
     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 Guido Sut, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 704,00 €.; Inoltre, in sua memoria, il 
fratello e la cognata hanno donato 100,00 €. / In occasione del funerale di 
Faustino Di Benedetto,  in suo suffragio, sono stati raccolti al banco per la 
Parrocchia 618,00 €. / In occasione del funerale di Gina Maria Nobile, in suo 
suffragio, sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 167,50 €. / In occasio-
ne del funerale di Dina Fabbro, in suo suffragio, sono stati raccolti al banco 
per la Parrocchia 195,00 €. 
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Antonio Cavallo, in suo suffra-
gio, i familiari hanno donato alla Parrocchia 150,00 €. / In occasione del fune-
rale di Albertina Marangone, in suo suffragio, i familiari hanno donato alla 
Parrocchia 300,00 €.  
 

-BLESSANO: In occasione del Battesimo la Famiglia Urdini ha offerto alla Par-
rocchia 100,00 €.  
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Antonio Cavallo, in suo suffragio, 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 335,00 €.  

 
 

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

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-MARIA D’ODORICO ved. PASCOLO di 87 a., di VARIANO (+ il 26.06.2020); il 
Funerale è stato celebrato a VARIANO il 29.06.2020; la sepoltura a VARIANO-
BASILIANO. 
 

-FAUSTINO DI BENEDETTO di 77 a., di BASILIANO (+ il 27.06.2020); il Funerale 
è stato celebrato a BASILIANO il 30.06.2020; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-GUIDO SUT di 79 a., di BASILIANO (+ il 28.06.2020); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 30.06.2020; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-GINA MARIA NOBILE di 95 a., di BASILIANO (+ il 28.06.2020); il Funerale è 
stato celebrato a BASILIANO il 01.07.2020; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-DINA FABBRO ved. ZANIN di 81 a., di BASILIANO (+ il 30.06.2020); il Funera-
le è stato celebrato a BASILIANO il 02.07.2020; 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. IN
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n° 27/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 5 LUGLIO: XIV^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 10.00, Basagliapenta, Variano e Vissandone / Ore 
11.15, a Basiliano. 
-A Blessano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 11.15, S. Mes-
sa. 
-A Orgnano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 9.00, S. Messa. 
-A Villaorba, FESTA DI SAN TOMASO AP., PATRONO DELLA PARROCCHIA: 
Ore 11.15, S. Messa solenne, con supplica al Santo. 
 

LUNEDÌ 6: Liturgia feriale della XIV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Variano.  
 
 

MARTEDÌ 7: Liturgia feriale della XIV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
A Basiliano: Ore 17.30, Adorazione eucaristica, con possibilità di confessarsi  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 8: Liturgia feriale della XIV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 9: Liturgia feriale della XIV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 10: San Pio I, Papa, memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Blessano.  
  

SABATO 11: SAN BENEDETTO, Abate, festa, 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 12 LUGLIO: SOLENNITÀ DEI S.S. ERMACORA, Vescovo e 
FORTUNATO, Diacono, Patroni dell’Arcidiocesi, rosso  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, Basagliapenta, Variano e 
Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto 
queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. ...Tutto è stato 
dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessu-
no conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Pren-
dete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di 
cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il 
mio peso leggero» (Matteo 11, 25-30). 

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

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


La riflessione del Parroco. 
Ritrovare l’essenzialità cristiana che è la fede (4) 
L’essenziale per ogni credente è affidarsi al mistero del Signore e alla Sua Pa-
squa e vivere la propria esistenza in comunione con Lui. L’esperienza della fe-
de è percorsa dall’esigenza di vedere. Vedere il volto di Dio: è la domanda che 
dice il bisogno di pienezza che c’è nella vita, nostra e di ogni persona; vedere 
Gesù, domanda che tanti anche oggi rivolgono a noi credenti, alla nostra testi-
monianza, alla Chiesa.  
Vedere è una promessa: quella che Gesù fa ai suoi, quando promette di mo-
strarsi in Galilea, cioè in quella terra oscura in cui egli stesso è vissuto nell’ano-
nimato di Nazareth e nel silenzio di trent’anni di vita ordinaria. Siamo convinti 
che se sapremo nuovamente, con intensità e con gioia, orientare lo sguardo 
verso il Volto di Gesù potremo trovare pienezza alla nostra vita: questo non 
significa che troveremo risoluzione ai problemi di questo tempo, ma che avre-
mo una forza nuova per affrontarli e che il contatto con questo tempo difficile 
avrà rigenerato e risvegliato in noi l’esigenza e il gusto di vivere l’originalità 
cristiana con nuova convinzione e con nuova motivazione. 
Per poter rigenerare la nostra esperienza di fede abbiamo bisogno di un’atten-
zione costante alla Parola del Signore, per ridare in essa nuova profondità alla 
vita cristiana.  
Forse ci siamo fatti l’idea che essere cristiani significa soprattutto dedicarsi con 
generosità ad una serie di impegni che, pur buoni, ci fa perdere il gusto della 
dimensione interiore della fede, soprattutto quella della preghiera e dell’ascol-
to della Parola. È proprio l’ascolto, insieme alla preghiera, ciò che modella la 
nostra vita sul pensiero di Dio e la coinvolge nel suo mistero: è nell’ascolto che 
cresciamo nella consapevolezza che tutto è dono e che si è cristiani perché sia-
mo  continuamente rigenerati dalla misericordia; figli in un amore che ci pre-
cede e ci salva non per i nostri meriti o per quelli dei nostri impegni; chiamati 
dalla grandezza di un amore che ci guida, ci consola, ci sorregge, ci indica la 
strada, ci parla di un Padre pronto ad accoglierci infinite volte. 
Il ritmo di questo cammino è quello che la Chiesa scandisce nel suo percorso di 
fede, quello della liturgia: della domenica e dell’anno liturgico, celebrazione 
del tempo di Dio che salva le nostre giornate. Ritorniamo all’ “essenziale” per 
gustare queste dimensioni della vita cristiana e riscoprirle nella loro freschezza 
e nella loro forza vitale.                                                       dD 

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

INCONTRO URGENTE DEGLI ECONOMI PARROCCHIALI DELLA COLLABORAZIO-
NE PASTORALE: Lunedì 6 luglio 2020, ore 17.30, presso Sala parrocchiale di Ba-
siliano. All’ordine del giorno  adempimenti per il coronavirus. 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA SERALE (con la possibilità di Confessarsi): ogni 
martedì, dal 30 giugno in poi, alle ore 17.30. Segue la S. Messa alle ore 18.30. 
 

-BASILIANO: la Comunità cristiana ricorda la FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL-
LA CHIESA PARROCCHIALE. Domenica 26 luglio alla S. Messa delle ore 11.15. 
 

-BASAGLIAPENTA: la Comunità cristiana ricorda la FESTA DELLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA. Domenica 19 luglio alla S. Messa delle ore 10.00. 
 

-ORGNANO: la Comunità cristiana ricorda la FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL-
LA CHIESA PARROCCHIALE. Domenica 5 luglio alla S. Messa delle ore 9.00. 
 

-VARIANO: FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA. Domenica 19 luglio, alle 10.00, S. 
Messa solenne. 
 

-VILLAORBA: la Comunità cristiana ricorda la FESTA DELLA DEDICAZIONE DEL-
LA CHIESA PARROCCHIALE. Domenica 19 luglio alla S. Messa delle ore 11.15. 
 

-VISSANDONE: la Comunità cristiana ricorda la FESTA DELLA DEDICAZIONE 
DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Domenica 19 luglio alla S. Messa delle ore 
10.00. 
 

 

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

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

→ CONTINUA L’ORATORIO ESTIVO: fino al , alle ore 8.00.  
 

→ QUATTRO SERATE PER FAMIGLIE (genitori e figli),  
 

IN ASCOLTO E IN DIALOGO CON I TESTIMONI DELLA FEDE  
-Giovedì 2 luglio, ore 20.45, cortile dell’oratorio, Basiliano: PROF. GIANLUIGI GIGLI 
(Neurologo e Primario all’Ospedale di Udine), “Come vivere la fede e rispettare la 
vita oggi”. L’esempio di un testimone: Jerome Le Jeune (Docente universitario, gene-
tista e scopritore della sindrome di Down).  
 

-Giovedì 9 luglio, ore 20.45, cortile dell’oratorio, Basiliano: DON FABIO FILIPUTTI 
(Sacerdote, Cooperatore a Latisana), “La testimonianza di fede del Protettore di In-
ternet, il giovane Carlo Acutis” (compatrono dell’oratorio di Basiliano, che sarà pro-
clamato “beato” il prossimo 10 ottobre).  
 

-Giovedì 16 luglio, ore 20.45, cortile dell’oratorio, Basiliano: DOTT. ELENA BRAIDOTTI 
(Archeologa), “La testimonianza di fede dei primi cristiani ad Aquileia” (attraverso le 
scoperte archeologiche e musive).  
 

-Giovedì 23 luglio, ore 20.45, cortile dell’oratorio, Basiliano: PROF. DINO BOFFO 
(Giornalista, già Direttore di avvenire e Tv 2000) “La testimonianza cristiana e civile 
di Vittorio Bachelet” (giurista e politico, Docente universitario, Presidente dell'Azione 
Cattolica Italiana; assassinato dalle Brigate Rosse).  


