
PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI DEI BAMBINI 
Sabato 26 settembre: a Orgnano.  

Domenica 27 settembre: a Basiliano, Basagliapenta, Blessano,  
Variano, Villaorba e Vissandone. 

Iscrizioni entro il 15 agosto. Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Giovedì 3 settembre; Giovedì 10 settembre; Giovedì 17 settembre; Giovedì 24 
settembre (l’ultimo incontro, anche con la presenza dei padrini). Gli incontri si svol-
gono nella sala parrocchiale di Basiliano, 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. 
L’ultimo sabato del mese: Invernale, 14.00-17.00; Estivo, 16.00-19.00 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione del funerale di Faustino Di Benedetto, in suo suffragio, i 
Familiari hanno donato alla Parrocchia 200,00 €. / In occasione del funerale di Guido 
Sut, in suo suffragio, la Sposa e la Figlia hanno donato alla Parrocchia 250,00 €. / In 
occasione del funerale di Gina Maria Nobile, in suo suffragio, la cognata Maria Ferro 
ha donato alla Parrocchia 50,00 €. / In occasione del funerale di Gina Maria Nobile, 
in suo suffragio, la nipote Claudia ha donato alla Parrocchia 200,00 €, di cui 50,00 € 
per la Cantorìa.  
 

ORGNANO: In occasione del funerale di Rosalina Blancuzzi, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia  3346,00 €. Inoltre i familiari hanno donato 
alla Parrocchia 200,00 €.  
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Maria D’Odorico, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 300,00 €. 
 

-VISSANDONE: n occasione del Battesimo, la Famiglia Papei ha offerto alla parroc-
chia 50,00 €.  

 
 

 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 

 

-ROSALINA BLANCUZZI in NICOTRA di 72 a., di CAMPOFORMIDO (+ il 07.07.2020); il 
Funerale è stato celebrato a ORGNANO il 10.07.2020; la sepoltura a ORGNANO. 
 

-GRAZIANO PONTONI di 85 a., di NOUMÉA in NUOVA CALEDONIA (+ il 06.07.2020); 
il Funerale è stato celebrato; la sepoltura sarà a VARIANO-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. 
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n° 28/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 12 LUGLIO: SOLENNITÀ DEI S.S. ERMACORA, 
Vescovo e FORTUNATO, Diacono, Patroni dell’Arcidioce-
si, rosso. SS. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano/ Ore 
10.00, Basagliapenta, Variano e Vissandone/ Ore 
11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 
 

LUNEDÌ 13: Dedicazione della Basilica di S. Maria di Aquileia, 
memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Variano.  
 
 

MARTEDÌ 14: Liturgia feriale della XV 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, Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 15: San Bonaventura, Vesc. e Dott. della Chiesa, memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 16: Liturgia feriale della XV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 17: Liturgia feriale della XV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Blessano.  
  

SABATO 18: Liturgia feriale della XV settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano 
 

DOMENICA 19 LUGLIO: XVI^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano. 
-A Basagliapenta, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 10.00, S. 
Messa. 
-A Variano, FESTA DI SAN LUIGI GONZAGA: Ore 10.00, S. Messa. 
-A Villaorba, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 11.15, S. Mes-
sa. 
-A Vissandone, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 10.00, S. 
Messa. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. 
Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; poiché invece non siete del 
mondo, ma io vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. 
Ricordatevi della parola che vi ho detto: Un servo non è più grande del suo padro-
ne. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la 
mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo vi faranno a causa del 
mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato.» (Giovanni 15,18-21). 
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La riflessione del Parroco.  
L’essenzialità nei rapporti interpersonali (5) 
«Addio, disse la volpe. Ecco il mio segreto. È molto semplice: non si vede bene 
che col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi». (Antoine de Saint Exupéry, “Il 
piccolo Principe). Ma cos’è così essenziale è così prezioso, e così invisibile, che 
bisogna avere occhi speciali per cercarlo nei rapporti?  
Ad esempio, l’essenzialità nell’amore fra due sposi, sta nel ricercare la sinceri-
tù, la sintonìa, il dialogo, l’armonia fra i due; con l’essenzialità, non ci si preoc-
cupa più di ricoprirsi di “cose”, spesso inutili, ma di ricercare insieme ciò che 
lega i due cuori con legami di fede, di speranza e amore, attraverso i valori da 
costruire e condividere insieme, attraverso gli obiettivi da raggiungere, anche 
con tanto e tanto sacrificio. 
Tra due sposi, tra amici veri, tra genitori e figli, l’essenzialità nasce e si fonda 
sulla gratuità, o meglio nasce da ciò che è invisibile agli occhi ma necessario al 
cuore e alla vita di relazione. 
A volte, anche le parole risultano secondarie perché non c’è bisogno di 
“piazzare” nessun prodotto commerciale al partner; non c’è bisogno di 
“comprare” nessun affetto con regali o denaro: sì, tutto è fondato sulla gratui-
tà. E proprio la gratuità è così essenziale da divenire il criterio ultimo di verifi-
ca per autenticare la verità di un rapporto. “L’essenzialità è muta, come la 
verità. L’essenzialità è silenzio…” (M. L. Del Zompo), quanto sono vere queste 
parole…  
Anche Gesù ce lo insegna: «Entrato nel tempio, si mise a scacciare quelli che 
vendevano e comperavano nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le 
sedie dei venditori di colombe e non permetteva che si portassero cose attra-
verso il tempio» (Marco 11, 15-16). Il tempio di Dio, e ogni altro luogo santo 
non può essere il luogo di un commercio, ma dell’adorazione e della lode.   
I fidanzati, spesso preoccupati di non perdere l’amato, non si “occupano” di 
ricercare l’essenziale nei loro rapporti, e trasformano ciò che è più santo e bel-
lo, più alto e simbolico in un “rapporto commerciale”, minando così -se non 
distruggendo- alla radice, ogni relazione che abbia durata nel tempo. 
La crisi del Covid-19, accompagnata dalla crisi economica, dalla crisi di senso e 
di speranza, ci aiutino tutti a sfrondare, spogliare e restituire ai rapporti tra le 
persone -specie i rapporti tra gli sposi e quelli più santi- ciò che essenziale per-
ché una relazione sia duratura, stabile e fedele.     dD                                                     

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

SCOUTS:  Sono ripartite in sicurezza le attività del Gruppo Scout di Basiliano e 
Pasian. La voglia di rivedersi e riprendere a crescere insieme è stata la forza 
per superare le difficoltà organizzative del momento. I responsabili sono stati 
formati e pronti a vivere con i ragazzi alcuni momenti di condivisione, all'aria 
aperta e a piccoli gruppi.  
Per informazioni: Giacomo Picco, 3290656933, udine2fse@gmail.com  

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 

LOUIS AMANIE della Parrocchia di VILLAORBA,  nato il 07.07.2020,  
figlio di papà Francis e mamma Janette Aka. 

Che tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 

-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. Benedizione dei nuovi stendardi dedicati alla Madonna, San 
Giuseppe, San Giovanni Battista e San Luigi Gonzaga. Segue la Processione 
con la Venerata Immagine di San Luigi, con l’accompagnamento della Banda 
Armonie. 
 

-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 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 24 luglio 2020.  
 

→ 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: Jerôme Le Jeune (Docente universitario, genetista 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 Internet, il giovane Carlo 
Acutis” (compatrono dell’oratorio di Basiliano, che sarà proclamato “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).  
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