OFFERTE ALLE PARROCCHIE

-ORGNANO: In memoria di Ivo Saccomano deceduto in Belgio, i cognati, in
suo suffragio, offrono alla Parrocchia 100,00 €.
Sostieni e contribuisci alle opere della tua comunità parrocchiale.
Il Parroco e le Comunità ringraziano tutti gli offerenti per la generosità.
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

n° 46/
2020

S.S. Messe e Celebrazioni
DOMENICA 15 NOVEMBRE, XXXIII^ DEL TEMPO ORDINARIO, verde

INSIEME

La situazione sanitaria della nostra Regione Friuli-Venezia Giulia, causata
dalla pandemia di Covid-19 sta evidentemente precipitando. Il Presidente della
Regione ha stabilito con sua ordinanza che, da domenica 15 novembre siamo in
zona “arancione”.
Questo non ha bloccato l’attività della vita parrocchiale, ma sentiti i collaboratori, PER SOLA PRUDENZA E RISPETTO DI TUTTI abbiamo deciso di sospendere il
catechismo delle elementari, delle medie e delle superiori (in preparazione alla
Cresima).
Ho assunto questa decisione, nonostante che nelle ultime settimane tutti i
gruppi di catechismo erano particolarmente frequentati.
Per il momento, la sospensione di tutti gli incontri di catechismo è valida fino a
sabato 5 dicembre compreso. Successivamente, in base alla situazione sanitaria, valuteremo se ricominciare o no gli incontri.
Restano invece aperte le nostre chiese! Restano in vigore le celebrazioni domenicali delle S. Messe ai soliti orari e tutte le altre celebrazioni feriali e festive!
Viste le normative attuali, visti gli ampi spazi delle chiese, vista la durata limitata delle celebrazioni, invito i genitori a partecipare, assieme ai loro figli alle celebrazioni delle S. Messe domenicali. Non potendo fare altro, salviamo almeno
le S. Messe e l’incontro con il Signore nella partecipazione all’Eucaristia.
Cari genitori, in questa particolare situazione, vi invito a pregare insieme ogni
sera, prima della cena. Ho già proposto ai ragazzi di pregare almeno dieci “Ave
Maria” insieme a voi attorno alla tavola, per chiedere alla Madre di Gesù la sua
materna protezione, affinchè le nostre famiglie siano protette da mali maggiori,
e siano unite e forti nelle presenti traversie.
Colgo l’occasione, per ricordare che noi sacerdoti restiamo al nostro posto per
qualsiasi necessità spirituale o materiale. Assieme alle nostre suore, vi sosteniamo ogni giorno con la preghiera e con l’affetto. Se qualche famiglia avesse particolari difficoltà, le manifesti pure al parroco.
Raccomando soprattutto, che gli anziani e i malati non restino privi dei sacramenti, specie nell’ora della fatica e della fase ultima. È dovere del parroco raggiungere le famiglie, che richiedono per i loro cari la S. Comunione o l’Unzione
dei malati.
dD

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Vissandone / Ore
11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.
Oggi, a tutte le S.S. Messe ricordiamo i Benefattori defunti delle nostre
parrocchie.
-A BASAGLIAPENTA, Festa dei Lustri di matrimonio: Ore 10.00, S. Messa.
-A VARIANO, Festa della Dedicazione del Duomo: Ore 10.00, S. Messa.

LUNEDI 16: Liturgia feriale della XXXIII settimana del Tempo Ordinario, verde
A Basiliano: ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.

MARTEDÌ 17: Memoria di S. Elisabetta d’Ungheria, Religiosa, bianco
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 18: Liturgia feriale della XXXII settimana del Tempo Ordin., verde
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano e Villaorba.

GIOVEDÌ 19: Liturgia feriale della XXXII settimana del Tempo Ordinario, verde
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

La riflessione del Parroco.

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

VENERDÌ 20: Liturgia feriale della XXXIII 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 21: Memoria della presentazione al Tempio della B.V. Maria, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30, a Basiliano.
DOMENICA 22 NOVEMBRE,SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO, bianco
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 10.00, a Basagliapenta, Variano e Vissandone / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.
Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di
OSCAR CAMERIN della Parrocchia di BASILIANO,
nato il 9.11.2020,
figlio di papà Marco e mamma Sara Tamussin.
Che tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori!
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Un po’ di Vangelo nella vita …

Gesù disse questa parabola: «Avverrà come a un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un
altro due, a un altro uno, secondo le capacità di ciascuno; poi partì. Subito colui
che aveva ricevuto cinque talenti andò a impiegarli, e ne guadagnò altri cinque.
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due…
Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro
(Matteo 25,14-30).

