
 

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 
-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Alida Cargnelli, in suo suffragio, so-
no stati raccolti al banco per la Parrocchia 165,00 €.; inoltre, il Figlio ha offerto alla 
Parrocchia 100,00€. 
 

-BLESSANO: In occasione del funerale di Aldo Rosso, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 97,00 €. 
 

-VILLAORBA: In occasione del funerale di Elda Miotti, in suo suffragio, hanno offer-
to alla Parrocchia 50,00 €. 
 

 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 Economi delle Parrocchie, che compongono il COOR-
DINAMENTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLA COLLABORAZIONE. Lune-
dì 22 febbraio, alle ore 20.00, presso la Sala parrocchiale di Basiliano.  

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 

     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° 8/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 21 FEBBRAIO: 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. 
 

LUNEDÌ 22: FESTA DELLA CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Vissandone. 
  

MARTEDÌ 23: Liturgia feriale della I 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 24: Liturgia feriale della I 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 25: Liturgia feriale della I 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 e Vissandone. 
 

VENERDÌ 26: Liturgia feriale della I 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 27: Liturgia feriale della I 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 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. 

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 24 febbraio; 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 è dono che rende liberi, cioè è «redenzione» (3).  
San Paolo, nella Lettera agli Efesini, scrive che gli Efesini, prima dell'incontro 
con Cristo erano senza speranza, perché erano «senza Dio nel mondo». Co-
noscere Dio - il vero Dio-, significa ricevere speranza. Noi che viviamo da sem-
pre da cristiani, ci siamo assuefatti al concetto del Dio che ci salva e ci libera. 
Sembra che lo abbiamo dimenticato, non lo percepiamo più così vero e reale.  
L'esempio di una santa, può aiutarci a capire che cosa significhi incontrare 
per la prima volta e realmente questo Dio che ci libera.  
Santa Giuseppina Bakhita, canonizzata da San Giovanni Paolo II era nata nel 
1869 nel Darfur, in Sudan. All'età di nove anni fu rapita da trafficanti di schia-
vi, picchiata a sangue e venduta cinque volte sui mercati degli schiavi del Su-
dan. Da ultimo, come schiava si ritrovò al servizio della madre e della moglie 
di un generale, e lì ogni giorno veniva fustigata fino al sangue; in conseguenza 
di ciò le rimasero per tutta la vita 144 cicatrici. Finalmente, nel 1882 fu com-
prata da un mercante italiano per il console italiano di origini venete, Callisto 
Legnani che, davanti al nemico che avanzava, tornò in Italia.  
Dopo aver conosciuto in Africa dei «padroni» così terribili, di cui fino a quel 
momento era stata loro proprietà, Bakhita venne a conoscere un «padrone» 
totalmente diverso – che nel dialetto veneziano, lei chiamava «paron»: era il 
Dio vivente, il Dio di Gesù Cristo. Fino ad allora, aveva conosciuto solo pa-
droni, che la disprezzavano, la maltrattavano o, nel caso migliore, la conside-
ravano una schiava utile. Ora, sentiva dire che esisteva un «paron» al di sopra 
di tutti i padroni, Signore di tutti i signori, e che questo Signore era buono, la 
bontà in persona. Veniva a sapere che questo Signore conosceva anche lei; 
aveva creato anche lei, anzi la amava. Sì, anche lei era amata, e proprio dal 
«Paron» supremo, davanti al quale tutti gli altri padroni, sono soltanto miseri 
servi. Lei era conosciuta, amata e attesa da Dio. Questo Padrone aveva 
affrontato in prima persona il destino di essere picchiato e crocifisso, e ora la 
aspettava «alla destra di Dio Padre». Finalmente, Bakhita scopriva cos’era la 
«speranza» – non solo la piccola speranza di trovare padroni meno crudeli, 
ma la grande speranza: sono definitivamente amata, e qualunque cosa mi 
accada – io sono attesa da questo Amore, e così la mia vita è buona. Median-
te la conoscenza di questa speranza lei era «redenta», non si sentiva più 
schiava, ma libera figlia di Dio. Capiva ciò che san Paolo intendeva quando 
ricordava agli Efesini che prima erano senza speranza perché senza Dio.  
Quando le proposero di ritornare nel Sudan, Bakhita si rifiutò; non era dispo-
sta a farsi di nuovo separare dal suo «Paron».  
Il 9 gennaio 1890, fu battezzata e cresimata e ricevette la prima santa Comu-
nione dalle mani del Patriarca di Venezia. L'8 dicembre 1896, a Verona, pro-
nunciò i voti nella Congregazione delle suore Canossiane, e da allora – accan-
to ai suoi lavori - in vari viaggi in Italia, cercò di annunciare e sollecitare la li-
berazione, che lei aveva ricevuto mediante l'incontro con il Dio di Gesù Cri-
sto: sentiva di doverla estendere; doveva essere donata anche ad altri, al 
maggior numero possibile di persone. La speranza, che l'aveva «redenta», 
doveva raggiungere molti, raggiungere tutti. Raggiungere anche noi, che ab-
biamo bisogno di nuovo di riscoprire cos’è la libertà di Cristo. 
                              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 (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. 

             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 Vener-
dì Santo (2 aprile)  
-Astinenza (la mensa senza la carne), tutti i venerdì di Qua-
resima. 
-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). 


