
     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 Valter Di Filippo, in suo suffragio 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 160,00 €. / In occasione del Funerale di 
Augusto Greatti, in suo suffragio, sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 
125,00 €. / In occasione del Funerale di Maurizio Fabris, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 1172,00 €.; inoltre, in sua memoria, la Classe 1954 
ha offerto per il nuovo Oratorio 160,00 €.; inoltre, in sua memoria, i familiari e gli 
amici hanno offerto alla Parrocchia 380,00 €.; inoltre, in sua memoria, Emi Bonfada 
ved. Fabris ha offerto alla Cantorìa 100,00 €.  
 
 

-ORGNANO: Per la chiesa: Cornelio Micelli 100,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione della S. Messa funebre di Gladis Gallai ved. Dominici, in 
suo suffragio sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 400,00 €, di cui 200,00€ 
per la Cantorìa parrocchiale. Inoltre, in suo suffragio la famiglia ha donato all’Asilo 
200,00 €. 

 

 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, Burano che si 
doveva svolgere Domenica 19 aprile 2020, possono passare in canonica per riti-
rare la quota di iscrizione. 

 

NORME PER I FEDELI DI COMPORTAMENTO IN CHIESA  
1- È proibito l’ingresso in chiesa a chi presenta sintomi influenzali/respiratori, tempera-
tura 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. 
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n° 23/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

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.  

 

LUNEDÌ 8: Liturgia feriale della X 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 9: Liturgia feriale della X 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 10: Liturgia feriale della X settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 11: San Barnaba, apostolo, memoria, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 12: Liturgia feriale della X settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
  

SABATO 13: Sant’Antonio di Padova, sac. e dott. della Chiesa, memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
A Variano: Ore 11.00, S. Messa funebre in suffragio di ALDA DEL GUERZO 
ved. VISENTINI, preceduta dal Rosario per la defunta alle 10.30. 
 

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

DOMENICA 14 GIUGNO: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI, bianco  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / 
Ore 10.00,  Basagliapenta, Variano e 
Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano e 
Villaorba. 
-A Blessano: Ore 17.00, Ingresso in chie-
sa, Rito di Benedizione e S. Messa solen-
ne. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio, unigenito, perché 
chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. 
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il 
mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. 
Chi crede in lui non è condannato; ma chi non crede è già stato con-
dannato, perché non ha creduto nel nome dell’unigenito Figlio di 
Dio» (Giovanni 3, 16-18). 

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

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


La riflessione del Parroco.  Il ritorno all’essenzialità (1) 
             Per qualche settimana rifletteremo sulla essenzialità. Ho deciso di proporre 
queste riflessioni alla luce dell’esperienza maturata durante la pandemia, che tutti 
abbiamo vissuto. Iniziamo da questa domenica. 
 

«Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col 
cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». Queste poche righe sono tratte da “Il pic-
colo Principe” del francese Antoine de Saint Exupéry, una fiaba per bimbi, ma anche 
per i più grandi.  
Cos’è? L’essenziale è così prezioso, ma anche così invisibile, che bisogna avere occhi 
speciali per cercarlo. A volte è perfino difficile riuscire a discernere le cose veramente 
importanti da quelle superflue.  
La parola “essenzialità” dice ciò che è “essenza” (e dunque è profumato come ogni 
essenza), succo spremuto; è ciò che sta a fondamento, per costruire scelte di vita e 
trasmettere alle nuove generazioni, ciò che non può, e non deve essere perso. L’es-
senziale è il “prezioso”, la “perla” del vangelo, da distinguere dal superfluo. Per otte-
nere la perla si deve vendere tutto (Matteo 13,45), lasciar perdere altro, meno impor-
tante. L’essenzialità è la capacità di saper scegliere, di cogliere ciò che è di gran valo-
re, è autentico, da ciò che invece è falso, magari un “falso d’autore”, ma sempre fal-
so. 
Il mondo può anche dirti che è preziosa una cosa, ma tu cristiano sai che invece è di 
maggior valore un'altra cosa, magari invisibile. Un esempio può aiutarci a comprende-
re: si può vivere senza una bella automobile, ma non senza una famiglia, il cui clima 
d’amore, è apparentemente invisibile, ma è reale. Certo è più appariscente e brillante 
agli occhi della mentalità del mondo il possesso dell’automobile. Puoi perfino illuderti 
di “essere qualcuno” perché possiedi un’automobile; ma senza la famiglia l’essere 
umano è inconsistente, perché non si umanizza, non diviene uomo-adulto, non cono-
sce il concetto di fratellanza, quindi neppure il concetto di condivisione, rinuncia, ri-
spetto, pazienza, perdono,… Sì è vero: «L’essenziale è invisibile agli occhi».      dD 

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 
 

→ “ISCRIZIONI ALL’ORATORIO ESTIVO PARROCCHIALE” (che si svolgerà 
dal 29 giugno al 24 luglio), per bambini (6-11), ragazzi (12-14) e adolescenti 
(15-16) appartenenti alle sette comunità cristiane di Basiliano: le iscrizioni si 
svolgeranno a Basiliano, esclusivamente, Sabato 13 giugno, dalle 15.00 alle 
18.00. All’iscrizione, seguirà obbligatoriamente (per legge) una riunione con i 
genitori per gli aspetti sanitari.  
 

→ INCONTRO ANIMATORI DELL’ORATORIO ESTIVO (dai 15 anni in su, di-
sponibili a svolgere questo servizio educativo): Mercoledì 10 giugno, ore 
20.30, a Basiliano, presso la sala parrocchiale.  
 

→ CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIONE E ALLA 
PRIMA COMUNIONE, per i bambini che si stavano già preparando, e che ave-
vano frequentato con assiduità: Dal 1° settembre riprendono gli incontri con 
un percorso intensivo. Seguiranno altre informazioni. 
 

→ LA CELEBRAZIONE DELLA S. CRESIMA, sospesa improvvisamente l’8 
marzo, per il coronavirus, è stata già fissata in settembre. Si renderà nota la 
data, appena le autorità sanitarie ne consentiranno la celebrazione. Nel 
frattempo, a tutti i cresimandi, è chiesta la fedeltà alla S. Messa domenicale. 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

-BASILIANO: Domenica 14 giugno 2020, nella Cattedrale di Udine, la Catecu-
mena Caterina Makova riceverà dalle mani del nostro Arcivescovo il Sacra-
mento del Battesimo. 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. Per prepararci tutti vi invito ad un 
INCONTRO DI PREGHIERA: Giovedì 11 giugno alle ore 20.30, nella chiesa di 
Basiliano.  
 

-BLESSANO: Domenica 14 giugno la Comunità cristiana di Blessano rientrerà 
nella sua chiesa parrocchiale dopo i lavori di restauro. Il programma dei fe-
steggiamenti è il seguente: ore 17.00, Sul piazzale della canonica: Inizio della 
Celebrazione. Canto delle Litanie, ingresso in chiesa, Rito di Benedizione e S. 
Messa solenne. Concelebrazione presieduta dal Parroco don Dino e da altri 
sacerdoti. Seguirà un brindisi nel cortile della canonica. 
Viviamo questo momento come autentica grazia del Signore e riscopriamo il 
valore e la necessità della nostra chiesa parrocchiale. 
Collaboriamo alla vendita dei biglietti della “Lotteria”, il cui ricavato serve per 
sostenere le spese del restauro della chiesa parrocchiale. A causa della pande-
mia, l’estrazione dei biglietti, che doveva essere estratta il 29 maggio è stata 
rinviata a martedì 30 giugno 2020, alle 20.30.  
 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia: Martedì 9 giugno alle ore 20.30. 

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 nella chiesa di Blessano, Sabato 
27 giugno alle ore 19.00, preceduta dal Rosario per il defunto alle 18.30. 

Le tre scuole dell’Infanzia di Basiliano, Variano e Vissandone, comunicano 
che sono aperte le iscrizioni al “Centro vacanze” per i bimbi del Comune. 

Ogni scuola raggiungerà i genitori con la modulistica necessaria. Il “Centro 
vacanze” inizierà lunedì 22 giugno e si concluderà venerdì 31 luglio. 


