
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 Dina Fabbro, in suo suffragio, il Figlio ha 
donato alla Parrocchia 100,00 €.  
 

-BLESSANO: Offerte per la ristrutturazione della chiesa: Renato e Milvia Micelli, 
300,00 €.; Mario Giacomini, 300,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione del Battesimo di Aurora Zamparo i familiari hanno offer-
to alla Parrocchia 100,00 €. 

 
 

 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 

 

-MARIO PICCO di 92 a., di BASILIANO (+ il 16.07.2020); il Funerale è stato ce-
lebrato a BASILIANO il 18.07.2020; 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. 

 

 RACCOLTA PERMANENTE DI FERRO E METALLI 

AIUTA LA NOSTRA CARITAS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
Porta il tuo materiale metallico e depositalo dentro il container nel cortile 

dietro la canonica di Blessano. Anche questo è un modo  
per raccogliere denaro per i poveri, eliminando il superfluo! 

La raccolta è aperta ogni giorno. Sii responsabile di quello che fai! 
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n° 29/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

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 e processione. 
-A Villaorba, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 11.15, S. Messa. 
-A Vissandone, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA: Ore 10.00, S. Messa. 
 

LUNEDÌ 20: Liturgia feriale della XVI 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 21: Liturgia feriale della XVI 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 22: SANTA  MARIA MADDALENA, Festa, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 23: SANTA  BRIGIDA, Compatrona d’Europa, Festa, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano, Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 24: Liturgia feriale della XVI settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basiliano e Blessano.  
  

SABATO 25: SAN GIACOMO, Apostolo, Festa, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano (Oggi 
ricordano 50 anni di matrimonio Gino Guerrini e Loredana Borsetta). 
 

DOMENICA 26 LUGLIO: XVII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basagliapenta, Va-
riano (Oggi ricordano 40 di matrimonio Delvis Ganassin e Norma Trombini) e 
Vissandone. / Ore 11.15, a Blessano e Villaorba. 
-A Basiliano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA : Ore 11.15, S. Messa. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo pre-
se e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, 
una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diven-
ta un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i 
suoi rami». 
Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che 
una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu 
tutta lievitata» (Matteo 13, 24-43). 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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OMELIA DELL’ARCIVESCOVO NELLA FESTA DEI PATRONI 
DELLA ARCIDIOCESI I S.S. ERMACORA E FORTUNATO.       
Tutta l’Arcidiocesi e, in particolare, la città di Udine celebrano la festa dei Santi 
Patroni, Ermacora e Fortunato. Il titolo di “Patroni” indica che essi sono coloro 
che ci difendono e che intercedono per noi. Quest’anno, segnato dall’emergen-
za epidemiologica creata dal corona virus, abbiamo un motivo particolare per 
rivolgere a loro una comune preghiera. La prima preghiera è di ringraziamen-
to perché, pur attraversando momenti difficili, il Friuli e la città di Udine sono 
stati abbastanza salvaguardati dal contagio.  
Oltre al Covid-19, desidero dedicare un po’ di attenzione ad altri virus, non 
meno subdoli e pericolosi, che ci vengono inoculati... 
Perché i nostri Patroni sono stati condannati a morte? Non avevano commesso 
alcun crimine; anzi, predicavano una dottrina basata sull’amore e contribuiva-
no, in modo esemplare, al bene della città di Aquileia. L’unico reato di cui fu-
rono accusati fu quello di rivendicare la libertà di pensiero e la libertà di co-
scienza. L’imperatore romano imponeva, con leggi ingiuste, una schiavitù alle 
menti e alle coscienze costringendo tutti a rendere culto alla sua persona e alla 
sua statua, come se fosse un essere divino…  
Per usare un’espressione cara sia a Papa Benedetto XVI che a Papa Francesco, 
essi si opposero alla “dittatura del pensiero unico” in nome della loro dignità di 
persone umane che hanno l’intangibile diritto di professare la propria fede e di 
avere la libertà di pensiero. Si opposero in modo benevolo e inerme, senza al-
cuna violenza né fisica, né verbale; come testimoniano i racconti delle loro 
“Passioni”. Eppure l’esito fu il martirio. ... Il tentativo di imporre la dittatura 
del pensiero unico è un virus che ancora serpeggia nella nostra società. Esso si 
insinua subdolamente anche nella legislazione degli Stati. Un esempio è la 
Proposta di legge “in materia di violenza o discriminazione per motivi di orienta-
mento sessuale o identità di genere” allo studio del Parlamento italiano. 
Apparentemente i firmatari sono mossi da nobili intenti di salvaguardare il 
rispetto di ogni persona, qualunque sia il suo orientamento sessuale. Di fatto, 
molti studiosi di diritto hanno dimostrato che questo rispetto è già garantito 
delle leggi in vigore. Questa Proposta di legge, invece, mira a condizionare, 
sotto pena di reato, la libertà di pensiero e di espressione sul tema dell’identità 
sessuale della persona. Leggendola, essa suscita un non infondato timore che 
potrebbe diventare passibile di denuncia chi esprime alcune verità affermate 
dalla Rivelazione cristiana; come, ad esempio, che Dio creò l’uomo “maschio e 
femmina” e che consegnò loro la grande vocazione di generare figli nati dal 
grembo della propria mamma con il concorso fisico e affettivo del papà, uniti 
tra loro da un amore fedele per sempre. … Forse nuovi imperatori, con mezzi 
più raffinati di quelli antichi, cercano di soffocare la libertà di pensiero e di co-
scienza? Hanno di mira specialmente la dottrina cristiana perché, come in pas-
sato, è la più scomoda? Non è difficile notare analogie con la situazione in cui 
si trovarono a vivere i Santi Ermacora e Fortunato che pagarono col martirio la 
libertà di coscienza ricevuta da Gesù Cristo nel battesimo.  

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2020  
(previa iscrizione) 

A Basiliano: domenica 6 settembre, ore 11.15.  
A Basagliapenta: domenica 15 novembre, ore 10.00.  

A Blessano: Solennità dell’Immacolata, Martedì 8 dicembre, ore 16.30.   
A Orgnano: domenica 11 ottobre, ore 11.15.  
A Variano: domenica 8 novembre, ore 10.00.  

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. 

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

 SCOUTS:  Sono ripartite in sicurezza le attività del Gruppo Scout di Basilia-
no e Pasian. La voglia di rivedersi e riprendere a crescere insieme è stata la 
forza per superare le difficoltà organizzative del momento. I responsabili so-
no stati formati e pronti a vivere con i ragazzi alcuni momenti di condivisio-
ne, all'aria aperta e a piccoli gruppi.  
Per informazioni: Giacomo Picco, 3290656933, udine2fse@gmail.com  
 

 Riunione dei Dodici Delegati del Parroco, che compongono la GIUNTA DEL 
CONSIGLIO PASTORALE DI COLLABORAZIONE. Lunedì 27 luglio alle ore 20.00, 
presso la Casa dell’Oratorio di Basiliano.  

 

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 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 po-
litico, Docente universitario, Presidente dell'Azione Cattolica Italia-
na; assassinato dalle Brigate Rosse).  

mailto:udine2fse@gmail.com

