
PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI DEI BAMBINI 
Sabato 20 giugno: a Basiliano.  

Domenica 21 giugno: Basagliapenta, Orgnano, Variano, Villaorba. 
Domenica 28 giugno: a Blessano e Vissandone 

Iscrizioni entro il 31 maggio. Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Venerdì 5 giugno; Venerdì 12 giugno; Venerdì 19 giugno; (l’ultimo incontro, anche 
con la presenza dei padrini). Gli incontri si svolgono nella sala parrocchiale di Basilia-
no, 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 
 

-BASILIANO: N.N. per oratorio 250,00 €. / In suffragio di Valter Di Filippo, la moglie e 
i figli hanno offerto alla Parrocchia 200,00 €; per la stessa memoria di Valter, la fami-
glia Farida Di Filippo ha offerto alla Parrocchia 100,00 €. / 
In suffragio di Luigina Fabbro in Masolini, il marito e le figlie hanno offerto alla Par-
rocchia 200,00 €.  
 

-BLESSANO: N.N. 50,00 €. / In suffragio di Romano Micelli, i Genitori hanno regalato 
una nuova tovaglia per l’altare della chiesa parrocchiale. / In occasione del funerale 
di Giuseppe Mattiussi, i familiari hanno offerto alla Parrocchia 200,00 €. 
 

-VISSANDONE: La Pro Loco Vissandone ha elargito 100,00 €., quale contributo per le 
attività svolte nei locali della Parrocchia. 
 

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

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 

GUGLIELMO DELLA MORA della Parrocchia di BASILIANO,  nato il 05.04.2020,  
figlio di papà Manuel e mamma Sonia. 

Che tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

I numerosissimi iscritti, alla Gita-pellegrinaggio a Torcello, Murano, Burano che si 
doveva svolgere Domenica 19 aprile 2020, possono passare in canonica per riti-
rare la quota di iscrizione. 

Il Parroco, non avendolo potuto fare prima, inizia la VISITA AI MALATI E IN-
FERMI che non escono di casa, per portare la S. Confessione e S. Comunio-
ne pasquale.  A Basiliano: Mercoledì 20 e Giovedì 21 maggio.       
A Orgnano: Venerdì 22 maggio.           A Vissandone: Lunedì 25 maggio.            
A Blessano: Martedì 26 maggio.          A Villaorba: Mercoledì 27 maggio.  
A Variano: Giovedì 28 maggio.             A Basagliapenta: venerdì 29 maggio. 
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n° 12-20/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 17 MAGGIO: SESTA DI PASQUA, bianco  
S.S. Messe Festive: Ore 11.00 a Basiliano: il Parroco e don Roberto – senza 
il Popolo di Dio- come ogni giorno in questo tempo di Coronavirus, celebra-
no la S. Messa per tutti parrocchiani, offrendo il Divin sacrifico per le neces-
sità di tutti. Ringrazio le suore e coloro che sono stati presenti ogni giorno! 

 
 

DAL 18 MAGGIO SONO TOLTE TUTTE LE PROIBIZIONI  
PER PARTECIPARE ALLE CELEBRAZIONI 

 

LUNEDÌ 18: Liturgia feriale della VI settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
-A Variano: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di GRAZIELLA ROSSI, 
preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
 
 

MARTEDÌ 19: Liturgia feriale della VI settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
-A Basiliano: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di LUIGINA FABBRO 
in MASOLINI, preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
 

MERCOLEDÌ 20: Liturgia feriale della VI settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Variano: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di SILVIA FERUGLIO 
ved. ZERMANO, preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
-A Blessano: Ore 19.00, S. Rosario di maggio, nel cortile della canonica. 
 

GIOVEDÌ 21: Liturgia feriale della VI settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
-A Basiliano: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di AVELINA SCODEL-
LARO IN LORENZON, preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
   

VENERDÌ 22: Santa Rita da Cascia, Religiosa, Memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Basiliano: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di MAR-
TA ROSSO in RUBINO, preceduta dal Rosario per la defunta 
alle 18.00. 
-A Orgnano: Ore 19.00, S. Messa e Benedizione delle rose. 
 

SABATO 23: Liturgia feriale della VI settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
-A Vissandone: Ore 11.00, S. Messa funebre in suffragio di 
LUIGI (GINO) ZOPPETTI, preceduta dal Rosario per il defunto alle 10.30. 
-A Villaorba: Ore 16.00, S. Messa funebre in suffragio di ROBERTO ROMA-
NO, preceduta dal Rosario per il defunto alle 15.30. 
 

S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano 
DOMENICA 24 MAGGIO: SOLEN. DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE, bianco  
SS.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00,  Basagliapen-
ta, Variano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano e Villaorba.  
-A Basagliapenta: Ore 10.00, ricordiamo l’anniversario di Pre’ TONI BELLI-
NA. 
-A Variano: Ore 10.00, ricordiamo il trigesimo di GIOVANNA PAVAN ved. 
NALI (mamma di don Roberto). 

In questo periodo c’è bisogno dell’aiuto di cristiani  
volontari per le pulizie delle sette chiese!  

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


La riflessione del Parroco  
   Sono passati quasi 80 giorni da quando è iniziata questa pandemia! 40 prima 
di Pasqua; circa 40 dopo Pasqua. E già i numeri, presi dal simbolismo biblico, ci 
dicono molto. Si tratta di un’esperienza che deve insegnarci qualcosa. Dio ci 
parla, e noi desideriamo ascoltarlo, non sciupiamo questa opportunità! 
Ma ora è tempo di celebrare di nuovo insieme la nostra fede. Non bastano la 
Tv e i social a farci vivere la nostra fede. Ci vuole una comunità, la nostra co-
munità, bella o brutta che sia. Riprendiamo a frequentare le chiese, non per-
ché esse siano il “tutto” della nostra fede, ma perché come una madre, esse ci 
raccolgono per farci sentire che siamo una comunità viva. Ora veniamo 
“autorizzati” a celebrare ancora la nostra fede: bontà del governo e dei tecni-
ci…  
Abbiamo rinunciato come Chiesa a poterlo fare, per un bene maggiore: la salu-
te di tutti. Ora forse ci siamo abituati anche a non incontraci e ad accontentar-
ci della nostra privata Messa streaming, fosse anche quella del Papa. Ma la 
fede cristiana, non è né privata, né in video. La nostra fede si vive in carne ed 
ossa, in una comunità viva, che celebra, canta, prega, ama e condivide, piange, 
gioisce, e si interroga. Per questo motivo riapriamo le nostre chiese con un 
primo atto di pietà cristiana: dobbiamo seppellire i morti, che non abbiamo 
potuto seppellire insieme. È questo quello che compiremo come primo gesto: 
celebrare insieme il ricordo dei tredici defunti che se ne sono andati al campo-
santo con troppa sobrietà, poca preghiera, nessuna nostra partecipazione. 
C’era solo il pianto dei pochissimi familiari frastornati e impreparati ad una 
sepoltura fatta così di corsa. 
E dopo i morti, riprenderemo  a celebrare tutto il resto. Buon cammino a  tutti! 
                                                                                                               dD 

CELEBRIAMO COMUNITARIAMENTE  
IL SALUTO CRISTIANO DEI SINGOLI DEFUNTI,  

DECEDUTI DALL’INIZIO DEL PERIODO DEL “CORONAVIRUS”,  
DI CUI ANCORA NON SI SONO POTUTE COMPIERE LE ESEQUIE 

  

Ricordare e celebrare da cristiani il ricordo dei cari defunti è un dovere che 
nasce dalla fede in Cristo risorto: siamo una comunità che gioisce insieme, 

lotta insieme, piange insieme, e li affida al Padre. 
I nostri cari ora vivono nel Signore risorto! 

 
 

-LUIGI (GINO) ZOPPETTI di 73 a. di VISSANDONE (+21.02.2020); sepolto a VISSANDO-
NE. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di VISSANDONE, 
Sabato 23 maggio alle ore 11.00, preceduta dal Rosario per il defunto alle 10.30. 
 

-SERGIO CIBIN di 69 a., di VISSANDONE (+ il 23.02.2020); sepolto a VISSANDONE.  
 

-GRAZIELLA ROSSI di 72 a., di VARIANO (+ il 25.02.2020); sepolta a VARIANO-
BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di VA-
RIANO, Lunedì 18 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la defunta alle 
18.00. 
 

-SILVIA FERUGLIO ved. ZERMANO di 97 a., di VARIANO (+ il 12.03.2020); sepolta a 
VARIANO-BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nel Duo-
mo di VARIANO, Mercoledì 20 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la 
defunta alle 18.00. 
                         ➔  ➔ 

-MARTA ROSSO in RUBINO di 82 a., di BASILIANO (+ il 26.03.2020); sepolta a BASI-
LIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di BASILIA-
NO, Venerdì 22 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la defunta alle 
18.00. 
 

-GEMMA DEL FORNO ved. BIDASSI di 82 a., di VARIANO (+ il 27.03.2020); sepolta a 
VARIANO-BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nel Duo-
mo di VARIANO, Lunedì 25 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la defun-
ta alle 18.00. 
 

-GLADIS GALLAI ved. DOMINICI di 87 a., di VISSANDONE (+ il 30.03.2020); sepolta a 
VISSANDONE. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di 
VISSANDONE, Giovedì 28 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la defunta 
alle 18.00. 
 

-GIUSEPPE MATTIUSSI di 71 a., di BLESSANO (+ il 08.04.2020); sepolto a BLESSANO. 
Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre appena sarà riaperta la chiesa di 
Blessano. 
 

-ALDA DEL GUERZO ved. VISENTINI di 86 a., di UDINE (+ il 13.04.2020); sepolta a VA-
RIANO-BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nel Duomo 
di VARIANO, Sabato 13 giugno alle ore 11.00, preceduta dal Rosario per la defunta 
alle 10.30. 
 

-ERMINIA (LUIGINA) FABBRO in MASOLINI di 74 a., di BASILIANO (+ il 16.04.2020); 
sepolta a BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chie-
sa di BASILIANO, Martedì 19 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la de-
funta alle 18.00. 
 

-AVELINA SCODELLARO in LORENZON di 84 a., di BASILIANO (+ il 23.04.2020); sepol-
ta a BASILIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di 
BASILIANO, Giovedì 21 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per la defunta 
alle 18.00. 
 

-VALTER DI FILIPPO (Corone) di 97 a., di BASILIANO (+ il 25.04.2020); sepolto a BASI-
LIANO. Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di BASILIA-
NO, Martedì 26 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per il defunto alle 
18.00. 
 

-ROBERTO ROMANO di 67 a., di VILLAORBA (+ il 26.04.2020); sepolto a VILLAORBA. 
Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di VILLAORBA, Saba-
to 23 maggio alle ore 16.00, preceduta dal Rosario per il defunto alle 15.30. 
 

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

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FEDELI 
1- È proibito l’ingresso in chiesa a chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatura 
corporea uguale o superiore ai 37,5° o è stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 
nei giorni precedenti. 
2- Si entra in chiesa indossando solo la mascherina. All’ingresso ci si igienizza le mani con l’ap-
posito gel. 
3- Si prende posto laddove ci sono i contrassegni con il pallino verde. 
4- Una volta raggiunto il numero massimo dei partecipanti, stabilito per ciascuna chiesa, nes-
sun altro può entrare. 
5- Per ricevere la S. Comunione, ci si mette in fila (per uno) distanziati di mt. 1,5. In prossimità 
del sacerdote, ci si toglie la mascherina. Si stende la mano sinistra ben aperta, e sotto la mano 
sinistra la mano destra, aspettando il dono dell’Eucaristia. Una volta ricevuta la S. Comunione, 
ci si rimette la mascherina. E ci si raccoglie in preghiera per ringraziare del dono ricevuto.  
6- Non si devono creare assembramenti dentro o fuori la chiesa, all’ingresso o all’uscita. Si 
esce ordinatamente, mantenendo sempre la distanza di sicurezza di mt. 1,5.   
       Queste norme governative valgono per tutte le celebrazioni liturgiche a partire dal 18 
maggio 2020, e fino a nuove disposizioni. 


