
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: In occasione del funerale di Bianca Della Longa, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 240,00 €.; inoltre i figli hanno offerto alla par-
rocchia 200,00 €. / In occasione del funerale di Santina Pertoldi, in suo suffragio, so-
no stati raccolti al banco per la Parrocchia 430,00 €.  
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Rina Geatti, in suo suffragio, sono i 
Familiari hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €.  
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Dina Scablas, in suo suffragio, sono state 
raccolte al banco per la Parrocchia 206,00 €. / N.N. 50,00 €. 
 

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

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. 

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 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-ELIO GREATTI di 90 a., di BASILIANO (+ il 03.02.2021); il Funerale sarà celebrato a 
BASILIANO l’08.02.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

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° 6/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 

LUNEDÌ 8: Liturgia feriale della V^ sett. del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
  

MARTEDÌ 9: 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 10: Memoria di Santa Scolastica, vergine, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba. A Variano, non c’è la Messa. 
 

GIOVEDÌ 11: Memoria della Madonna di Lourdes, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Vissandone, Giornata del Malato: Ore 15.00, S. Rosario; Ore 
15.30, S. Messa e processione con omaggio floreale alla Grotta.   
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta. 
 

VENERDÌ 12: Liturgia feriale della V^ 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 13: Memoria di Sant’Anselmo di Nonantola, abate, bianco 
A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.  
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano. 
 

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. 
 

La Parola di Dio nella vita … 
Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di Simone e Andrea... La 
suocera di Simone era a letto con la febbre ... Egli si avvicinò e la fece alza-
re prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la 
sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemonia-
ti. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti 
da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non permetteva ai demòni di 
parlare, perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò quando ancora 
era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava. Ma Simone e 
quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli disse-
ro: «Tutti ti cercano!»… (Marco 1,29-39).  

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


La riflessione del Parroco  
 Dalla croce nasce la speranza cristiana (2) 
La morte di Gesù in croce , ci ha offerto una salvezza, una redenzione, e attra-
verso di essa «ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù 
della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un 
presente faticoso, può essere vissuto ed accettato se conduce verso una me-
ta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così gran-
de da giustificare la fatica del cammino» (Benedetto XVI).  
Cosa ci dice in proposito la Parola di Dio? 
La Prima Lettera di Pietro esorta i cristiani ad essere sempre pronti a dare un 
senso e una ragione alla nostra speranza (cfr 3,15). Per Pietro, la parola  
“speranza” equivale a “fede”. I primi cristiani erano consapevoli di aver rice-
vuto in dono una speranza “affidabile”, cioè autentica, vera, che si realizza; 
ne erano consapevoli proprio confrontandosi con chi non era cristiano. Anche 
oggi dobbiamo “rendere ragione” - cioè saper spiegare - i motivi della nostra 
speranza a tutti. 
San Paolo ricorda ai cristiani di Efeso (gli Efesini) come, prima del loro incon-
tro con Cristo (prima del Battesimo), fossero «senza speranza e senza Dio» (Ef 
2,12). Naturalmente egli sa, che essi avevano avuto degli dèi, che avevano 
avuto una religione, ma sapeva anche che i loro dèi si erano rivelati discutibi-
li, e da essi non emanava alcuna speranza. Di conseguenza si trovavano in un 
mondo buio, con davanti ai loro occhi un futuro oscuro, che procurava solo 
timori, paure e incertezze. Ecco, perché ai cristiani di Tessalonica (i Tessaloni-
cesi), san Paolo dice: Voi non dovete «affliggervi come gli altri che non hanno 
speranza» (1 Ts 4,13). Avere una “speranza” rende gioiosi, sereni, tranquilli. 
«O Dio, sono ricolmo di aspirazioni, ricolmo di desideri, ricolmo di attese. 
Alcune potranno realizzarsi, molte no, ma in mezzo ad ogni mia soddisfazio-
ne o delusione, io spero in te. So che non mi lascerai mai solo, e adempirai le 
tue divine promesse.  Anche quando sembra che le cose non vadano a modo 
mio, io so che vanno a modo tuo, e che alla fine il tuo modo è il modo miglio-
re per me. O Signore, fortifica la mia speranza, specie quando i miei tanti 
desideri non si adempiono. Fa' che io non dimentichi mai che il tuo nome è 
amore» (Henri J. H. Nouwen).  
Ecco perché noi cristiani siamo uomini e donne di speranza: abbiamo un futu-
ro! Un futuro di cui non conosciamo tutti i particolari della vita che ci attende, 
ma sappiamo che, nel suo insieme, la nostra vita non finisce nel “vuoto”. Solo 
quando il futuro dell’uomo è certo, solo quando è una realtà positiva, il pre-
senta diventa vivibile, sereno, non fa più paura, né intristisce il nostro cuore.    
                                                                                                          dD  

 

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 
CONSIGLIO PASTORALE DI COLLABORAZIONE. Lunedì 15 febbraio, alle ore 
20.00, presso la Sala parrocchiale di Basiliano.  

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 RAGAZZI DELLE MEDIE : Lunedì 8 
febbraio, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di Basiliano. 
 

INCONTRO GENITORI (almeno uno) DEI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTA-
RE: Martedì 9 febbraio, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di Basilia-
no. 
 

INCONTRO GENITORI (almeno uno) DEI BAMBINI DI SECONDA ELEMEN-
TARE: Venerdì 12 febbraio, alle ore 20.00, presso la sala parrocchiale di Basi-
liano. 
 

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. 
 

INCONTRO GENITORI (almeno uno) E BAMBINI DELLA PRIMA CONFESSIO-
NE (3^ elementare). Sabato 13 febbraio alle 17.30, presso la sala parroc-
chiale di Basiliano; con la partecipazione alla S. Messa delle ore 18.30. 
 
-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 Orgnano, nella sala parrocchiale. 
 

 Il Seminarista Alberto viene istituito “Accolito” 
 

Il seminarista Alberto Santi della parrocchia di Buia, che presta servizio nelle 
nostre sette parrocchie, sarà istituito Accolito. Il rito avrà luogo nella chiesa 
del Seminario Interdiocesano di Castellerio, mercoledì 10 febbraio alle ore 
19.00, durante la S. Messa presieduta dal nostro Arcivescovo. Poiché, non 
possiamo parteciparvi fisicamente, possiamo almeno unirci spiritualmente a 
lui, chiedendo a Gesù che lo riempia dei suoi doni. E possiamo vedere la ce-
lebrazione su: you tube seminario san cromazio udine, gorizia e trieste. 


