-PIETRO MOLINARO di 90 a., di ORGNANO (+ il 04.01.2021); il Funerale è stato celebrato a ORGNANO l’08.01.2021; la sepoltura a MAJANO.
-CARLO BRIZZI di 65 a., di VILLAORBA (+ il 08.01.2021); il Funerale viene celebrato
a VILLAORBA il 10.01.2021; la sepoltura a VILLAORBA.
Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari.

Le comunità vivono della carità dei fedeli!

Ogni anno, le nostre sette parrocchie assieme al Notiziario di Natale o di Pasqua,
allegano una busta, perché le famiglie offrano con generosità un dono alla loro comunità cristiana. Vista questa situazione pandemica e le difficoltà economiche, per
rispetto, il Parroco ha deciso che quest’anno non sia distribuita la solita busta.
A coloro, che non hanno problemi economici, ma anzi, godono di un discreto benessere, ci rivolgiamo perché non si dimentichino anche delle nostre parrocchie, che
devono sopravvivere tra molte difficoltà.
Chi vorrà, potrà mettere la sua offerta in una busta e scrivere con chiarezza il nome
della parrocchia a cui viene destinata quell’offerta, e deporla nel cestino in chiesa,
oppure consegnarla al Parroco o alle Suore.
Si ringraziano fin d’ora tutti i cristiani, per la generosità che vorranno dimostrare
verso la propria Comunità parrocchiale. A nome del Parroco, si ringrazia tutti.
I Consigli per gli Affari Economici delle sette Parrocchie

OFFERTE ALLE PARROCCHIE
-BASILIANO: In occasione del funerale di Lino Petris, in suo suffragio sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 360,00 €.
-VILLAORBA: N.N. 100,00 €. / N.N. 100,00 €. / N.N. 100,00 €. / N.N. 100,00 €. / N.N.
100,00 € / N.N. 100,00 € / N.N. 130,00 €.
-VISSANDONE: In occasione del funerale di Lucio Petris, in suo suffragio sono stati
raccolti al banco per la Parrocchia 315,00 €.
Le parrocchie vivono della carità dei fedeli! Il Parroco e le Comunità
ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata.
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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INSIEME

Ora vivono nel Signore risorto
-LUCIO PETRIS di 74 a., di VISSANDONE (+ il 03.01.2021); il Funerale è stato celebrato a VISSANDONE il 05.01.2021; la sepoltura a VISSANDONE.

n° 2/
2021

S.S. Messe e Celebrazioni
DOMENICA 10 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ, bianco.

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano. / Ore 10.00, Basagliapenta, Variano e Vissandone/ Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba.
(Con la Festa del Battesimo di Gesù, si conclude il Tempo di Natale)

LUNEDÌ 11: San Paolino d’Aquileia, vescovo, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.

MARTEDÌ 12: Liturgia feriale della I^ sett. del Tempo ordinario, verde

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano.

MERCOLEDÌ 13: Liturgia feriale della I^ sett. del Tempo ordinario, verde

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine;
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano (per tutti i malati) e a Villaorba.

GIOVEDÌ 14: Beato Odorico da Pordenone, sacerdote, bianco

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

VENERDÌ 15: Liturgia feriale della I^ sett. del Tempo ordinario, verde

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.

SABATO 16: Liturgia feriale della I^ sett. del Tempo ordinario, verde

A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano /Ore 18.30, a Basiliano.

DOMENICA 17 GENNAIO: Seconda del Tempo ordinario, verde
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA

ATTENZIONE DA OGGI 17 GENNAIO 2021
CAMBIO ORARIO DELLE SS. MESSE

S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Basiliano, Blessano e
Villaorba / Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone.
A Villaorba: Festa di Sant’Antonio, abate, ore 10.00, S. Messa solenne.

La Parola di Dio nella vita …
Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è stato generato da Dio; e chi ama
colui che ha generato, ama anche chi da lui è stato generato. In questo
conosciamo di amare i figli di Dio: quando amiamo Dio e osserviamo i suoi
comandamenti. In questo infatti consiste l'amore di Dio, nell'osservare i
suoi comandamenti; e i suoi comandamenti non sono gravosi. Chiunque è
stato generato da Dio vince il mondo; e questa è la vittoria che ha vinto il
mondo: la nostra fede. E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? Egli è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con l'acqua soltanto, ma con l'acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che dà testimonianza, perché lo Spirito è la verità. Poiché tre sono quelli
che danno testimonianza: lo Spirito, l'acqua e il sangue, e questi tre sono
concordi. Se accettiamo la testimonianza degli uomini, la testimonianza di
Dio è superiore: e questa è la testimonianza di Dio, che egli ha dato riguardo al proprio Figlio (Prima Lettera di Giovanni 5,1-9).

La riflessione del Parroco (omelia per il “Te Deum” del 31.12.2020)

ESPRIMIAMO A DIO LA NOSTRA GRATITUDINE ANCHE IN TEMPO DI
PANDEMIA
A conclusione di questo anno 2020, apparentemente orribile, ma che interpretiamo
con il dono della fede, siamo davanti a Te Signore Gesù, presente in questo Santo
Sacramento, e desideriamo ringraziare la Santa Trinità, perché ci aiuti a comprendere il senso degli avvenimenti, al di là delle apparenze buie e prive di speranza.
Ti ringraziamo perché siamo vivi, in salute, o guariti dal virus, mentre altri fratelli e
sorelle non ci sono più. Ti vogliamo ringraziare per i 75.000 fratelli e sorelle, che
sono ritornati al Padre, perché ognuno è stato un dono per i suoi familiari, per la
Chiesa e per la società.
Ti ringraziamo, perché a causa di questo virus letale, hai ridimensionato il nostro
delirio di onnipotenza, costringendoci a fermarci, a riflettere su ciò che è essenziale,
a sentirci più deboli, fragili, vulnerabili. Ti ringraziamo, perché ci hai fatto riscoprire
bisognosi e dipendenti dagli altri, e da Te che sei il Signore e Datore della vita e di
ogni respiro.
Ti ringraziamo, perché in questi mesi di chiusura, agli sposi hai ridato il tempo di
guardarsi, confrontarsi ed ascoltarsi, costretti a rimanere in casa. Ti ringraziamo,
perché hai ridato ai genitori il tempo di stare con i loro figli, e ai figli la gioia di non
sentirsi orfani di genitori sempre assenti ed altrove, e impossibilitati a dialogare sul
loro presente e sul loro futuro.
Ti ringraziamo, per l’impegno profuso da coloro che hanno pubbliche responsabilità
politiche, amministrative, di pubblica sicurezza, e quelle sanitarie, che si sono particolarmente dedicate ai fratelli.
Ti ringraziamo, per i malati che, assieme a Te Gesù, hanno saputo offrire la loro
sofferenza per le necessità del mondo, della Chiesa, di queste nostre parrocchie. Ti
ringraziamo per i loro familiari che li hanno curati, come attenti e fedeli samaritani.
Ti ringraziamo, per il Cielo stellato, che da decenni non vedevamo così pulito e limpido, a causa della nostra perniciosa ostinazione ad accumulare, sciupare e rovinare il Creato. Per i nostri amici animali, che hanno di nuovo invaso le nostre città silenziose e prive di rumori.
Ti ringraziamo, perché anche se in maniera diversa dal solito, ci hai fatto sentire
parte di una Comunità parrocchiale, di una Chiesa diocesana e universale. Ti ringraziamo perché ogni giorno di questo anno abbiamo potuto offrire su questo altare il
Divin Sacrificio. Ti lodiamo perché anche in questo anno non ci è mancato il dono
della Tua Parola santa, che ha illuminato il nostro cammino, e per i sacramenti della
fede che hanno irrobustito il nostro passo incerto.
Grazie anche per il nostro arcivescovo Andrea Bruno e per il Papa, che ti affidiamo,
che ci hanno incoraggiato a credere, sperare e amare, nonostante la molta sofferenza.
Ti ringraziamo, o Altissimo Amore, perché termina una pagina della storia umana.
Gesù, il Tuo Sangue ha scritto a caratteri di fuoco, parole d'amore, di speranza, di
comunione, di gratitudine. Ci uniamo a Te in questa lode. Si uniscono a noi, la Vergine Maria, gli Apostoli, i Martiri, i nostri Patroni e tutti i Santi che hanno dato la
loro vita per la diffusione del Vangelo e la costruzione del Tuo Regno, e che ci consentono di essere qui, una Comunità che loda il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.
dD

Al termine delle festività natalizie di quest’anno di pandemia, desidero esprimere un
caloroso ringraziamento a tutte le persone e famiglie, che nonostante l’emergenza,
hanno offerto i fiori per gli addobbi delle nostre chiese rendendole solenni; ai sagrestani e alle persone che le hanno pulite e addobbate, e continuano a farlo ogni domenica per permettere a tutti di trovare una chiesa sanificata; ai chierichetti, “eroi”
controtendenza rispetto ai coetanei invisibili; ai coristi, maestri strumentisti e lettori,
che hanno prestato servizio nelle liturgie, anche senza grossa visibilità; a coloro che
hanno creato con fantasia i bei presepi nelle nostre chiese o nelle piazze dei nostri
paesi; alle “Pro Loco” che hanno cercato di abbellire i nostri paesi; a quanti hanno
inviato gli auguri per le festività al Parroco e alle suore; a quanti hanno offerto un
piccolo obolo per esprimere il loro grazie per il Notiziario parrocchiale, distribuito a
Natale; a quanti, in qualsiasi modo, hanno offerto denaro, cibo per la canonica, per i
sacerdoti o per i poveri. Il Signore ricompensi tutti, benedica tutti e doni tanta speranza a tutti. Buon anno nuovo a tutti.
dD

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi”
-VILLAORBA: FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE. Domenica 17 gennaio, alle ore
10.00, S. Messa solenne. Quest’anno non è possibile svolgere la processione con la
Venerata Immagine. La Festa dei Lustri di matrimonio 2021 è rimandata ad altra data.
 Il GRUPPO ADULTI DI AZIONE CATTOLICA si incontra: mercoledì 13 gennaio, alle
ore 20.30, in modalità on line.
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI NELLA FESTA DI SANT’ANTONIO ABATE (Domenica
17 gennaio). Il Parroco è disponibile a benedire le stalle in prossimità a questa festa
del S. Patrono degli animali. Telefonare allo 0432.84019, entro il 15 gennaio.

INCONTRI GENITORI, CATECHISMO E ORATORIO

 RIPRENDONO GLI INCONTRI DI CATECHISMO:

-Per le Primarie, riprendono lunedì 11 (ore 17.15-18.15), mercoledì 13 (ore 15.3016.30) e sabato 16 gennaio (ore 10.30-11.30).
-Per le medie, riprendono venerdì 15 (ore 16.45-17.45) e sabato 16 gennaio.
-Per le superiori, riprendono sabato 16 gennaio (ore 17.00-18.00).
Martedì 29 dicembre 2020 è nata formalmente l’Associazione di promozione sociale
«ORATORIO INTERPARROCCHIALE “INSIEME PER IL DOMANI”», con sede in via G.
Verdi n° 9, collegata all’associazione nazionale “NOI Associazione APS”.
I ventun soci costitutori hanno posto le basi dell’associazione, eleggendo come da
Statuto il nuovo Consiglio di Amministrazione. Si tratta di un gruppo di genitori, uomini e donne, che hanno assunto con responsabilità e buona volontà, l’avvio di questa associazione, che vuole realizzare in forma stabile il progetto di crescita religiosa,
culturale, morale e sociale, che scaturisce dalla prolungata esperienza dell’oratorio,
e rivolta all'intera Collaborazione pastorale. L'Associazione non ha fini di lucro, e persegue le finalità statutarie a favore dei propri associati (ragazzi, giovani, adulti), avvalendosi in modo prevalente di attività di volontariato.
Per il primo quadriennio sono nominati consiglieri: Don Dino Bressan (Presidente);
Flavio Pertoldi (Vice Presidente); Eleonora Silvia Bel (Segretaria); Mario Della Longa;
Ylenia Riva; Isabella Appolonia; Davide Pavan; Assuntina Comisso Cecotti; Marino
Pittuello; Consigliere spirituale, con diritto di presenza in Consiglio, Suor Fabrizia Baldo.

