
     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 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-LUCIANO GRILLO di 79 a., di VILLAORBA (+ il 28.08.2020); il Funerale sarà 
celebrato a VILLAORBA il 31.08.2020; la sepoltura a VILLAORBA. 
 

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe 
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari. 

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

SERATA VIDEO E FOTO DELL’ORATORIO: martedì 1° settembre alle ore 
20.30 in oratorio. Al termine, sarà inaugurato il grande murales realizzato dai 
ragazzi delle Medie.  
 

RIPRENDE IL CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIO-
NE E ALLA PRIMA COMUNIONE, per i bambini che si stavano già preparando, 
e che avevano frequentato con assiduità prima del Coronavirus.   A partire da 
lunedì 31 agosto, fino alla data della Festa, ogni bambino della Prima Confes-
sione e della Prima Comunione parteciperà a due incontri settimanali: il primo 
durante la settimana; il secondo la domenica mattina.  
Ecco gli orari dei tre gruppi (ciascuno al massimo di 15 bambini): 
Lunedì, 17.15 - 18.15, Gruppo A di prima Comunione e di prima Confessione 
Mercoledì, 15.30 - 16.30, Gruppo B di prima Comunione e di prima Confessio-
ne 
Venerdì, 15.30 - 16.30, Gruppo C di prima Comunione e di prima Confessione 
Domeniche, 
-Alle ore 9.30, Gruppo A,B,C di prima Comunione nella chiesa di Variano + ore 
10.00 partecipazione alla S. Messa. 
-Alle ore 10.30, Gruppo A,B,C di prima Confessione nella chiesa di Basiliano + 
ore 11.15 partecipazione alla S. Messa. 

 

 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° 35/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 30 AGOSTO: XXII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basagliapenta, Va-
riano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano (con Celebrazione del 
Matrimonio di Giulia Brino e Marco Tonasso) e Villaorba. 
 

LUNEDÌ 31: Liturgia feriale della XXII sett. del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano.  
 
 

MARTEDÌ 1° SETTEMBRE: Liturgia fer. della XXII sett. del Tempo Ord., verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
A Basiliano: L’ADORAZIONE EUCARISTICA È SOSPESA. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano e Vissandone.  
 

MERCOLEDÌ 2: Liturgia feriale della XXII sett. 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 3: San Gregorio magno, Vescovo e Dottore della Chiesa, Mem., bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 4: Liturgia feriale della XXII sett. del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  
A Basiliano: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA MI-
SERICORDIA DI DIO. 
 

SABATO 5: Liturgia feriale della XXII sett. del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30, a Basiliano.  
A Vissandone: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA 
MISERICORDIA DI DIO. 
 

DOMENICA 6 SETTEMBRE: XXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basagliapenta, Va-
riano e Vissandone. / Ore 11.15, a Blessano e Villaorba. 
A Basiliano, SOLENNITÀ DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA. Alle Ore 
11.00: S. Messa solenne, seguita dalla Processione con la Venerata Immagi-
ne della B.V. Maria (lungo via G. Verdi).  

Un po’ di Vangelo nella vita …  
Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire mol-
to da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo 
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo non ti accadrà mai». Ma egli, a Pie-
tro: «Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo 
Dio, ma secondo gli uomini!». Allora Gesù: «Se qualcuno vuole venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salva-
re la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 
troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, 
ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo potrà dare in cambio della 
propria vita? Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre 
suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azio-
ni» (Matteo 16,21-27).  

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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La riflessione del Parroco. 
L’essenzialità nelle scelte educative  
 L’essenzialità è un modo di essere e di vivere la vita, prima ancora che 
un modo di utilizzare le risorse disponibili. Sappiamo, che il vestito o le scarpe 
firmate escludono o aggregano i gruppi di ragazzi; per questo, i ragazzi temo-
no di esser tagliati fuori dai circuiti relazionali dei loro amici.  
Come educare all’essenzialità? Facendo crescere la libertà attraverso la rinun-
cia. Certo, non è facile proporre rinunce oggi; i nostri bambini, ragazzi e giova-
ni non sono pronti ad affrontarle, anche perché noi stessi adulti non sappia-
mo rinunciare, e non siamo pronti alle rinunce. Soprattutto, i nostri figli non 
sono abituati a comprendere il “perché” della rinuncia! Se tutto è disponibile, 
se tutto posso ottenere, perché dovrei rinunciarvi? Lo voglio, lo pretendo, se 
non mi viene dato, me lo prendo da me. Proviamo ad applicare questa visione 
alle risorse vitali, acqua, cibo, “denaro”, pensando che non sono illimitate...  
Allora, sforziamoci come adulti, di proporre loro la ricerca di beni ben più du-
revoli, illimitati, capaci di creare legami: la fede in Dio, l’amore verso tutti, l’a-
micizia, la solidarietà, l’accoglienza dei più deboli. Per farlo, oggi occorrono il 
coraggio e la forza dell’esempio: due elementi validi in ogni azione educativa. 
L’obiettivo educativo più importante è dunque far comprendere, che si può 
vivere con dignità senza “possedere tutto”, ma solo ciò che è essenziale per 
“vivere in modo degno”.  
Ma cos’è necessario “per vivere in modo degno”? Qui ritorna la necessità 
della nostra fede: chi è l’uomo per la Parola di Dio? La Bibbia, insegna che 
l'uomo è stato creato «ad immagine di Dio» capace di conoscere e di amare il 
suo Creatore, e che fu costituito da lui sopra tutte le creature terrene quale 
signore di esse (non schiavo delle cose), per governarle e servirsene a gloria di 
Dio (cfr Concilio Vat. II, GS, 12). Per questo all’uomo non possono bastare le 
“cose”, fossero a sua disposizione anche tutte e le più belle, perché in lui v’è 
una sete di Altro e di altro. Se io possedessi tutti i beni della terra, ma non 
avessi l’interiorità, la fede, la capacità di amare e donare, … a nulla servireb-
bero le mie ricchezze. Anche se ricco, sarei senza una dignità umana. 
Anche le relazioni tra le persone sono vissute nell’ottica del “consumo”, e non 
della “dignità umana”? Noi educhiamo i nostri figli ad avere una loro dignità, 
o li educhiamo (o diseduchiamo) a consumare persone e cose?  
Viviamo nel benessere più sfrenato, acquistiamo e consumiamo più di quanto 
ci occorre, anche l’inutile, per il solo gusto di possedere. Così, ci abituiamo a 
“produrre scarti” buttando il cibo e le cose. Ma non solo, non ci fa più proble-
ma se accanto a noi ci sono “vite di scarto”, emarginati da una società che 
produce persone tagliate fuori da ogni circuito perché impossibilitate a consu-
mare, o perché loro stesse oggetto di consumo da parte di altri. Così una so-
cietà senza dignità umana, produce uomini scartati e senza dignità. Ma la Pa-
rola di Dio ci insegna, che fa parte della nostra dignità umana prenderci cura 
anche di chi è meno fortunato, alla maniera di Cristo che si è preso cura di 
ciascuno di noi poveri, deboli e peccatori. Per Cristo, non ci sono scarti.   dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-BASILIANO: Lunedì 31 agosto, ore 20.30, presso la sala parrocchiale, si svolgerà 
l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI BASILIANO. Tema “Non conformatevi alla mentalità 
di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo della pan-
demia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-BASILIANO: Venerdì 4 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per 
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-BASILIANO: Domenica 6 settembre, SOLENNITÀ DEL CUORE IMMACOLATO DI MA-
RIA. Alle Ore 11.00: S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchiale, segue la 
Processione con la Venerata Immagine della B.V. Maria (lungo via G. Verdi).  
 

-BASAGLIAPENTA: Venerdì 4 settembre, ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, si svol-
gerà l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI BASAGLIAPENTA. Tema “Non conformatevi alla 
mentalità di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo 
della pandemia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-BASAGLIAPENTA: Lunedì 7 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie 
per chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-BLESSANO: Giovedì 3 settembre, ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, si svolgerà 
l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI BLESSANO. Tema “Non conformatevi alla mentalità 
di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo della pan-
demia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-BLESSANO: Mercoledì 9 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie 
per chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-ORGNANO: Mercoledì 2 settembre, ore 20.30, presso la sala parrocchiale, si svol-
gerà l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI ORGNANO. Tema “Non conformatevi alla men-
talità di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo della 
pandemia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-ORGNANO: Venerdì 11 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per 
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-VARIANO: Giovedì 3 settembre, ore 20.30, presso la sala parrocchiale, si svolgerà 
l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI VARIANO. Tema “Non conformatevi alla mentalità 
di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo della pan-
demia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-VARIANO: Martedì 15 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per 
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-VILLAORBA: Venerdì 4 settembre, ore 20.30, nella chiesa parrocchiale, si svolgerà 
l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI VILLAORBA. Tema “Non conformatevi alla mentalità 
di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo della pan-
demia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure? 
  

-VILLAORBA: Lunedì 14 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per 
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 

-VISSANDONE: Mercoledì 2 settembre, ore 20.30, presso la sala parrocchiale, si 
svolgerà l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI VISSANDONE. Tema “Non conformatevi alla 
mentalità di questo mondo” (Romani 12,2). Riflessioni condivise con semplicità sul tempo 
della pandemia. Come essere cristiani in questo tempo? Con quali fatiche e paure?  
 

-VISSANDONE: Sabato 5 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie 
per chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti. 
 


