
Hanno celebrato il Matrimonio cristiano,  
unendosi per sempre con il Sacramento davanti al Signore  

Sabato 8 agosto 2020, nel Duomo di Variano 
Samantha Asquini e Mirko Giustizieri  

 

Chiediamo a Gesù, Sposo divino, di sostenerli nella fedeltà. 

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2020  
(previa iscrizione) 

A Basiliano: domenica 6 settembre, ore 11.00.  
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.  

     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 suffragio del Dottor Giansandro Colutta, la Dott.ssa Maria Pia Do-
nati, ha donato alla Parrocchia per l’Oratorio 200,00 €./ Altra offerta di 100,00 €. per 
l’Oratorio da parte di una Bisnonna./ In occasione del funerale di Bruna Micelli, in 
suo suffragio, sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 95,00 €. / Inoltre il Figlio 
ha donato alla Parrocchia 150,00 €. 
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Carlo Cossio, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 952,00 €.; inoltre i familiari hanno donato alla Par-
rocchia 200,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del matrimonio di Samantha Asquini e Mirko Giustizieri i 
familiari hanno donato alla Parrocchia 70,00 €. 
 

-VILLAORBA: Franco Novello e Quinto Filiaggi hanno dipinto le porte della chiesa 
parrocchiale (e campanile) e della chiesa di Sant’Orsola. Li ringraziamo di cuore per 
questo prezioso servizio volontario alla Comunità parrocchiale. 
 

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

 

 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° 34/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 23 AGOSTO: XXI^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Variano e Vissan-
done. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 
A Basagliapenta: Rogazioni campestri. Partenza dalla chiesa parrocchiale 
alle ore 9.15. Alle ore 10.00, celebrazione della S. Messa sul sito campestre 
della chiesa di San Giorgio. 
 

LUNEDÌ 24: SAN BARTOLOMEO, Apostolo, Festa, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano.  
A Orgnano, SOLENNITÀ DI SAN BARTOLOMEO AP., PATRONO DELLA PAR-
ROCCHIA: Ore 11.00, S. Messa solenne, con supplica al Santo. Ore 17.00, 
Vesperi solenni e Processione con la Venerata Immagine. 
 
 

MARTEDÌ 25: Liturgia feriale della XXI sett. del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
A Basiliano: L’ADORAZIONE EUCARISTICA È SOSPESA PER TUTTO AGOSTO. 
S. Messa serale: Ore 18.30, Vissandone.  
A ORGNANO OGGI LA S. MESSA SERALE È SOSPESA  
 

MERCOLEDÌ 26: Liturgia feriale della XXI 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 27: Santa Monica, Madre di S. Agostino, Memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 28: Sant’Agostino, Vescovo e Dottore della Chiesa, Memoria, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  
 

SABATO 29: Martirio di San Giovanni Battista, Memoria, rosso  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
A Basiliano: dalle 8.30 alle 12.00, i Diaconi permanenti della Diocesi, si in-
contrano in chiesa per un ritiro spirituale. 
S.S. Messe Prefestive: A ORGNANO LA S. MESSA PREFESTIVA È SOSPESA 
PER TUTTO AGOSTO / Ore 18.30, a Basiliano.  
 

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. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
Gesù, domandò ai suoi discepoli: «La gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». 
Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa, altri Geremìa o qualcuno 
dei profeti». «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente». «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né 
sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei 
Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non pre-
varranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai 
sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli» (Matteo 16,13-20).  
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Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-BASILIANO: Lunedì 31 agosto  alle ore 20.30, presso la sala parrocchiale, si svolge-
rà l’ASSEMBLEA DEI CRISTIANI DI BASILIANO dal 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?  
 

-BASILIANO: Domenica 6 settembre si celebra la SOLENNITÀ DEL CUORE IMMACO-
LATO DI MARIA. Alle Ore 11.00: S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchia-
le, seguita dalla Processione con la Venerata Immagine della B.V. Maria (lungo via G. 
Verdi).  
 

-Riunione dei catechisti e catechiste (elementari, medie e superiori): Giovedì 27 
agosto alle ore 18.30, presso l’oratorio di Basiliano. 
 

-Esprimeremo il nostro sentito e vivo ringraziamento a suor Albertina, per i nove an-
ni di testimonianza, e di servizio ai malati e alla catechesi, prima del suo trasferimen-
to a Padova. La saluteremo a Basiliano, sabato 29 agosto alla S. Messa prefestiva del-
le ore 18.30; nelle S. Messe di domenica 30, a Orgnano alle ore 9.00 e a Basagliapen-
ta alle ore 10.00. 
 

-GRANDE “VIA CRUCIS” sulla Collina di Variano: Venerdì 18 settembre, ore 20.30. 
partecipano le 12 parrocchie della Collaborazione pastorale. 

La riflessione del Parroco. 
          «Qual vantaggio avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perde-
rà la propria anima?» (Matteo 16,26).     
Questi mesi di Covid-19 ci hanno disorientati e sconquassati; ci hanno portato -
oltre al timore della malattia- al sospetto reciproco, al timore dell’untore, ci han-
no allontanato gli uni dagli altri. Dopo mesi, temiamo non solo di toccarci, di 
stringerci la mano, ma perfino di guardarci, di farci un sorriso e comunicarci una 
parola. Ma ciò che è più inquietante, abbiamo timore perfino di Dio e del luogo 
più caro alla nostra fede: la chiesa. Non entriamo più in chiesa, e temiamo di por-
tarci i nostri figli, come se la chiesa fosse il covo del Covid-19. Magari in spiaggia, 
nei bar e pizzerie, nei centri commerciali, lì sì li portiamo senza timore… Abbiamo 
perso il buon senso e la fede? Mi pare di poter dire, che anche la nostra fede è 
stata sconquassata, rimessa in discussione; abbiamo perso il giusto orientamento 
di Dio! Anche la nostra fede ha dunque la necessità di essere ripensata, rimotiva-
ta, riempita di serenità e speranza. 
Perché in chiesa? È il luogo dove si radunano i cristiani, dove si prega e si canta; è 
il luogo del nutrimento della nostra fede mediante i santi doni che sono i sacra-
menti e la Parola di Dio. Rientrare in chiesa, significa desiderare Dio, i sacramenti, 
la Parola Santa; desiderare la Chiesa che sono i miei fratelli e sorelle. Ma entrare 
in chiesa richiede a noi di lasciare la strada, il luogo del movimento e del transito, 
spesso, luogo della chiacchiera e dei “luoghi comuni”. La strada, simbolo della 
frenesia, dalla quale ci lasciamo prendere e che ci provoca superficialità, incapa-
cità a riflettere ed interrogarci. Così, svuotati e senza interiorità diamo tutto per 
scontato, non sappiamo più stupirci, né chiedere perdono, né lodare, né ringra-
ziare. 
Rientrare in chiesa significa desiderare di “rientrare” in sé stessi; rientrare in co-
munione con Dio e i fratelli di fede; ma pure, rientrare nella “speranza” che la 
vita continua nonostante si respiri la morte ovunque. Ricorda: Dio ti ama; la tua 
comunità ti ama. Porta i tuoi figli nel luogo in cui ci si sente amati!          dD 

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 lu-
nedì 31 agosto, fino alla data della Festa, ogni bambino della Prima Confessione e 
della Prima Comunione parteciperà a due incontri settimanali: il primo durante la 
settimana; il secondo la domenica mattina. Nella settimana dal 24 al 30 agosto, è ne-
cessario iscrivere i bambini in canonica (dalle 17.00 alle 19.00), dando il proprio nomi-
nativo e il giorno infrasettimanale frequentato. 
 

Ecco gli orari dei tre gruppi (ciascuno al massimo di 15 bambini): 
Lunedì,  
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo A di prima Comunione 
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo A di prima Confessione 
 

Mercoledì, 
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo B di prima Comunione 
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo B di prima Confessione 
 

Venerdì, 
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo C di prima Comunione 
-Dalle 15.30 alle 16.30, Gruppo C 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. 


PER I GIOVANI CHE DOVEVANO CELEBRARE LA S. CRESIMA L’8 MARZO 
SCORSO: Sabato 29 agosto, in oratorio, incontro spirituale dalle 16.00 alle 
19.30 (compresa la S. Messa prefestiva) e cena insieme. 

È DIVENUTA FIGLIA DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella Chiesa Madre San Pancrazio in Lamezia Terme, il 14.08.2020  

Ginevra De Luca di Basiliano 
 

Cara bambina rinata nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 
 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore,  

ed essere membro vivo del Suo Corpo che è la Chiesa cattolica.  

IL NUOVO ANNO DI CATECHISMO 2020-2021 
Per le elementari e le medie, inizierà mercoledì 21 ottobre. 
-Dalla prima elementare alla quinta: il mercoledì, ore 15.30-17.00, oppure, il 
sabato ore 10.30-12.00. 
-Prima, seconda e terza media: il venerdì, ore 16.45-18.00. 
 

Per le superiori (Cresima), inizierà sabato 3 ottobre ore 17.00-18.15. 


