
     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 del Funerale di Ivana Venier, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 781,00 €.; inoltre, la famiglia Del Ne-
gro ha offerto alla Parrocchia 100,00 €. / I familiari di Agusto Greatti, in suo 
suffragio hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €. 
 

-BLESSANO: Dominici Mauro: 200,00 €. / In suffragio di Iris Iacuzzo, la fami-
glia ha offerto alla Parrocchia 150,00 €.  
 

-VARIANO: In occasione del 50° di Matrimonio i Coniugi Amos e Mirella D’An-
toni hanno offerto alla Parrocchia 500,00 €, per il restauro del tetto del duo-
mo. 
 

-VILLAORBA: Romano Alfio, in memoria della mamma Furlan Mirella, ha do-
nato alla Parrocchia 50,00 €. 

 
 
 

 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° 24/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

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

LUNEDÌ 15: San Proto, martire, memoria, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. 
 
 

MARTEDÌ 16: Liturgia feriale della XI settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 17: Liturgia feriale della XI 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 18: Liturgia feriale della XI 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 19: SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  
-A Orgnano: Ore 19.00, S. Messa solenne e rinnovo del Voto al S. Cuore. 
  

SABATO 20: Cuore Immacolato di Maria SS.ma, 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 21 GIUGNO: , bianco  
SS. Messe Festive: Ore 10.00,  Basagliapenta, Variano (con Battesimo) e 
Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano e Orgnano (con Battesimi) / Ore 17.30, 
a Villaorba (con Battesimo).  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Gesù disse loro: In verità, in verità io vi 
dico: se non mangiate la carne del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, 
non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 
eterna e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il 
mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in 
me e io in lui. Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, 
così anche colui che mangia me vivrà per me» (Giovanni 6, 51-58). 

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.  L’essenzialità per un cristiano (2) 
       La frase di riferimento da cui siamo partiti è tratta da “Il piccolo Principe” di A. 
de Saint Exupéry «Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene che col 
cuore -disse la volpe-. L’essenziale è invisibile agli occhi». Ma cos’è essenziale o 
così prezioso, da essere anche così invisibile, da dover avere occhi speciali per cer-
carlo? Il vocabolo “essenzialità” parla di una “essenza”, cioè di ciò che è profuma-
to. Essa ci rimanda alla necessità di interrogarci a fondo, e scoprire cosa dia profu-
mo alla nostra vita (se ancora abbiamo il naso per odorare i profumi veri dai catti-
vi odori). In una società che ha perso l’essenziale, perché rincorre l’inutile, riabi-
tuarci a cercare l’essenzialità non è semplice, bisogna “riaffinare” il gusto delle 
cose grandi, reimparare la grammatica dell’invisibile e di ciò che è nascosto.  
 Ricominciare a tacere, a fare silenzio, a pensare, a interrogarci, ad andare a 
fondo, a cercare nel pozzo del nostro cuore e delle nostre relazioni. Più autentica-
mente, per un cristiano, l’essenza delle cose o del vivere, la si trova in Dio – e più 
precisamente nel cuore di Dio- che possiede l’ “idea iniziale” di tutto, perché tutto 
Egli ha fatto con sapienza e amore. 
 Reimparare a stare in silenzio è mestiere non facile per chi è abituato al rumo-
re, al caos delle scelte e delle azioni, e prima ancora al disordine mentale. Siamo 
figli di una società delle tante chiacchiere vane, inutili e stancanti, piene del nulla 
che esce dai palati, che non hanno il “profumo dell’essenza”, ma che semplice-
mente sono pronunciate per riempire il tempo o seppellire gli altri sotto la propria 
arroganza.  
 Quando non ci sono i tempi del silenzio nella propria vita, non la si apprezza 
come valore grande. Dice il Salmo 39: "Rivelami, Signore, la mia fine; quale sia 
la misura dei miei giorni e saprò quanto è breve la mia vita" (Sl 39,5). Senza il si-
lenzio, non si apprezza l’essenza, il profumo o la gioia del vivere. Senza il silenzio 
non si scopre neppure l’essenzialità di un rapporto con Dio, che tutto dona e tutto 
illumina di senso: “Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni e la 
mia esistenza, davanti a te (l’uomo) è un nulla. Solo un soffio è 
ogni uomo che vive, ... un soffio che si agita, accumula ricchezze e non sa chi 
le raccolga” (Sl 39,6-7).  
 Davvero ci conviene riscoprire il silenzio per riscoprire l’essenza, il valore, il 
profumo, la grandezza della vita, che è già di per sé così breve. “Sto in silenzio, 
non apro bocca, perché sei tu che agisci” (Sl 39, 10.12).    
Certo il silenzio può apparire inutile, perché invisibile; ma «L’essenziale è invisibi-
le agli occhi». dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

-BLESSANO: oggi Domenica 14 giugno la Comunità cristiana di Blessano rien-
tra nella sua chiesa parrocchiale dopo i lavori di restauro. Il programma dei 
festeggiamenti è il seguente: ore 17.00, Sul piazzale della canonica: Inizio del-
la 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.  

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. 
 
 

-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. 

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

→ 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. 
 

→ INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA CONFESSIONE che non 
hanno potuto celebrarla a causa della pandemia: Mercoledì 24 giugno, ore 
20.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano. L’incontro serve per compren-
dere la disponibilità delle famiglie e dei bambini a riprendere il cammino di 
preparazione. L’incontro ha finalità di iscrizione al percorso. 
 

→ INCONTRO GENITORI DEI BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE che non 
hanno potuto celebrarla a causa della pandemia: Venerdì 26 giugno, ore 
20.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano. L’incontro serve per compren-
dere la disponibilità delle famiglie e dei bambini a riprendere il cammino di 
preparazione. L’incontro ha finalità di iscrizione al percorso. 
 

→ 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. 
 

→ Oratorio estivo, INCONTRO PER FIRMA “PATTO DI CORRESPONSABILI-
TÀ” Fascia A (6-8 anni): Martedì 16 giugno, ore 20.30, presso sala parroc-
chiale di Basiliano. Solo dopo questo incontro si considera effettiva l’iscrizio-
ne all’oratorio. 
 

→ Oratorio estivo, INCONTRO PER FIRMA “PATTO DI CORRESPONSABILI-
TÀ” Fascia B (9-11 anni): Mercoledì 17 giugno, ore 20.30, presso sala parroc-
chiale di Basiliano. Solo dopo questo incontro si considera effettiva l’iscrizio-
ne all’oratorio. 
 

→ Oratorio estivo, INCONTRO PER FIRMA “PATTO DI CORRESPONSABILI-
TÀ” Fascia C (12-14 anni) e Fascia D (15-16 anni): Giovedì 18 giugno, ore 
20.30, presso sala parrocchiale di Basiliano. Solo dopo questo incontro si con-
sidera effettiva l’iscrizione all’oratorio. 

http://www.vatican.va/archive/ITA0001/B.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/UD.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4L.HTM
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http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4L.HTM
http://www.vatican.va/archive/ITA0001/4/H1.HTM
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http://www.vatican.va/archive/ITA0001/1/18.HTM
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