
Intenzioni di S.S. Messe 
È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di cele-
brare la S. Messa –come opera di misericordia spirituale- secondo le proprie 
intenzioni; normalmente per uno o più fedeli defunti (familiari, benefattori, 
sacerdoti, anime del Purgatorio), oppure, per i vivi (per ringraziamento, per i 
figli, per i malati, ecc…) facendo un’offerta.  
Nella nostra Arcidiocesi il Vescovo suggerisce di dare un’offerta, da molti anni 
immutata di 10,00 €. Si ricorda che i sacerdoti sono sempre disponibili a cele-
brarla, anche senza offerta quando la richiedono persone con poche possibili-
tà economiche. Questo permette, specialmente le domeniche, di poter avere 
un celebrante in ogni parrocchia, anche se da lontano. Evidentemente non si 
tratta di “pagare” la S. Messa, che ha un valore infinito, ma di aiutare il so-
stentamento dei sacerdoti della parrocchia. Si possono prenotare in Canonica 
o nelle sagrestie. dD 

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: Per il nuovo Oratorio: N.N. 50,00 €; N.N. 50,00 €; / I Coscritti della Clas-
se 1945, in memoria di Luigina Fabbro, offrono per l’oratorio 150,00 €. / In suffragio 
di Luigina Fabbro i familiari hanno offerto alla Parrocchia 50,00 €. / In suo suffragio, i 
familiari di Adelina Scodellaro hanno offerto alla Parrocchia 50,00 €. 
 

-ORGNANO: N.N. 50,00 €; N.N. 20,00 €; N.N. 20,00 €. 
 

-VARIANO: In suffragio della Defunta Silvia Feruglio ved. Zermano, i cugini M. Rosa, 
Ivan e Remigio Zermano hanno offerto alla Parrocchia 500,00 €. 
 

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

I numerosissimi iscritti, alla Gita-pellegrinaggio a Torcello, Murano, Bura-
no che si doveva svolgere Domenica 19 aprile 2020, possono passare in 
canonica per ritirare la quota di iscrizione. 
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n° 21/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 24 MAGGIO: SOLEN. DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE, bianco  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00,  Basagliapenta, Varia-
no e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  
-A Basagliapenta: Ore 10.00, ricordiamo l’anniversario di Pre’ TONI BELLINA. 
-A Variano: Ore 10.00, ricordiamo il trigesimo di GIOVANNA PAVAN ved. NALI 
(mamma di don Roberto). 

 
 
 

LUNEDÌ 25: Liturgia feriale della VII 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 GEMMA DEL FORNO 
ved. BIDASSI, preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
 
 

MARTEDÌ 26: San Filippo Neri, Sacerdote, 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 VALTER DI FILIPPO 
(Corone), preceduta dal Rosario per il defunto alle 18.00. 
 

MERCOLEDÌ 27: Liturgia feriale della VII settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Blessano: Ore 18.30, S. Rosario di maggio, nel cortile della canonica. 
 

GIOVEDÌ 28: Liturgia feriale della VII settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
-A Vissandone: Ore 18.30, S. Messa funebre in suffragio di GLADIS GALLAI 
ved. DOMINICI, preceduta dal Rosario per la defunta alle 18.00. 
   

VENERDÌ 29: Liturgia feriale della VII settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Orgnano: Ore 20.30, S. Rosario al capitello della Madonna del cimitero. 
 

SABATO 30: Liturgia feriale della VII settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
A Basiliano: Confessioni dalle 15.00 alle 17.00. 

S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 31 MAGGIO: SOLENNITÀ DI PENTE-
COSTE, rosso  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano /  
Ore 10.00,  Basagliapenta, Variano e Vissandone /  
Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indi-
cato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò 
e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dun-
que e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comanda-
to. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Matteo 
28,16-20). 

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

Prepariamoci alla Solennità di Pentecoste: Vieni, Spirito Santo! 

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


La riflessione del Parroco   
L’Ascensione ci insegna l’arte della testimonianza. 
   I discepoli sono ritornati in Galilea, su quel monte che conoscevano bene. 
“Quando lo videro, si prostrarono” (Matteo 28,16-20). Gesù lascia la terra con un 
bilancio apparentemente fallimentare: Giuda lo ha tradito; gli Undici sono im-
pauriti e confusi; un piccolo nucleo di donne sono più coraggiose e fedeli. Lo 
hanno seguito per tre anni sulle strade della Palestina, non hanno capito mol-
to, ma lo hanno amato molto. Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno, 
che i suoi discepoli lo amino molto. Ora può tornare al Padre, rassicurato di 
essere amato, anche se non del tutto capito. Adesso, sa che nessuno di quegli 
uomini e di quelle donne lo dimenticherà.  
“Essi però dubitarono…”. Gesù compie un atto di enorme fiducia in persone 
che dubitano ancora. Non rimane ancora un po’ per spiegare meglio il suo 
messaggio, per chiarire i punti oscuri; ma affida il suo messaggio a gente che 
dubita ancora; sì, non esiste fede vera senza dubbi. Gesù lo sa, ognuno deve 
camminare con le sue gambe e approfondire la sua relazione con Cristo. Gesù 
affida il mondo che ha “sognato” alla fragilità degli Undici, e non all’intelligen-
za dei primi della classe; affida la Verità a uomini e donne pieni di dubbi, chia-
ma gli apostoli impauriti ad andare fino agli estremi confini della terra. Egli ha 
fede in noi, più di quanto noi abbiamo fede salda in lui.  
“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque”: sono io 
quello che vive in voi e vi spinge, vi manda, vi sostiene. “Fate discepoli tutti i 
popoli…” per contagio, per testimonianza; quasi una pandemia di fede in Ge-
sù, di vita nello spirito, di amore versato. “Io sono con voi, tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo”. Sì, Gesù è con noi, sempre; non siamo mai soli.  
Questa è la festa dell’Ascensione: Gesù non è andato lontano, in qualche an-
golo del Cielo, ma è ritornato al Padre, e si è fatto più vicino di prima. Se prima 
era insieme con i discepoli sulla terra, ora sarà dentro di loro, per sempre. Non 
è andato al di là delle nubi, ma al di là delle apparenze, per entrare nei cuori e 
nella storia, attraverso una “pandemia della testimonianza cristiana”.         dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

-Blessano: Domenica prossima comunicheremo la data di riapertura della 
chiesa parrocchiale di Blessano dopo i lavori di restauro. Nel frattempo, colla-
boriamo alla vendita dei biglietti della “Lotteria”, il cui ricavato serve per so-
stenere le spese del restauro della chiesa parrocchiale. A causa della pande-
mia, l’estrazione dei biglietti è stata rinviata a martedì 30 giugno 2020. 
 

-Orgnano: Venerdì 29 maggio, alle ore 20.30, nei pressi del Capitello dell’Im-
macolata (presso il Cimitero), sarà pregato il S. Rosario a conclusione del mese 
di maggio dedicato a Maria. 

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. Comunione 
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. 

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. 
 

-VALTER DI FILIPPO di 97 a., di BASILIANO (+ il 25.04.2020); sepolto a BASILIANO. 
Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre nella chiesa di BASILIANO, Mar-
tedì 26 maggio alle ore 18.30, preceduta dal Rosario per il defunto 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. 
 

-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. 
 

-GIUSEPPE MATTIUSSI di 71 a., di BLESSANO (+ il 08.04.2020); sepolto a BLESSANO. 
Celebreremo comunitariamente la S. Messa funebre alla riapertura la chiesa di Bles-
sano. 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I FEDELI 
1- È proibito l’ingresso in chiesa a chi presenta sintomi influenzali/respiratori, temperatu-
ra 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’apposito 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, 
nessun altro può entrare. 
5- Per ricevere la S. Comunione, ci si mette in fila (per uno) distanziati di mt. 1,5. In pros-
simità 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 rice-
vuta la S. Comunione, ci si rimette la mascherina. E ci si raccoglie in preghiera per ringra-
ziare 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. 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-SABRINA GREATTI di 52 a., di BASILIANO (+ il 15.05.2020); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 19.05.2020; la sepoltura a 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. 


