
 

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 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 
-BLESSANO: In occasione del funerale di Aldo Rosso, in suo suffragio, i Familiari 
hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €.  
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Elda Miotti, in suo suffragio, sono state 
raccolte al banco per la Parrocchia 179,00 €./ N.N. 100,00 €.; N.N. 100,00 €. 
 
 

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

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 dimo-
strare 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 

 

-ROBERTA MATTIUSSI di 48 a., di TAVAGNACCO (+ il 21.02.2021); il Funerale è sta-
to celebrato a BASILIANO il 25.02.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-DOMENICO TONIUTTI di 84 a., di VILLAORBA (+ il 25.02.2021); il Funerale è stato 
celebrato a VILLAORBA il 27.02.2021; 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° 9/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 28 FEBBRAIO: Seconda 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. 
 

LUNEDÌ 1° MARZO: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Vissandone. 
  

MARTEDÌ 2: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
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.  
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Basagliapenta.  

 

MERCOLEDÌ 3: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano e Villaorba. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Blessano. 
 

GIOVEDÌ 4: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, 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. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Orgnano. 
 

VENERDÌ 5: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, viola 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Basiliano, Variano e Villaorba  
 

SABATO 6: Liturgia feriale della II settimana di Quaresima, 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 7 MARZO: Terza 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. 

Nel silenzio parlerò 
al tuo cuore … 
Quattro incontri di spiritualità 
per scoprire il “ Salmo 50 ” 
  

NEL DUOMO DI VARIANO, dalle 20.20 alle 21.30:  
Mercoledì 3, 10 e 17 marzo 
 

Gli incontri di riflessione e preghiera, saranno guidati dal Parroco. 
Successivamente, la sola riflessione sarà messa a disposizione sul 
sito youtube CP Variano. 

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


La riflessione del Parroco  
 La speranza cristiana cambia la vita (4) 
Non è difficile rendersi conto che l'esperienza della schiava africana Bakhita è 
stata agli inizi – e continua ad essere oggi - l'esperienza di molte persone con-
dannate alla schiavitù. Il vangelo non aveva portato a Roma un messaggio 
sociale-rivoluzionario con lotte sanguinarie; Gesù non era un combattente 
per una liberazione politica. Anzi, Egli stesso era morto in croce, ma aveva 
portato qualcosa di totalmente diverso: l'incontro con il Dio vivente e con 
una speranza che era più forte delle sofferenze della schiavitù, che per que-
sto trasformava dal di dentro la vita e il mondo.  
Con il Battesimo, i cristiani accettavano le strutture esterne così come erano, 
anche quelle corrotte, ma le cambiavano (e le cambiano) dal di dentro. Cam-
biano il mondo in cui vivono con l’amore, la giustizia e il perdono, vissuti in 
fraternità, ma camminando verso il Cielo (la patria definitiva).  
San Paolo, nella Prima Lettera ai Corinzi (1,18-31) ci mostra che una grande 
parte dei primi cristiani apparteneva ai ceti sociali bassi e, proprio per questo, 
cercavano una nuova speranza, come Bakhita. Tuttavia, fin dall'inizio, c'erano 
anche conversioni nei ceti aristocratici e colti. Anche i ricchi vivevano «senza 
speranza e senza Dio». Infatti, la religione di Stato romana, si era ridotta a 
semplici cerimonie, ormai solo ad una «religione politica». La filosofia aveva 
confinato gli dèi nel campo dell'irreale, delle stelle e dei pianeti. Un Dio che si 
potesse pregare non esisteva. Ecco perché san Paolo contrappone la vita 
«secondo Cristo» alla vita sotto la signoria degli «elementi del co-
smo» (Lettera ai Colossesi 2,8).  
In questo senso san Gregorio Nazianzeno, dice che nel momento in cui i re 
magi guidati dalla stella adorarono Cristo, il nuovo re, giunse la fine dell'a-
strologia, perché da quel momento, ormai le stelle girano secondo l'orbita 
determinata da Cristo. Tutto ruota attorno a Cristo. 
Di fatto, la concezione del mondo di allora, anche se in modo diverso, è nuo-
vamente presente anche oggi. Quando si dimentica Cristo, si torna ad affida-
re la propria vita alle “leggi” delle stelle (all’astrologia, alle carte, ai maghi, al 
caso, …). Non sono gli elementi del cosmo, le leggi della materia che governa-
no il mondo e l'uomo, ma è il Dio personale che governa le stelle, cioè l'uni-
verso; E se conosciamo questa Persona (Dio Padre) e Lei conosce noi, allora 
veramente non siamo più schiavi del caso, dell'universo, delle sue leggi, ma 
liberi (come Bakhita), perché il cielo non è vuoto.  
Ecco la speranza cristiana: la vita non è un semplice prodotto del caso o del-
le leggi della materia, ma al di sopra di tutto c'è una volontà personale, c'è lo 
Spirito Santo che in Gesù ci ha rivelato l’Amore che ama ogni uomo, il Padre, 
che guida la storia e sta dalla nostra parte per cambiarla. dD 

Non accontentarti di recepire il pensiero corrente, in modo acritico!  Leggi  AVVENI-
RE, il quotidiano dei cattolici. Ogni domenica, lo trovi in fondo alla chiesa (costo 
1,50 €). Qui vi trovi riflessioni sulla vita quotidiana, sulla politica, sulla vita della 
Chiesa, sui problemi delle famiglie.  Acquistalo, leggilo e fallo conoscere. 

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 (ore 16.45-17.45). 
-Per le superiori (cresima), il sabato (ore 17.00-18.00). 
 

 CONSEGNA DEI COMANDAMENTI DI DIO AI BAMBINI CHE SI PREPARA-
NO ALLA PRIMA CONFESSIONE: Domenica 7 marzo, alle ore 11.15, nel Duo-
mo di Variano.  
 

 PREPARIAMO LA FESTA DEI PAPÀ: S. MESSA CON I BAMBINI DI QUINTA 
ELEMENTARE: Domenica 7 marzo, alle ore 10.00, chiesa di Basiliano. 
 

 SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA. A Blessano, Venerdì 19 
marzo, saranno celebrate tre S.S. Messe: alle 9.00; alle 15.30; alle 18.30. 
Ad ogni Messa ci sarà la Benedizione e distribuzione del Pane di San Giusep-
pe, da spezzare in casa. È la festa dei Papà e della Paternità; preghiamo per 
loro e sosteniamoli nella loro missione educativa. 

        Durante la S. Quaresima 2021 
 

*Riscopriamo il silenzio, la meditazione, l’adorazio-
ne eucaristica!  
Ogni martedì: l’Adorazione eucaristica, a Basiliano dalle 
17.30 alle 18.30. 
 
*Riscopriamo la Passione di Gesù:  
la “Via Crucis”! 
-Basiliano: ogni Venerdì alle ore 18.30 
-Basagliapenta: ogni Martedì alle ore 18.30  
-Blessano: ogni Mercoledì alle ore 18.30 
-Orgnano: ogni Giovedì alle ore 18.30 
-Variano: ogni Venerdì alle ore 18.30 
-Villaorba: ogni Venerdì alle ore 18.30.  
-Vissandone: ogni Lunedì alle ore 18.30 
 
*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 Quare-
sima. 
-Con altre rinunce personali. 
 

*Riscopriamo la carità, la condivisione, la fraternità! 
Raccogliamo con cuore generoso la nostra carità per i “Progetti missionari” 
sostenuti dalle nostre parrocchie: 
 

 “PROGETTO KANDÌ” in Benin (parrocchie di Basiliano, Basagliapenta, 
Blessano, Orgnano, Villaorba);  

 “PROGETTO SUOR BAMBINA” in Congo (parrocchia di Variano);  
 “PROGETTO TALMIL NADU” in India (parrocchia di Vissandone). 


