 febbraio, alle ore 20.30. 
 
        
   INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

 “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.  


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): 
Campeggio 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 fa-
miglie. Il “CAMPO FAMIGLIE”, ad Auronzo di Cadore (Villa Gregoriana): 18 
luglio - 25 luglio 2020;  
 
 

INCONTRO GRUPPO GIOVANI (cresimati, universitari e animatori). Lu-
nedì 10 febbraio alle ore 18.30, presso la Casa dell’Oratorio a Basiliano. 


