
     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: In occasione della S. Messa funebre di Marta Rosso, in suo suffragio 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 55,00 €.; Inoltre, il Marito ha offerto 
alla Parrocchia 50,00 €.; così pure, la famiglia Convertini ha pure offerto 200,00 €. /  
In occasione del Funerale di Sabrina Greatti, in suo suffragio, sono stati raccolti al 
banco per la Parrocchia 125,00 €. /  
In occasione della S. Messa funebre di Avelina Scodellaro, in suo suffragio sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 80,00 €.; Inoltre, i Familiari hanno offerto 50,00 €; 
così pure la Cantorìa ha offerto alla Parrocchia 50,00 €. /  
In occasione della S. Messa funebre di Luigina Fabbro, in suo suffragio sono stati rac-
colti al banco per la Parrocchia 50,00 €. 
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del Funerale di Ediliano Pavan, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 60,00 €. /  
 
 

-BLESSANO: Offerte pro restauro chiesa parrocchiale: N.N. 50,00 €.; N.N. 50,00 €; 
N.N. 200,00 €; / In occasione del Funerale di Iris Iacuzzi, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 165,00 €. /  
 

-ORGNANO: In occasione della Festa di Santa Rita da Cascia, per la benedizione delle 
rose, l’Azienda “Tre Rose” di Orgnano, che ringraziamo, ha offerto i fiori da benedi-
re; si sono raccolte in quella occasione per la Parrocchia 219,00 €. 
 

-VILLAORBA: In suffragio di Roberto Romano, la famiglia ha offerto alla Parrocchia 
100,00 €.  
 

-VISSANDONE: In occasione della S. Messa funebre di Gino Zoppetti, in suo suffragio 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 140,00 €. / In occasione della S. Messa 
funebre di Gladis Gallai, in suo suffragio sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 
143,00 €. 
 

 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 

ABRAMO TONASSO della Parrocchia di VARIANO,  nato il 24.05.2020,  
figlio di papà Cristian e mamma Sara Micoli. 

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. 
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n° 22/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 31 MAGGIO: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE, rosso  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00,  Basagliapenta, Varia-
no e Vissandone /  
Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  

 

LUNEDÌ 1° GIUGNO: Santa Maria, Madre della Chiesa, memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 
 

MARTEDÌ 2: Liturgia feriale della IX settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 3: Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri, memoria, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 4: Liturgia feriale della IX settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 5: San Bonifacio, vescovo e martire, memoria, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   

SABATO 6: Beato Bertrando, vescovo, memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 7 GIUGNO: SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ, 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.  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le 
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, ven-
ne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-
strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 
anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spi-
rito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a 
coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» (Giovanni 20, 19
-23). 

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

Vieni, o Santo Spirito di Dio! 
Riempi i cuori dei tuoi fedeli 
con il fuoco del Tuo amore! 

Riempi le famiglie e il mondo 
del Tuo amore!  

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


La riflessione del Parroco   
                     La Pentecoste ci insegna ad essere liberi. 
«Libertà è una parola fondamentale, se non «la» parola fondamentale per ogni lessico 
civile» (Massimo Recalcati). La vita umana esige libertà e tuttavia, la libertà non è solo 
un’esperienza di liberazione, di affermazione di sé, ma è anche, paradossalmente, 
una «condanna». L’uomo, infatti, come affermava il filosofo ateo Jean Paul Sartre, «è 
condannato a essere libero», perché a differenza del mondo animale dove la legge 
dell’istinto predomina sui comportamenti, nel mondo degli uomini è necessario che 
avvenga continuamente una scelta. Questo significa che non possiamo mai liberarci 
dalla libertà; se siamo liberi non è perché abbiamo scelto la libertà, ma perché siamo 
gettati nella libertà, forzatamente consegnati, vincolati, incatenati alla libertà. Nessu-
no infatti può scegliere al nostro posto. Non posso liberarmi dalla responsabilità della 
scelta, anche se scelgo di non scegliere, questa opzione resterà sempre espressione di 
una scelta mia.  
L’uomo è perfino libero di rifiutare Dio, il suo Creatore, per essere libero da Dio, pen-
sando così di raggiungere la sua piena autonomia. Ma questa «libertà da» in se stessa 
non è ancora una «libertà di» o una «libertà per». Questo significa che non basta edu-
carci o educare a liberarci dalle costrizioni civili o religiose. Non siamo liberi semplice-
mente perché non siamo costretti a fare qualche scelta. Siamo veramente liberi quan-
do la nostra vita sa farsi dono a qualcuno, quando facciamo dono della nostra libertà 
a qualcun altro, per amore, per amare, per servire, per realizzare una causa di bene. 
La solennità della Pentecoste ci pone davanti alla libertà che lo Spirito Santo genera in 
noi attraverso la Parola di Dio e i Sacramenti. Ce lo testimoniano gli apostoli e i marti-
ri: Egli ci rende liberi di amare, fino al martirio, fino a consumarci totalmente per Dio 
e per i fratelli. Solo così la libertà che sgorga dal Vangelo non sarà più una 
«condanna», ma una gioia, e una gioia da condividere con altri. Il nome di questa 
«libertà» è Gesù. Chi lo segue diventa libero di amare come Lui, e la sua vita attira 
altri non nella trappola di una «condanna», ma in un fiume di gioia. Chi lo segue co-
struisce Chiesa fondata sulla libertà, non sulla paura, né sulla condanna. Chi segue 
Cristo diventa una sorgente di libertà.               dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

-BASILIANO: Domenica 14 giugno 2020, nella Cattedrale di Udine, la Catecumena Ca-
terina Makova riceverà dalle mani del nostro Arcivescovo il Sacramento del Battesi-
mo. È un grande dono per lei ricevere il dono della fede in Gesù ed appartenere alla 
S. Chiesa cattolica. Ma è pure un grandissimo dono per tutti noi, acquisire una nuova 
sorella nella fede in Cristo, membro della Comunità cristiana di Basiliano. Preghiamo 
tutti per lei, affinchè si prepari bene al dono del Battesimo. 
 

-BLESSANO: Domenica 14 giugno la Comunità cristiana di Blessano rientrerà nella sua 
chiesa parrocchiale dopo i lavori di restauro. Il programma dei festeggiamenti sarà 
reso noto appena possibile.  
Nel frattempo, collaboriamo alla vendita dei biglietti della “Lotteria”, il cui ricavato 
serve per sostenere le spese del restauro della chiesa parrocchiale. A causa della pan-
demia, l’estrazione dei biglietti, che doveva essere estratta il 29 maggio è stata rinvia-
ta a martedì 30 giugno 2020.  
 

-Il Parroco, non avendola completata, continua la VISITA AI MALATI E INFERMI che 
non escono di casa, per portare la S. Confessione e la S. Comunione pasquale.  A Bles-
sano: Lunedì 1° giugno a Basagliapenta e Blessano;  Mercoledì 3 giugno a Villaorba 

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. 
 
 

-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 PER I FEDELI DI COMPORTAMENTO IN CHIESA  
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 

 

-EDILIANO PAVAN di 67 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 23.05.2020); il Funerale è stato 
celebrato a BASAGLIAPENTA il 26.05.2020; la sepoltura a BASAGLIAPENTA. 
 

-AUGUSTO GREATTI di 93 a., di BASILIANO (+ il 24.05.2020); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 27.05.2020; la sepoltura a TALMASSONS. 
 

-IRIS IACUZZI di 20 a., di BLESSANO (+ il 24.05.2020); il Funerale è stato celebrato a 
VARIANO il 26.05.2020; la sepoltura a BLESSANO. 
 

-MAURIZIO FABRIS di 66 a., di BASILIANO (+ il 29.05.2020); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 30.05.2020; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-IVANA MARIA VENIER ved. DEL NEGRO di 75 a., di BASILIANO (+ il 29.05.2020); il 
Funerale sarà celebrato a BASILIANO il 01.06.2020; 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. 


