
PROSSIME CELEBRAZIONI DEI BATTESIMI DEI BAMBINI 
Sabato 19 dicembre: a Orgnano.  

Domenica 20 dicembre: a Basiliano, Basagliapenta, Blessano,  
Variano, Villaorba e Vissandone. 
Iscrizioni entro il 15 novembre. 

 
 Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  

Giovedì 26 novembre; Giovedì 3 dicembre; Giovedì 10 dicembre; Giovedì 17 
dicembre (l’ultimo incontro, anche con la presenza dei padrini). Gli incontri si 
svolgono nella sala parrocchiale di Basiliano, dalle ore 20.00 alle 21.00 
(all’occorrenza con il servizio di assistenza dei bimbi). 

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2020  
(previa iscrizione) 

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 9.00.  
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: N.N. 100,00 €.; N.N. 100,00 €; 50,00 € 
 

-VISSANDONE: N.N. 50,00 €.; N.N. 100,00 €. 
 

-VARIANO: N.N. 50,00 €. 
 

-VILLAORBA: N.N: 100,00 €.; In occasione del loro matrimonio, i coniugi Ma-
nuel Tuttino e Valentina Baruzzini hanno offerto alla Parrocchia 200,00 €. 
 

 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° 40/ 
2020 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 4 OTTOBRE: XXVII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Vissandone. / Ore 
11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.  
-A Basagliapenta, PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO: Ore 10.00, S. Messa solenne 
seguita dalla Processione con la Venerata immagine.  
-A Variano, PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO: Ore 17.30, S. Messa solenne seguita 
dalla Processione con la Venerata immagine. 
 

LUNEDÌ 5: Memoria di San Luigi Scrosoppi, sacerdote, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano.  
 
 

MARTEDÌ 6: Liturgia feriale della XXVII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
A Basiliano: ADORAZIONE EUCARISTICA, dalle 17.30 alle 18.30. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano.  
 

MERCOLEDÌ 7: Memoria della B.V. Maria del S. Rosario, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 8: Liturgia feriale della XXVII 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 9: Liturgia feriale della XXVII 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.  
 

SABATO 10: Liturgia feriale della XXVII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine.  
A Basiliano: Ore 11.30, Celebrazione del matrimonio di Cristian Battilana e 
Ekaterina Makova. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30, a Basiliano.  
-A Variano, FESTA DEL PERDONO in occasione della PRIMA CONFESSIONE: Ore 
15.00, inizio delle Prime Confessioni; Ore 18.30, S. Messa per bambini e genito-
ri, e consegna della Croce  e del Vangelo. 
 

DOMENICA 11 OTTOBRE: XXVIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde  
SS. Messe Festive:  Ore 10.00, a Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basi-
liano, Blessano.  
-A Orgnano, PERDON DELLA MATERNITÀ DI MARIA e FESTA DEI LUSTRI DI 
MATRIMONIO: Ore 9.00, S. Messa solenne; Ore 17.30, Vesperi e Processio-
ne con la Venerata immagine 
-A Villaorba, PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO: Ore 15.30, S. Messa solen-
ne seguita dalla Processione con la Venerata immagine. 

Un po’ di Vangelo nella vita …  
«Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Ascoltate un’altra 
parabola: ...Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto 
per mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero: “Costui è l’erede. Su, 
uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo presero, e lo uccisero. E Gesù 
disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: “La pietra che i costruttori 
hanno scartato è diventata la pietra d’angolo; questo è stato fatto dal Signore 
ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno 
di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti» (Matteo 21,33-43).  

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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La riflessione del Parroco.      
            Le quattro dimensioni del matrimonio cristiano. 
Per scoprire che anche il matrimonio è una grande vocazione in cui Dio chia-
ma perché ama, bisogna entrarvi come si entra in una antica chiesa gotica a 
più navate. Una vocazione grande e splendida vocazione è il matrimonio - an-
che se non una speciale vocazione intesa come una consacrazione religiosa.  
Vi si entra innanzitutto attraverso le porte aperte della libertà; essa è il dono 
fondamentale e primo del matrimonio cristiano, senza il quale non può esser-
ci amore umano. Nessuno può entrare nell’amore se non attraverso questo 
primo dono reciproco, perché nessun sacramento è dato dalla Chiesa ai cri-
stiani, sotto il giogo della pressione: né della pressione affettiva della famiglia, 
né sotto il peso e i sentimenti d’obbligazione, e nemmeno sotto i vincoli dovu-
ti alla situazione sociale, né per motivi di convenzione o di facciata. 
Percorrendo la navata di questa antica chiesa, che contiene l’amore di coppia 
benedetto dal Signore, si arriva fino al centro, il cuore del tempio. Lì s’incon-
tra la parola creatrice di Dio, quella che farà dei due singoli individui una sola 
realtà di coppia: una sola carne. Il matrimonio è per natura sua indissolubile 
perché esso non esiste per decisone umana, ma perché Dio lo fa esistere, per-
ché Egli fa nuove le cose attraverso la sua Parola e le parole degli sposi; attra-
verso di esse agisce in modo definitivo. Così come per il Battesimo e la Cresi-
ma che non si possono cancellare dalla propria vita perché in essi si imprime il 
carattere dell’amore e della fedeltà di Dio, così come per il sacramento della 
riconciliazione in cui il Padre sancisce che “tutti i tuoi peccati sono perdonati”, 
senza ripensamenti. Dio non ritira la sua parola, forse l’uomo e la donna sì; 
Dio mai! 
Ma una luce esplosiva giunge dall’alto di questa cattedrale sull’altare 
dell’offerta di sè. È la fedeltà, che dona luce all’altare di questo tempio mae-
stoso che è il matrimonio. Fedeltà nella coppia che comincia con una fedeltà a 
se stessi, alla parola data e ricevuta; fedeltà, là dove non sono possibili diva-
gazioni del cuore e dei corpi; fedeltà che è pure rispetto di se stessi in tutte le 
dimensioni, ma pure rispetto dell’altro, dell’amore e della fiducia che gli si 
porta; che passa attraverso il rispetto del patto che si è stabilito insieme. Ma è 
una fedeltà che si allarga in modo diffusivo, come la luce, che si diffonde non 
solo sull’altare principale di questa grande chiesa. Quando essa è presente tra 
gli sposi, si diffonde sulle cappelle laterali: si diffonde come benedizione sui 
figli, sugli amici, sulla propria famiglia di origine, su tutti; diviene una fedeltà 
che riluce, che si tocca, che riempie di gioia. 
In molte chiese, attorno alla navata principale vi sono pure delle navate late-
rali. Esse rappresentano i frutti dell’unione coniugale. Infatti, il quarto fonda-
mento del matrimonio cristiano è la fecondità: l’accoglienza della coppia. Sa-
ranno proprio i bambini che si sono accolti e scelti, a dare stabilità ed equili-
brio alla coppia, come le navate laterali donano larghezza e stabilità all’intero 
edificio sacro. Figli propri nati dalla propria carne, ma pure figli nati dall’ado-
zione o dall’accoglienza dell’affido. Fecondità che nasce da un cuore grande, 
enorme, che sa sempre trovare spazio per accogliere, impegnarsi, donare, 
servire tutti. Benedette queste famiglie che appaiono cattedrali dell’amore.                              
                                                                                                                                dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-ORGNANO: Festa del PERDON DELLA MATERNITÀ DELLA B.V. MARIA e FESTA 
DELLA FAMIGLIA E DEI LUSTRI. Domenica 11 ottobre, alle ore 9.00: S. Messa 
solenne. Alle ore 17.30, Vesperi solenni e Processione con la Venerata imma-
gine, alla luce delle torce . 
 

-VILLAORBA: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Domenica 11 otto-
bre, alle ore 15.30: S. Messa solenne a cui segue la Processione con la Vene-
rata immagine, accompagnata dalla Banda Armonie. 
 

-VISSANDONE: Festa del PERDON DELLA B.V. DEL ROSARIO. Domenica 25 
ottobre, alle ore 10.00: S. Messa solenne a cui segue la Processione con la 
Venerata immagine. 
 

-VISSANDONE: Assemblea ordinaria dei Soci della Scuola dell’Infanzia: Ve-
nerdì 9 ottobre alle ore 20.30, presso la sala della canonica di Vissandone. 
 
 

Festa della Prima Confessione, nel Duomo di Variano:  Sabato 10 otto-
bre, Inizio alle ore 15.00; S. Messa alle ore 19.00.  
 
 

Festa della Prima Comunione, nel Duomo di Variano:  1° gruppo: Sabato 
17 ottobre, ore 18.30. 2° gruppo: Domenica 18 ottobre, ore 9.30. 3° gruppo: 
Domenica 18 ottobre, ore 11.15. L’Accoglienza dei bambini dopo la I^ Comu-
nione, nella propria parrocchia di appartenenza sarà Domenica 25 ottobre 
(nelle Messe di orario). 

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE 

 

Lunedì 12 ottobre, Veglia foraniale di preghiera nella chiesa di Pantianic-
co alle ore 20.30: per i Giovani, i catechisti, gli animatori della liturgia, gli ani-
matori della carità, gli animatori dei ragazzi di tutta la Collaborazione pastora-
le di Variano.  
 

 Lunedì 26 ottobre, nell’oratorio di Codroipo alle ore 20.30: Riunione 
dell’intero Consiglio pastorale della Collaborazione pastorale di Variano con 
l’Arcivescovo. 

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO 
 

GLI INCONTRI DI CATECHISMO IN PREPARAZIONE ALLA S. CRESIMA 
(prima, seconda, terza superiore), inizieranno con le iscrizioni al nuovo per-
corso: Sabato 3 ottobre 2020, alle ore 17.00, presso l’oratorio. 


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. 


