
 

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). 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BASILIANO: In occasione del funerale di Santina Pertoldi, in suo suffragio, i figli 
hanno offerto alla parrocchia 200,00 €. / in occasione del funerale di Elio Greatti, in 
suo suffragio, sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 365,00 €. / Inoltre la Mo-
glie e le Figlie hanno offerto alla Parrocchia 500,00 €, cui 100,00 € per la Cantorìa 
parrocchiale. 
 

-ORGNANO: N.N. 100,00 €. 
 

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

  

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO 

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

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ALDO ROSSO di 94 a., di BLESSANO (+ il 05.02.2021); il Funerale è stato celebrato a 
BLESSANO il 09.02.2021; la sepoltura a BLESSANO. 
 

-ALIDA CARGNELLI in DELLA MAESTRA di 84 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 
06.02.2021); il Funerale è stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 09.02.2021; la sepol-
tura a BASAGLIAPENTA. 
 

-ELDA MIOTTI ved. VENDRAMIN di 95 a., di VILLAORBA (+ il 05.02.2021); il Funerale 
è stato celebrato a VILLAORBA il 12.02.2021; 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. Telefono: 388.5756450 (ore 9-12, lun-ven) 
CENTRO DI ASCOLTO CARITAS: 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° 7/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 14 GENNAIO: Sesta 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, a Variano 
A Basagliapenta e a Vissandone. Festa di San Valentino martire, Ore 11.15, 
S. Messa solenne (senza la processione). 
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 
 

LUNEDÌ 15: Liturgia feriale della V^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
  

MARTEDÌ 16: Liturgia feriale della V^ sett. del Tempo ordinario, verde 
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 17: LE CENERI, viola 

A Basiliano: Ore 7.00, UFFICIO DELLE LETTURE e LODI MATTUTINE;  
S.S. Messe con l’imposizione delle Sacre Ceneri: Ore 9.00, a Orgnano / Ore 
10.00, a Villaorba / Ore 11.15, a Basagliapenta / Ore 15.30, a Basiliano (per 
i bambini delle primarie) /  Ore 16.00, a Vissandone / Ore 18.30, Blessano 
(per i ragazzi delle Medie e per i Giovani); Ore 18.30, a Variano. 
 

GIOVEDÌ 18: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
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 19: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 20: Liturgia feriale dopo le Ceneri, viola 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano. 
 

DOMENICA 21 GENNAIO: Prima di Quaresima, viola  
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, a Basagliapenta, Variano e Vissandone. 
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 

Oggi, inizia la S. Quaresima con il digiuno 

In Quaresima, ogni cristiano dai 18 ai 60 anni, è tenuto in base alle leggi 
della Chiesa cattolica ad osservare l’impegno del digiuno il Mercoledì delle 
Ceneri e il Venerdì Santo. 
Inoltre, in Quaresima, ogni cristiano dai 14 in poi, è tenuto in base alle 
leggi della Chiesa all’astinenza dalle carni e alle opere di carità ogni ve-
nerdì.  
Il Papa ci domanda per questa Quaresima, che sia un «cammino di con-
versione» per abbandonare l’«egoismo» e la «cupidigia insaziabile che 
ritiene ogni desiderio un diritto» e che porta allo «sfruttamento» delle 
persone e dell’ambiente.  
 

          Ricorda: SABATO 20 e DOMENICA 21 FEBBRAIO  
        La “DOMENICA DEL CESTO PER I POVERI”  

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


La riflessione del Parroco  
 L’anno scorso non l’abbiamo potuta vivere insieme, ci riproviamo 
quest’anno. La Quaresima 2021 ci ripropone degli interrogativi antichi e fon-
damentali: cresce la mia fedeltà a Gesù Cristo? Cresce il mio desiderio di san-
tità? Crescono il mio amore al Vangelo e il mio impegno nella Chiesa? Cresce 
il mio apostolato cristiano nella vita di ogni giorno, nel mio lavoro, fra i miei 
colleghi? Ho ancora speranza, e so donarla agli altri? 
Ognuno risponda a queste domande, e si renderà conto che è necessaria una 
ripresa di slancio nella fede, una nuova apertura alo Spirito Santo, perché 
Cristo viva in noi, e perché la sua immagine si rifletta limpidamente nelle 
nostre scelte di vita, frequentando di più la Parola di Dio e i Sacramenti.  
La Quaresima è il periodo di quaranta giorni (in latino, Quadragesima) dedica-
to alla preparazione della Pasqua. È un tempo di penitenza e di rinnovamento 
per tutta la Chiesa, fatto di digiuno, di astinenza e rinunce, di carità. In questo 
modo semplice e concreto, "la Chiesa ogni anno si unisce al mistero di Gesù 
nel deserto" (Catech. Chiesa Catt., 540). Proponendo ai cristiani l'esempio di 
Cristo nel suo ritiro nel deserto, la Chiesa ci prepara alla celebrazione delle 
solennità pasquali della passione, morte e risurrezione.  
-La prima scelta della Quaresima è di accettare che la Chiesa, nel primo gior-
no di questo tempo santo, ci imponga le CENERI sulla testa e ci richiami la 
necessità di cambiare (= conversione) vita. Le Ceneri benedette sono per noi 
un forte richiamo alla serietà e responsabilità della vita; richiamo alla nostra 
fragilità, bisognosa di essere curata dal Medico divino (Gesù); richiamo al no-
stro essere terra (humus) umile, maestra di umiltà. 
-La seconda scelta è la CARITÀ, che dice la verità sul nostro effettivo cambia-
mento interiore.  
Per questo vi propongo: 
1) “DOMENICA DEL CESTO PER I POVERI” (Sabato 20 e Domenica 21 feb-
braio). Generi alimentari (pasta, latte, olio, pelati, tonno, carne in scatola, 
biscotti, marmellata, riso, farina, zucchero, ecc…) che saranno distribuiti alle 
famiglie povere delle nostre comunità attraverso la Caritas. 
2) IL SOSTEGNO AI “PROGETTI MISSIONARI”, organizzati dalle nostre parroc-
chie, da mercoledì delle Ceneri a fine maggio.      
Gesti semplici pieni di speranza, per iniziare bene la Quaresima: un cammino 
di quaranta giorni per ritornare alla freschezza del vangelo vissuto.       
                                                                                              dD  

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 
 

  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 (almeno uno) DEI GIOVANI DEL PRIMO ANNO DI 
PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: Martedì 16 febbraio, alle ore 20.00, presso 
la sala parrocchiale di Basiliano. 
 

INCONTRO GENITORI (almeno uno) DEI BAMBINI DI PRIMA ELEMENTARE: 
Giovedì 18 febbraio, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano. 

INDICAZIONI LITURGICHE PER LA CELEBRAZIONE DELLE CENERI 
La Chiesa ci dà queste indicazioni: 

 

- La benedizione e l’imposizione delle ceneri si fanno nella S. Messa. Dopo l’o-
melia, il sacerdote benedice le ceneri. Segue l’imposizione delle ceneri sulla te-
sta; si conclude con la preghiera dei Fedeli. La celebrazione prosegue come al 
solito. 
- Le ceneri si ottengono bruciando i rami di olivo benedetti la domenica delle 
Palme dell’anno precedente.  
- Ministri dell’imposizione delle ceneri sono soltanto il vescovo, il sacerdote o il 
diacono. Le ceneri vanno imposte solo all’interno della Messa; mai al di fuori 
della celebrazione, né in forma privata.  
- Il rito delle ceneri può essere celebrato solo nel primo mercoledì di quaresima. 
Non può essere spostato in altro giorno, e mai va compiuto di Domenica, nep-
pure fuori della Messa: il forte monito penitenziale e il digiuno non sono com-
patibili con il carattere pasquale della Domenica. 
- Nei 40 giorni della Quaresima, le celebrazioni devono essere sobrie; e gli altari 
delle chiese sono senza ornamenti e senza fiori (tranne il 19 e 25 marzo).  

Durante la S. Quaresima: 
*Riscopriamo il silenzio, la meditazione, l’adorazione eucaristica!  
Ogni martedì: l’Adorazione eucaristica, a Basiliano dalle 17.30 alle 18.30. 
 
*Riscopriamo la Passione di Gesù  (la “Via Crucis”, dopo la 1^ di Quaresima)! 
-Basiliano: ogni Venerdì alle ore 17.00; e Venerdì 26 marzo, ore 20.30, Via 
Crucis per le strade del paese. 
-Basagliapenta: ogni Martedì alle ore 18.30; e Sabato 20 marzo, ore 20.30, 
Via Crucis per le strade del paese. 
-Blessano: ogni Mercoledì alle ore 18.30; e Venerdì Santo 2 aprile, Proces-
sione per le strade del paese.  
-Orgnano: ogni Giovedì alle ore 18.30; e Domenica 21 marzo, ore 20.30, 
Via Crucis per le strade del paese. 
-Variano: ogni Venerdì alle ore 18.30; e Venerdì Santo 2 aprile, Processio-
ne per le strade del paese.  
-Villaorba: ogni Venerdì alle ore 18.30; e Venerdì Santo 2 aprile, Processio-
ne per le strade del paese.  
-Vissandone: ogni Lunedì alle ore 18.30; e Sabato 27 marzo, ore 20.30, Via 
Crucis per le strade del paese. 
 
*Riscopriamo la sobrietà della tavola e il digiuno! 
-Digiuno il Mercoledì delle Ceneri (17 febbraio) e il Venerdì Santo (2 aprile)  
-Astinenza (la mensa senza la carne), tutti i venerdì di Quaresima. 
-Altre rinunce personali. 
 
*Riscopriamo la carità! Durante la Quaresima, raccogliamo con cuore ge-
neroso la nostra carità per i “Progetti missionari” sostenuti dalle nostre par-
rocchie: 
 “PROGETTO KANDÌ” in Benin (per Basiliano, Basagliapenta, Blessano, 

Orgnano, Villaorba);  
 “PROGETTO SUOR BAMBINA” in Congo (per Variano);  
 “PROGETTO TALMIL NADU” in India (per Vissandone). 

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p122a3p3_it.htm

