
     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 
 

-BLESSANO: In occasione del matrimonio di Giulia Brino e Marco Tonasso, gli Sposi 
hanno donato alla Parrocchia 150,00 €.; così pure la famiglia Paolo Brino ha donato 
alla Parrocchia 100,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del 60° di matrimonio di Angelo Del Ponte e Foschina Fan-
na, i festeggiati hanno donato alla Parrocchia 100,00 €. 
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Luciano Grillo, in sua memoria, sono stati 
raccolti al banco 363,50 €. 
 

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

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

È RIPRESO IL CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA PRIMA CONFESSIO-
NE E ALLA PRIMA COMUNIONE, per i bambini che si stavano già preparan-
do, e che avevano frequentato con assiduità prima del Coronavirus.  Fino alla 
data della Festa, ogni bambino della Prima Confessione e della Prima Comu-
nione 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 Confes-
sione 
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° 36/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

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).  
 

LUNEDÌ 7: Liturgia feriale della XXIII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano.  
A Basagliapenta: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA 
MISERICORDIA DI DIO. 
 
 

MARTEDÌ 8: FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano.  
A Vissandone, ore 20.00, Celebrazione della S. Messa alla Grotta.    
 

MERCOLEDÌ 9: Liturgia feriale della XXIII settimana del Tempo Ordinario, verdeA 
Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano. 
A Blessano: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA MI-
SERICORDIA DI DIO. 
 

GIOVEDÌ 10: Liturgia feriale della XXIII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 11: Liturgia feriale della XXIII 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 Orgnano: Ore 20.00, CONFESSIONI COMUNITARIE PER CHIEDERE LA MI-
SERICORDIA DI DIO. 
 

SABATO 12: Liturgia feriale della XXIII 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 13 SETTEMBRE: XXIV^ 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 e Villaorba. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va’ e ammoniscilo fra te 
e lui solo; se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello; se non ascolterà, 
prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla pa-
rola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità; e 
se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblica-
no.  
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e 
tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico 
ancora: se due di voi sulla terra si metteranno d’accordo per chiedere qualun-
que cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o 
tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro» (Matteo 18,15-20).  

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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La riflessione del Parroco.     PENITENZA, PENITENZA, PENITENZA! 
Sono giorni importanti: L’8 settembre Festa della Natività di Maria; e poi ci preparia-
mo alla Confessione personale, e alla Grande “Via Crucis” penitenziale del 18 settem-
bre. Per prepararci a questi eventi, vi invito a tornare a Lourdes per farci aiutare dalla 
Madonna, che ci ha lasciato un messaggio grande, con le 18 Apparizioni.  
-L’ 11 febbraio 1858, Bernadette, con sua sorella e un’amica, vanno in cerca di legna. 
Arrivano alla  Grotta di Massabielle, una discarica, un luogo sporco, oscuro, umido e 
freddo. Veniva chiamata “grotta dei maiali”, perché era il loro rifugio. È in questo 
luogo che Maria, tutto biancore, tutta purezza, segno dell’amore di Dio, e segno di 
ciò che Lui vuole fare in ciascuno di noi, ha voluto apparire: un contrasto immenso, 
che ci ricorda Cristo venuto a cercare ciò che era perduto. Maria è apparsa, per ricor-
darci che Dio ci raggiunge ovunque, nel pieno dei nostri immondezzai umani, delle 
nostre miserie, di tutte le nostre cause perse. Dio ci dà un segno per svelarci il suo 
cuore ed il nostro cuore. Il suo messaggio è chiaro: ci ama così come siamo, con tutti 
i nostri successi, ma anche con tutte le nostre ferite, le nostre fragilità, i nostri limiti 
sperimentati in questa pandemia. 
-“Non vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro” (3^ app.). In 
questi mesi abbiamo conosciuto ancor più il mondo della violenza, della menzogna, 
della sensualità, del profitto, della guerra, ma anche il mondo della carità, della soli-
darietà, della giustizia. Quando Gesù, nel Vangelo, ci invita a scoprire il Regno dei 
Cieli, ci invita a scoprire, nel mondo così come è, un “altro mondo”. Lì dove c’è l’amo-
re, Dio è presente. E Maria trasmette a Bernadette la certezza di una terra promessa, 
che non potrà essere raggiunta dalla piena felicità, se non al di là della morte. Sulla 
terra, con l’amore vissuto tra noi, ci sono solo le premesse per il Cielo. 
-Tra l’8^ e la 12^ apparizione il viso di Bernardetta diventa triste e compie gesti in-
comprensibili: gli vien chiesto di camminare in ginocchio fino in fondo alla Grotta; di 
baciare la terra; di mangiare erbe amare; di raschiare il suolo e, per tre volte, di  bere 
acqua fangosa; prendere del fango tra le mani e sfregarselo sulla faccia. E la folla 
gongolante conclude: “Bernardette è pazza!”. Per quattro apparizioni ripeterà gli 
stessi gesti. Ma cosa significa tutto questo?   
-I gesti che “la Signora” gli ha chiesto di compiere sono gesti biblici. Andare in ginoc-
chio nella Grotta: è il gesto dell’Incarnazione, dell’abbassamento di Dio che si fa uo-
mo. Bernadette bacia la terra per spiegare che così Dio ha fatto per noi. Quando gli 
ebrei volevano manifestare che Dio aveva preso su di sè tutte le amarezze e tutti i 
peccati del mondo, uccidevano un agnello, lo svuotavano, lo riempivano di erbe 
amare e pronunciavano su di esso la preghiera: “Ecco l’Agnello di Dio che prende su 
di sé tutte le disgrazie, toglie tutte le amarezze e tutti i peccati del mondo”. Questa 
preghiera è ripetuta nella Messa: così, Dio si fa uomo per portare l’uomo in Cielo!   
-“Andate alla fonte, bevete e lavatevi” (9^ app.). Con questi gesti ci è rivelato il mi-
stero stesso del cuore del Cristo: “Un soldato, con la lancia, trapassa il cuore e, im-
mediatamente, scaturiscono sangue e acqua”. Il cuore dell’uomo, ferito dal peccato 
è espresso dalle erbe e dal fango. Ma in fondo a questo cuore c’è la vita stessa di Dio, 
manifestata dalla fonte della grazia dei sacramenti ai quali vogliamo tornare dopo 
questa pandemia.  
-“La Signora ti ha detto qualcosa?” (9^ app.) E lei: “Sì, Penitenza, penitenza, peni-
tenza”. Per la Chiesa, fare penitenza è convertirci, tornare a volgere il proprio cuore 
a Dio e ai fratelli, farci entrare nello Spirito di Dio, perché il peccato non fa la felicità 
dell’uomo, neanche quando si ha la salute. Il peccato è tutto ciò che si oppone a Dio!  
Come comunità cristiana, vogliamo allora volgere di nuovo il nostro volto e lasciarci 
abitare da Dio per “diventare immacolati”, radicalmente perdonati ed essere, anche 
noi, testimoni di Dio in un mondo povero fragile, che appare ormai più un immon-
dezzaio, che il paradiso di Dio.  dD 

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

Domenica 30 agosto 2020, nella Chiesa di Blessano 
 

Giulia Brino (Blessano) e Marco Tonasso (Mereto di Tomba)  
 

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

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

 

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

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

-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. 
 

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

-VISSANDONE: Martedì 8 settembre, FESTA DELLA NATIVITÀ DI MARIA, alle ore 
20.00, presso la Grotta di Lourdes, celebrazione della S. Messa. 
 
 

-PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A CASTELMON-
TE, con l’Arcivescovo. Martedì 8 settembre, ore 
14.15, Partenza da Carraria; salita a piedi. Ore 
17.00, celebrazione della S. Messa. Da Basiliano, 
partenza in auto alle 13.15. 
 
 

-Domenica 13 settembre. Per l’inizio dell’anno 
scolastico, la BENEDIZIONE DEGLI ZAINETTI avrà 
luogo in tutte le chiese delle sette parrocchie, 
durante la celebrazione della S. Messa festiva. 
Ovviamente, i bambini che si preparano alla Pri-
ma Confessione e alla Prima Comunione porte-
ranno lo zainetto, rispettivamente a Basiliano e 
a Variano. 
 
 

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

-PELLEGRINAGGIO VOTIVO ANNUALE A BARBA-
NA, Domenica 27 settembre pomeriggio. 


