

IL NUOVO ANNO DI CATECHISMO 2020-2021

 Per le elementari inizierà mercoledì 21 ottobre (o sabato 24
ottobre). Gli incontri di catechismo, dalla prima elementare alla
quinta sono il mercoledì (ore 15.30-17.00), oppure il sabato (ore
10.30-12.00).
 Per la Prima, seconda e terza media gli incontri inizieranno
venerdì 23 ottobre, ore 16.45-18.00.

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA
Ora vivono nel Signore risorto

-ROSITA PITUELLO ved. SPINELLI BARRILE di 83 a., di BASAGLIAPENTA (+ il
09.09.2020); il Funerale è stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 11.09.2020; la
sepoltura a BASAGLIAPENTA.
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!
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
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S.S. Messe e Celebrazioni
DOMENICA 13 SETTEMBRE: XXIV^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde

INSIEME

INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI che si preparano alla PRIMA
CONFESSIONE (che hanno iniziato il 31 agosto, e la celebreranno fra qualche
settimana): Lunedì 28 settembre, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di
Basiliano.
INCONTRO DEI GENITORI DEI BAMBINI che si preparano alla PRIMA
COMUNIONE (che hanno iniziato il 31 agosto, e la celebreranno fra qualche
settimana): Mercoledì 23 settembre, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano.
GLI INCONTRI DI CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA
(prima, seconda, terza superiore), inizieranno con le iscrizioni al nuovo percorso: Sabato 3 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso l’oratorio.

n° 37/
2020

SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basagliapenta, Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.

LUNEDÌ 14: FESTA DELLA ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE, rosso

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano.
A Villaorba: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA MISERICORDIA DI DIO.

MARTEDÌ 15: Beata Vergine Maria Addolorata, memoria, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano.
A Variano: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA MISERICORDIA DI DIO.

MERCOLEDÌ 16: S.s. Cornelio,papa e Cipriano, vescovo, martiri, rosso
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano.

GIOVEDÌ 17: Liturgia feriale della XXIV settimana del Tempo Ordinario, verde
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone.

VENERDÌ 18: Liturgia feriale della XXIV settimana 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 Variano, sulla Collina: Ore 20.30, GRANDE “VIA CRUCIS” penitenziale in riparazione dei nostri peccati e per chiedere di seguire Gesù fino alla fine della nostra vita.

SABATO 19: Liturgia feriale della XXIV settimana 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.
DOMENICA 20 SETTEMBRE: XXV^ DEL
TEMPO ORDINARIO, verde
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. /
Ore 10.00, a Basagliapenta, Variano e
Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.

SABATO 19 e DOMENICA 20 SETTEMBRE: “DOMENICA DEL CESTO
PER I POVERI”. Nella tua chiesa, troverai un cesto dove potrai deporre generi alimentari (pasta, olio, pelati, biscotti, marmellata, riso,
zucchero, latte a lunga conservazione, tonno e scatolame vario, prodotti prima colazione, detersivi per bucato e stoviglie, ecc…) che saranno distribuiti alle famiglie in difficoltà delle nostre parrocchie.

La riflessione del Parroco.

Venerdì 18 settembre: viviamo insieme la VIA CRUCIS.
In questo tempo sconcertante, in cui abbiamo trascurato la dimensione assembleare, che tanto ci alimenta e ci sostiene; in questi mesi in cui non abbiamo potuto celebrare né la settimana santa, né la morte di Gesù, né la sua Pasqua di risurrezione, noi dodici parrocchie della Collaborazione pastorale di
Variano, venerdì prossimo vogliamo fermarci a pregare, ad ascoltare la parola
di Dio, e prendere di nuovo la decisione per orientare la nostra vita e accogliere le grazie che il Signore vuole farci. Così, la Via Crucis può essere di nuovo
un segno, un invito, un’opportunità a credere a Gesù, che «umiliò se stesso
fino alla morte di croce» (Filippesi 2).
La Via Crucis è la strada che percorrono i crocifissi. C’è sempre una folla che
assiste alla morte tragica di qualcuno, che commenta, si incuriosisce, insulta,
si commuove, distoglie lo sguardo per non vedere il condannato. Ma solo Gesù, tra tutti coloro che sono passati da quella strada della croce, è divenuto il
Salvatore, ed è per questo motivo che cerchiamo l’incontro con lui.
Per questo motivo la Via Crucis non può essere mai uno spettacolo, neanche
uno spettacolo sacro. Dobbiamo resistere alla tentazione di fare della vita di
Gesù una delle tante storielle tragiche di cui l’umanità si deve vergognare; la
passione di Gesù, non può essere trattata come un argomento di conversazione tra gente che, seduta nel suo salotto, disquisisce sulla vicenda, ne parla
come di un fatto di cronaca da ricordare, ma capitato anche ad altri, un fatto
lontano, forse, istruttivo ma insignificante per me. La Via Crucis e la passione
di Gesù non sono un deplorevole fatto di cronaca sono le pagine di sangue
scritte da Gesù Cristo per salvarci.
Dobbiamo cercare l’incontro con lui solo, per essere salvati. Del Signore non
ci basta il ricordo, l’emozione che ha suscitato una croce o un’immagine che
gli artisti hanno prodotto; noi vogliamo incontrarlo di nuovo attraverso la nostra fede!
Ci faremo aiutare da Maria, nostra madre che, sotto la croce aspetta sempre
una parola, un gesto da suo figlio, perché vive di fede, e trova solo in Gesù il
significato della sua vita, la sua vocazione, la sua missione nella Chiesa. Ritorniamo al Signore con l’aiuto di Maria: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», come si
legge nel Vangelo di Giovanni al capitolo 2. anche a noi, Gesù parlerà e dirà
qualche parola importante.
Preghiamo insieme la Via Crucis per ritrovare Gesù, e attraverso di lui, torniamo ad incontrarci con il Padre di misericordia. Vogliamo farci vicini al Signore
Gesù, perché tutto il dolore dei crocifissi della storia trovi finalmente speranza
e salvezza.
Vi aspetto venerdì 18 settembre, alle 20.30, sulla Collina di Variano.
dD
Il Papa concede il dono di una speciale Indulgenza plenaria
ai fedeli nel tempo del Covid-19
Il momento presente in cui versa l’intera umanità, minacciata da un morbo
invisibile e insidioso, che ormai da tempo è entrato prepotentemente a far
parte della vita di tutti, è scandito giorno dopo giorno da angosciose paure,
nuove incertezze e soprattutto diffusa sofferenza fisica e morale. Confidando
nella parola di Cristo Signore e considerando con spirito di fede l’epidemia
attualmente in corso, da vivere in chiave di conversione personale, concede il
dono della Indulgenza plenaria (segue —>).

(seguito) Si concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli affetti se, con l’animo distaccato da qualsiasi peccato, si uniranno alla pia pratica della Via Crucis,
offrendo questa prova in spirito di fede in Dio e di carità verso i fratelli, con la
volontà di adempiere la confessione sacramentale, la comunione eucaristica e
la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Implorando da Dio Onnipotente la cessazione dell’epidemia, il sollievo per coloro che ne sono afflitti e
la salvezza eterna di quanti il Signore ha chiamato a sé.
Dato in Roma, il 19 marzo 2020.

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi”
-VARIANO: Martedì 15 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti.
-VILLAORBA: Lunedì 14 settembre, ore 20.00, in chiesa, Confessioni comunitarie per
chiedere la misericordia di Dio, con presenza di vari sacerdoti.
-GRANDE “VIA CRUCIS” sulla Collina di Variano: Venerdì 18 settembre, ore 20.30.
partecipano le 12 parrocchie della Collaborazione pastorale.
-La celebrazione della S. Cresima, presieduta dall’Arcivescovo mons. Andrea

Bruno Mazzocato, avrà luogo sabato 26 settembre alle ore 18.30, nel Duomo
di Variano e sarà riservata esclusivamente ai familiari dei cresimandi.
-Venerdì 25 settembre, alle ore 20.00, nel Duomo di Variano, ci saranno le
Confessioni per i Cresimandi, i genitori e padrini dei Cresimandi e di coloro
che riceveranno il Battesimo sabato 26 e domenica 27 settembre.

Domenica 27 settembre 2020

220° Pellegrinaggio votivo e di preghiera
all’Isola Santuario della B.V. Maria di Barbana
PROGRAMMA DEL POMERIGGIO
Ore 14.00: Partenza dei pullman solo da Basiliano (in
piazza del Municipio).
Arrivo a Grado, imbarco sul vaporetto.
-ore 15.30: Arrivo al Santuario di Barbana
-ore 15.30: Preghiera del S. Rosario e tempo per le confessioni
personali
-ore 16.30: Celebrazione della S. Messa solenne e affidamento delle nostre famiglie
alla Madonna.
-ore 18.30: Partenza dall’Isola verso l’imbarcadero di Grado e partenza per Basiliano.
-ore 20.00: arrivo a Basiliano.
 QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Comprensiva di viaggio in pullman e in vaporetto. Adulti: € 30,00 a persona; Bambini dai 3 ai 12 anni: € 20,00 a persona.
PER TUTTE LE PARROCCHIE: le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte da lunedì 14 settembre. Si accettano solo presso la canonica di Basiliano (via Verdi n° 11), e
SOLO fino al 24 settembre. All’iscrizione si versa un anticipo di € 20,00.

