
     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 

È DIVENUTA FIGLIA DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
 

Nella Chiesa di Vissandone, il 16.02.2020 Alice Rodaro di Vissandone. 
 

Cara bambina, rinata nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

ALTRI PELLEGRINAGGI E GITE 2020 
  

→ Dal 17 al 21 agosto 2020: Pellegrinaggio al Loreto; al Santuario di San Pio da Pietrelcina 
a S. Giovanni Rotondo (Fg); alla Grotta santuario di Monte S. Michele; e la Penisola del Gar-
gano. Al rientro, visita alla casa di Giacomo Leopardi e S. Maria Goretti. QUOTA DI PARTECI-
PAZIONE: 490,00 €, adulti in camera a due posti con bagno. 580,00 €, adulti in camera singo-
la con bagno. 390,00 €, bambini dai 3 ai 11 anni. La quota comprende: Viaggio in pullman; 
Pensione completa in Albergo a 4 stelle e ristoranti, bevande incluse; Guide nei luoghi da 
visitare; Ingressi ai musei e ai parchi. ISCRIZIONI IN CANONICA , entro il 30 aprile 2020. 
 
→ 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 a 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 Portegrandi 
(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 Celebrazio-
ne, 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 motonave da-
vanti 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 iscri-
zioni 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 versare 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° 8/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 23 FEBBRAIO: VII^ del Tempo ordinario, verde  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, Basagliapenta, 
Variano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  
 

LUNEDÌ 24: Liturgia feriale della VII^ 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 Variano. 
 
 

MARTEDÌ 25: Liturgia feriale della VII^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
Dalle 14.30 alle 15.30, Adorazione eucaristica. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
                 

MERCOLEDÌ 26: LE CENERI, viola 

A Basiliano: Ore 7.00, UFFICIO DELLE LETTURE e LODI MATTUTINE;  
S.S. Messe con l’imposizione delle Sacre Ceneri: Ore 9.00, a Orgna-
no / Ore 10.00, a Blessano / Ore 15.30, a Basiliano (per i ragazzi delle 
Elementari e delle Medie); Ore 17.30, a Basagliapenta; Ore 18.00, a 
Villaorba; Ore 18.30, a Variano e Vissandone (per i Giovani).  
 

GIOVEDÌ 27: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

VENERDÌ 28: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.   

SABATO 29: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 1° MARZO: PRIMA DI QUARESIMA, viola  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, Basagliapenta, 
Variano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  

L’ARCIVESCOVO PRESIEDE LA CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA 2020 
Nella chiesa di Basiliano, domenica 8 marzo, alle ore 10.00. 

Oggi, inizia la S. Quaresima con il digiuno 

In Quaresima, ogni cristiano dai 18 ai 60 anni, è tenuto in base alle 
leggi della Chiesa cattolica ad osservare il precetto del digiuno il 
Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo. In Quaresima, ogni cri-
stiano dai 14 in poi, è tenuto in base alle leggi della Chiesa all’asti-
nenza dalle carni e alle opere di carità ogni venerdì.  
La Quaresima è tempo di grazia per abbandonare l’«egoismo» e la 
«cupidigia insaziabile che ritiene ogni desiderio un diritto» e che 
porta allo «sfruttamento» delle persone e dell’ambiente.  
      Ricorda: SABATO 29 FEBBRAIO e DOMENICA 1° MARZO   
                  La “DOMENICA DEL CESTO PER I POVERI”  

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


La riflessione del Parroco  
       La Quaresima 2020 ci ripropone degli interrogativi antichi e fondamentali: 
cresce la mia fedeltà a Cristo, il mio desiderio di santità? Cresce il mio amore a 
Gesù e al Vangelo? Cresce il mio impegno cristiano nella Chiesa? Crescono la 
mia generosità e il mio apostolato cristiano nella mia vita di ogni giorno, nella 
mia famiglia, nel mio lavoro, fra i miei colleghi? Questo tempo di indifferenza 
chiede a noi cristiani di lasciarci riscaldare al fuoco dello Spirito Santo, per poi 
testimoniare la gioia della nostra fede. Nessun cristiano può dare ciò che non 
ha ricevuto dal Signore! 
  La Quaresima il periodo di quaranta giorni (Quadragesima) dedicato alla pre-
parazione della Pasqua. "La Chiesa ogni anno si unisce al mistero di Gesù nel 
deserto con i quaranta giorni della Quaresima" (Catech. Chiesa Catt., 540). Pro-
ponendo ai cristiani l'esempio di Cristo con il suo ritiro nel deserto, la Chiesa ci 
prepara alla celebrazioni pasquali della Passione, morte e risurrezione del Signo-
re.  
  Il primo gesto che compiamo è di accettare che la Chiesa, nel primo giorno di 
questo tempo santo, ci imponga le CENERI SULLA TESTA e ci richiami la necessi-
tà di cambiare (conversione) vita, di rientrare in noi stessi (come il Figlio prodi-
go). Le Ceneri benedette sono per noi un forte richiamo alla serietà di vita; ri-
chiamo alla nostra fragilità, bisognosa di essere curata dal Medico divino (Gesù); 
richiamo al nostro essere terra (humus) umile che ci insegna l’umiltà; richiamo 
alla vanità del mondo che passa. E il miglior modo di convertirci è dedicare del 
tempo al silenzio, alla preghiera, alla meditazione della Parola di Dio, all’ado-
razione eucaristica, al digiuno. 
  Un secondo aiuto per convertirci è la CARITÀ. Le nostre Parrocchie organizzano 
due iniziative importanti 
1) “DOMENICA DEL CESTO PER I POVERI” SABATO 29 FEBBRAIO e DOMENICA 
1° MARZO. In fondo alla tua chiesa, troverai un cesto dove potrai deporre gene-
ri alimentari (pasta, olio, pelati, biscotti, marmellata, riso, zucchero, latte a lun-
ga conservazione, tonno e scatolame vario, prodotti prima colazione, detersivi 
per bucato e stoviglie ecc…) che saranno distribuiti alle famiglie povere delle 
nostre comunità.  
2) IL SOSTEGNO AI “PROGETTI MISSIONARI PARROCCHIALI” da mercoledì delle 
Ceneri a fine maggio.  
   Carissimi, aiutiamoci insieme a vivere bene la Quaresima, dandoci reciproca-
mente il buon esempio.                                      dD  

INDICAZIONI LITURGICHE PER LA CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
La Chiesa ci dà queste indicazioni: 

 

- La benedizione e l’imposizione delle ceneri si fanno ad ogni S. Messa. Dopo l’ome-
lia, il sacerdote benedice le ceneri. Segue l’imposizione delle ceneri sulla testa; si 
conclude con la preghiera dei Fedeli. La celebrazione prosegue come al solito. 
- Le ceneri si ottengono bruciando i rami di olivo benedetti la domenica delle Palme 
dell’anno precedente.  
- Ministri dell’imposizione delle ceneri sono soltanto il vescovo, il sacerdote o il dia-
cono. Le ceneri vanno imposte solo all’interno di una celebrazione; mai al di fuori 
della celebrazione, né in forma privata.  
- Il rito delle ceneri può essere celebrato solo nel primo mercoledì di quaresima. 
Non può essere spostato in altro giorno, e mai va compiuto di Domenica, neppure 
fuori della Messa: il forte monito penitenziale e il digiuno non sono compatibili con 
il carattere pasquale della Domenica. 
- Nei 40 giorni della Quaresima, le celebrazioni devono essere sobrie; e tutti gli alta-
ri delle chiese senza ornamenti e senza fiori (tranne il 19 e 25 marzo).  

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

-GIOVANNA PAVAN ved. NALI di 96 a., mamma di don Roberto (+ il 16.02.2020); il 
Funerale è stato celebrato a MARANO LAGUNARE il 10.02.2020; la sepoltura nel 
cimitero di MARANO LAGUNARE. 
 

-CORRADO GREATTI di 84 a., di BASILIANO (+ il 18.02.2020); il Funerale è stato ce-
lebrato a BASILIANO il 20.02.2020; la sepoltura nel cimitero di BASILIANO. 

 
 

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

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-ORGNANO: Le Signore che puliscono la chiesa parrocchiale hanno offerto alla Par-
rocchia 200,00 €. 
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Elvia Romano, sono stati raccolti al ban-
co, in suo suffragio, per la parrocchia 300,00 €; inoltre, i familiari hanno offerto alla 
Parrocchia 100,00 €. 
 

-VARIANO: La Pro loco Variano ha donato alla Parrocchia 500,0 €, e alla Scuola 
parrocchiale dell’Infanzia  500,00 €. 
 

-VISSANDONE: Offerte: N.N. 150,00 €.; N.N. 100,00 €.; N.N. 50,00 €. / Le Coppie 
che hanno festeggiato i Lustri hanno offerto alla Parrocchia 170,00 €. / per il Pro-
getto missionario in India sono stati raccolti con la vendita biscotti 585,00 €. 
 

 Sostieni e contribuisci alle opere della tua comunità parrocchiale 
Il Parroco e le Comunità ringraziano tutti gli offerenti per la generosità.  

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 Par-
rocchia. Giovedì 27 febbraio, alle ore 20.30. 
 

-BLESSANO: La chiesa parrocchiale è chiusa per lavori. Inoltre da lunedì 23 non 
suoneranno le campane, causa lavori sulla cella campanaria. 
 

-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 Parrocchia. 
Martedì 25 febbraio, alle ore 20.30. 

In collaborazione con le Scuole dell’infanzia di Basiliano, Variano e Vissandone 
parte la SCUOLA GENITORI DELL’INFANZIA. 
-Sabato 14 marzo 2020, dalle ore 10.30 alle ore 12.00. “ATTESA, FRUSTRAZIO-
NE 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: CO-
ME PREVENIRE IL NARCISISMO”. Dott.ssa Stefania Del Torre, Psicologa e Psico-
terapeuta. Sede dell’incontro: Scuola dell’Infanzia “W. Della Longa” di Basilia-
no. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a3p3_it.htm

