
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione del funerale di Gianluca Losso, in suo suffragio, sono sta-
ti raccolti al banco per la Parrocchia 150,00 €.  
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Rina Geatti, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 85,00 €.  
 

-BLESSANO: In occasione del funerale di Alberto Galante, in suo suffragio, la Mo-
glie ha offerto alla Parrocchia 100,00 €. 
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Angelino Romano, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco la Parrocchia 265,00 €. / La classe 1949, in suffragio di Angeli-
no Romano ha offerto alla Parrocchia 60,00 €. / In occasione del funerale di Giovam-
battista Tilli, in suo suffragio, sono stati raccolti al banco la Parrocchia 442,00 €. Inol-
tre, in suo suffragio, i Familiari hanno offerto alla Parrocchia 1050,00 €. / N.N. 50,00 
€.; N.N. 50,00 €.; N.N. 100,00 €.  

 Le parrocchie vivono della carità dei fedeli!  Il Parroco e le Comunità  
ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata.  

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 

MIA ZAMPARUTTI della Parrocchia di VILLAORBA,  nata il 25.01.2021,  
figlia di papà Marco e mamma Melissa Nobile. 

 
 

Che tu sia benedetta da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-RINA GEATTI ved. TONELLO di 92 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 24.01.2021); il Fune-
rale è stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 27.01.2021; la sepoltura a BASAGLIAPEN-
TA. 
 

-BIANCA DELLA LONGA ved. CHIANDUSSI di 94 a., di BASILIANO (+ il 26.01.2021); il 
Funerale è stato celebrato a BASILIANO il 29.01.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-SANTINA PERTOLDI ved. PETRIS di 92 a., di BASILIANO (+ il 27.01.2021); il Funerale 
è stato celebrato a BASILIANO il 30.01.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-DINA SCLABAS ved. ROMANO di 94 a., di VILLAORBA (+ il 27.01.2021); il Funerale 
è stato celebrato a VILLAORBA il 30.01.2021; 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. 

     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 

IN
S

IE
M

E
 

F
o

g
li

o
 d

i c
o

ll
eg

a
m

en
to

 t
ra

 le
 p

a
rr

o
cc

h
ie

  
d

i  
B

A
S

IL
IA

N
O

 -
 B

L
E

S
S

A
N

O
 -

 B
A

S
A

G
L

IA
P

E
N

T
A

 -
   

O
R

G
N

A
N

O
 -

 V
A

R
IA

N
O

 -
 V

IL
L

A
O

R
B

A
 -

 V
IS

S
A

N
D

O
N

E
 

n° 5/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 31 GENNAIO: Quarta del Tempo ordinario, verde  
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Basiliano, Blessano e 
Villaorba / Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone. 
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 
 

LUNEDÌ 1° FEBBRAIO: Liturgia feriale della IV^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
  

MARTEDÌ 2: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; (non c’è la Messa del 
mattino) 
A Basiliano e Orgnano: Ore 18.30, Benedizione delle candele e S. Messa 
solenne. 
 

MERCOLEDÌ 3: Memoria di San Biagio, vescovo e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
A Variano e Villaorba: Ore 18.30, S. Messa e Benedizione delle gole. 
 

GIOVEDÌ 4: Liturgia feriale della IV^ 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 Basagliapenta e Vissandone. 
 

VENERDÌ 5: Memoria di Sant’Agata, vergine e martire, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 6: Memoria dei Santi Paolo Miki e Compagni, martiri, rosso 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 7 GENNAIO: Quinta del Tempo ordinario, verde  
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano / Ore 10.00, a Basiliano, Blessano e 
Villaorba / Ore 11.15, Basagliapenta e Vissandone. 

OGGI È LA FESTA DELLA VITA 
A Variano: Ore 11.15, S. Messa, presieduta dal Parroco, con la partecipazio-
ne DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI NATI E BATTEZZATI nel 2020. 
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 

 

La Parola di Dio nella vita … 
Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafàrnao, insegnava. Ed erano 
stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha 
autorità, e non come gli scribi.  
Ed ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito impu-
ro e cominciò a gridare, dicendo: «Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei 
venuto a rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli ordinò seve-
ramente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito impuro, straziandolo e gridando 
forte, uscì da lui.  
Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano a vicenda: «Che è mai 
questo? Un insegnamento nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli 
spiriti impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse subito dovunque, 
in tutta la regione della Galilea (Marco 1,21-28).  

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:comunitasuore@parrocchia-basiliano.it


La riflessione del Parroco  
 Essere uomini e donne di speranza (1) 
In questa stagione di vita molto impegnativa, a causa della pandemia, delle 
morti e delle conseguenze sociali ed economiche, è molto importante che noi 
cristiani ci impegniamo a seminare la speranza. Tra speranza ed illusione c’è 
molta differenza, e noi non vogliamo seminare fumo o ulteriore delusione. 
Iniziamo allora, ad approfondire cosa sia la speranza, e come divenire uomini 
e donne di speranza? 
E mentre iniziamo a riflettere, facciamo una sorprendente scoperta: anche 
Dio coltiva una speranza. Sì, la mia, la nostra speranza è preceduta dalla 
speranza che Dio coltiva nei nostri confronti! Perché Dio ci ama per primo, e 
proprio per questo ha speranza ed attende che noi torniamo a Lui; che 
apriamo il cuore al suo amore; che mettiamo la nostra mano nella sua, e ci 
ricordiamo di essere suoi figli. Questa speranza ed attesa di Dio, precede 
sempre la nostra speranza, esattamente come il suo amore per noi, precede 
e ci raggiunge sempre per primo. Dio ha speranza in noi e ci chiede di aprir-
ci a Lui. Come per i genitori terreni, che hanno sempre speranza che i loro 
figli lontani ritornino! 
Per questo la speranza cristiana è detta "teologale", perché Dio ne è la fon-
te, il sostegno e il termine. Che grande consolazione è sapere che la mia 
speranza non ha i confini della mia piccolezza o meschinità, né dei miei pic-
coli obiettivi umani! La speranza cristiana viene da Dio, è sostenuta da Dio e 
ha come fine il Cielo: Dio. Egli ha posto nel mio spirito un riflesso del suo 
desiderio di vita per tutti; Dio vuole che io viva, che io sia pieno di vita, che 
ami la vita e mi prenda cura della mia vita e di quella degli altri, che non mi 
senta padrone della vita! Pertanto, la nostra vocazione (chiamata che viene 
da Dio) è ad essere costruttori di speranza, e ogni uomo è chiamato a colti-
vare la speranza corrispondendo alle attese di Dio. Il mondo va avanti per-
ché Dio ha fiducia e spera nell'uomo. Dio guarda al cuore dei piccoli, degli 
umili, guarda a coloro che attraversano le difficoltà e le fatiche e si impe-
gnano ogni giorno a fare del loro meglio, a compiere un po’ di bene, che 
però agli occhi di Dio è tanto: in famiglia, nel lavoro, a scuola, nei diversi 
ambiti della società. Noi abbiamo scritta nel cuore la speranza, perché Dio 
nostro Padre è vita, ama la vita, vuole la vita per noi, e la vuole per la vita 
eterna e beata.                                                             dD 

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 co-
munità 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 benes-
sere, 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 ver-
so la propria Comunità parrocchiale. A nome del Parroco, si ringrazia tutti.  
                                                 I Consigli per gli Affari Economici delle sette Parrocchie 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
In tutte le parrocchie: Domenica 11 aprile 2021 

 

Iscrizioni entro il 28 febbraio 2021, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche) 

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
Martedì 16 marzo; Martedì 23 marzo; Martedì 30 marzo; Martedì 6 aprile (il 
4°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). 

 Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO 

 Riunione dei Dodici Delegati del Parroco, che compongono la GIUNTA DEL CON-
SIGLIO PASTORALE DI COLLABORAZIONE. Lunedì 15 febbraio, alle ore 20.00, presso 
la Sala parrocchiale di Basiliano.  

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

 FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (chiamata anche Candelora): 
Martedì 2 febbraio, alle ore 18.30 a Basiliano e Orgnano: S. Messa e benedizione 
delle candele.  
 

FESTA DI SAN BIAGIO: Mercoledì 3 febbraio, alle ore 18.30 a Variano e Villaorba: 
S. Messa e benedizione delle gole. 
 

 GLI INCONTRI DI CATECHISMO SI SVOLGONO PRESSO L’ORATORIO:  
-Per le Primarie, il lunedì (ore 17.15-18.15), mercoledì (ore 15.30-16.30) e sabato 
(ore 10.30-11.30). 
-Per le medie, il venerdì (ore 16.45-17.45) e sabato. 
-Per le superiori, il sabato (ore 17.00-18.00). 
 
 

INCONTRO GENITORI E BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE (4^ elementare): Saba-
to 6 febbraio, alle ore 17.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano; con la parteci-
pazione alla S. Messa delle ore 18.30. 
 

INCONTRO DEI GENITORI E BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIONE (3^ elementa-
re). Sabato 13 febbraio alle 17.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano; con la 
partecipazione alla S. Messa delle ore 18.30. 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. Venerdì 1° febbraio, alle ore 20.00, a Basi-
liano, nella sala parrocchiale. 
 

-BASAGLIAPENTA: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il 
Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. Venerdì 5 febbraio, alle ore 20.00, 
a Basagliapenta, nella chiesa parrocchiale. 
 
 

-ORGNANO: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. Martedì 9 febbraio, alle ore 20.00, a Orgna-
no, nella sala parrocchiale. 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. Giovedì 4 febbraio, alle ore 20.00, a Varia-
no, nella sala parrocchiale. 


