
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione del funerale di Gianluca Losso, in suo suffragio, la moglie 
e i figli hanno donato alla Parrocchia 200,00 €.  
 

-VILLAORBA:  N.N. 50,00 € / In occasione del funerale di Angelino Romano, in suo 
suffragio, la moglie e i figli hanno donato alla Parrocchia 100,00 €.  

 

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

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 
verso la propria Comunità parrocchiale. A nome del Parroco, si ringrazia tutti.  
                                                 I Consigli per gli Affari Economici delle sette Parrocchie 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-GIANLUCA LOSSO di 48 a., di BASILIANO (+ il 13.01.2021); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 22.01.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-ANGELINO ROMANO di 71 a., di VILLAORBA (+ il 18.01.2021); il Funerale è stato 
celebrato a VILLAORBA il 22.01.2021; la sepoltura a VILLAORBA. 
 

-ALBERTO GALANTE di 76 a., di BLESSANO (+ il 21.01.2021); la sepoltura a BLESSA-
NO. 
 

-GIOVAMBATTISTA TILLI di 72 a., di VILLAORBA (+ il 21.01.2021); il Funerale è stato 
celebrato a VILLAORBA il 23.01.2021; la sepoltura a VILLAORBA. 
 
 

-Inoltre, il 21.01.2021 è deceduto il Diacono GIOVANNI RINALDI di 66 a., originario 
di Sedegliano ed in servizio pastorale nella nostra Collaborazione Pastorale di Varia-
no (nelle parrocchie di Mereto di Tomba). La data del funerale non è stata ancora 
stabilita. Affidiamo al Signore questo generoso Ministro di Dio. 
 
 

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 
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n° 4/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 24 GENNAIO: Terza del Tempo ordinario, verde  
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

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 25: FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
  

MARTEDÌ 26: Memoria dei Santi Timoteo e Tito, vescovi, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle 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 27: Liturgia feriale della III^ 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 Variano (per tutti i malati) e a Villaorba. 
 

GIOVEDÌ 28: Memoria di San Tommaso d’Aquino, sac. e dott. d. Chiesa, 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 29: Liturgia feriale della III^ 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 30: Liturgia feriale della III^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / 
A Basiliano: Ore 18.30, Festa di San Giovanni Bosco, Patrono dell’Oratorio. 
 

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. 

La Parola di Dio nella vita … 
 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il 
vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete nel Vangelo».  
Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simo-
ne, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse 
loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito 
lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, 
figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca ri-
paravano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Ze-
bedèo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. (Marco 1,14-20).  

FESTA DELLA VITA, DOMENICA 7 FEBBRAIO, A VARIANO 
Ore 11.15: S. Messa, presieduta dal Parroco, con la partecipazione 
DELLE FAMIGLIE DEI BAMBINI NATI E BATTEZZATI nel 2020. 

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


La riflessione del Parroco  
VIVERE DA CRISTIANI LA MORTE. NON COME IL MONDO LA VIVE. 

Davanti alla morte di una persona giovane, o di qualsiasi altra morte, quali sono le 
domande e lo stile, che un cristiano deve assumere, per potersi dire veramente cri-
stiano? Certo, non come il mondo lo vive, ma da cristiani. Ci sono delle differenze?  
1.La curiosità non appartiene allo stile cristiano. Domande inutili, fatte ai familiari, 
non per un reale dolore di partecipazione, ma per morbosità. «Perché ha fatto que-
sto? Perché ha scelto quest’altro? Perché si veste così? Perché ha assunto quella 
decisione?» Non si può curiosare su tutto; dobbiamo di nuovo rispettare e accettare 
il mistero che c’è in ognuno di noi, in particolare, davanti al mistero del dolore. Non 
possiamo usare lo stile giornalistico o dei gossip nell’affrontare la sofferenza. La ma-
lattia, la morte, la vita, gli altri, Dio stesso, non possono essere accostati con il pruri-
to della morbosità. Dobbiamo invece riscoprire l’umiltà, la prudenza davanti al mi-
stero della persona e delle sue esperienze. 
2.Non vivere la sofferenza e la morte solo in termini emotivi. L’emotività fa brutti 
scherzi… Quando accadono eventi di morte in una famiglia, c’è il rischio che si svilup-
pino grandi interessi e partecipazione; ma finito il funerale tutto finisca. Se viviamo 
la morte solo in modo emotivo, la nostra partecipazione al dolore dura tre giorni; 
ma se la viviamo con l’amore, la partecipazione dura molto di più. Prima i grandi 
slanci … telefonate, parole, messaggini, propositi, abbracci, lacrime, tanti fiori, …  Poi 
improvvisamente, neppure un saluto o un coinvolgimento. Lo stile cristiano è quello 
della fratellanza con chi soffre: prendere per mano, accompagnare rispettosamente, 
stare accanto a chi soffre. Più che vivere il dolore emotivamente, dobbiamo impara-
re a vivere da fratelli che si aiutano, e si prendono cura gli uni degli altri. 
3.Vivere nella fede l’esperienza della sofferenza e della morte, così come si vivono 
nella fede anche le altre esperienze della vita. Vivere con fede la morte, significa sa-
persi porre le domande che ci cambiano dentro. «Cosa devo imparare da questa 
sofferenza e morte; cosa devo cambiare nel mio stile di vita; io, che sono ancora vivo 
e sano, cosa devo imparare da questo lutto? Cosa devo cambiare nella mia relazione 
con Dio e gli altri?» Vivere con fede, significa riscoprire che Dio è nostro Padre, an-
che nella morte; un Padre onnipotente, che ci abbraccia e non ci lascia soli, e condi-
vide con noi, mediante Gesù suo figlio, le esperienze della nostra vita. Egli ci aiuta 
con la sua tenerezza, la sua vicinanza e il suo calore. Gesù piange con noi quando 
soffriamo; ci aiuta a vivere le esperienze del nascere e crescere, del soffrire e del 
morire. Cristo ha pianto stando accanto, e ora piange con chi è nel lutto: «Forza, il 
tuo caro non sparisce nel nulla; ora egli è con Me, per sempre. Perché Io ho dato a 
voi uno spirito immortale, eterno, l’anima. L’anima rimane per sempre, non muore. 
Io l’ho data a voi nel giorno in cui -dall’eternità- vi ho pensato e vi ho dato la vita».  
Il corpo dei defunti rimane fra noi, perché possiamo godere ancora un po’ della loro 
vicinanza terrena. Ma la vera vicinanza, non è sapere che essi sono nel cimitero, sul-
la terra, ma che sono in Dio. E quando un cristiano ritorna a Dio, la sua anima e il suo 
spirito sono in Dio, e ci fa sentire vicina quest’anima; ce la ridona perché ci sentiamo 
amati anche dai nostri cari: essi non ci hanno abbandonati, anche se fisicamente non 
ci sono più. «Padre, aiutaci a diventare compagni di viaggio di chi soffre, come Cri-
sto, e assieme a Cristo, che è venuto per soffrire con noi, e per riaprirci una porta, la 
porta del Cielo, l’unica che ci dona speranza. Quel Cielo che non è un nemico, ma il 
luogo in cui Dio abita e accoglie i nostri cari. Quel Cielo, in cui Dio ci fa sentire la sua 
vicinanza e ci dona la sua forza e il suo amore.                             dD 

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. 
 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO, “Patrono dell’oratorio, dei giovani e degli edu-
catori”, Sabato 30 gennaio 2021: ore 18.30, S. Messa animata dai giovani. 
 

SONO RIPRESI GLI INCONTRI DI CATECHISMO:  
-Per le Primarie, riprendono lunedì 11 (ore 17.15-18.15), mercoledì 13 (ore 15.30-
16.30) 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). 
 
INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI (del 2° e 3° anno di preparazione): Sabato 
30 gennaio, alle ore 17.30, presso la sala parrocchiale di Basiliano; con la partecipa-
zione alla S. Messa delle ore 18.30. 
 

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. 
 

-BLESSANO: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. Mercoledì 27 gennaio, alle ore 20.00, a 
Blessano, 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. 
 

-VILLAORBA: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consiglio 
per gli Affari economici della Parrocchia. Giovedì 28 gennaio, alle ore 20.00, a Vil-
laorba, nella sala parrocchiale. 
 

-VISSANDONE: Il Parroco incontra il Gruppo di riferimento parrocchiale e il Consi-
glio per gli Affari economici della Parrocchia. Venerdì 29 gennaio, alle ore 20.00, a 
Vissandone, nella sala parrocchiale. 


