
Le intenzioni delle S.S. Messe 
 

È antica e lodevole la consuetudine dei fedeli di chiedere al sacerdote di cele-
brare la S. Messa –come opera di misericordia spirituale- secondo le proprie 
intenzioni; normalmente per uno o più fedeli defunti (familiari, benefattori, 
sacerdoti, anime del Purgatorio), oppure, per i vivi (per ringraziamento, per i 
figli, per i malati, ecc…) facendo un’offerta.  
Nella nostra Arcidiocesi il Vescovo suggerisce di dare un’offerta, da molti anni 
immutata di 10,00 €. Si ricorda che i sacerdoti sono sempre disponibili a cele-
brarla, anche senza offerta quando la richiedono persone con poche possibili-
tà economiche. Questo permette, specialmente le domeniche, di poter avere 
un celebrante in ogni parrocchia, anche se da lontano. Evidentemente non si 
tratta di “pagare” la S. Messa, che ha un valore infinito, ma di aiutare il so-
stentamento dei sacerdoti della parrocchia. Si possono prenotare in Canonica 
o nelle sagrestie. dD 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-BASILIANO: In occasione del funerale di Luca Venturini, in suo suffragio, sono sta-
te raccolte al banco per la Parrocchia 95,00 €.; inoltre, la Sposa ha donato alla Par-
rocchia 100,00 €. / In occasione del funerale di Andrea Tuti, in suo suffragio, sono 
state raccolte al banco per la Parrocchia 370,00 €.; inoltre, la Sposa e le Figlie hanno 
donato alla Parrocchia 100,00 €. / In occasione del funerale di Nives Danelone, in 
suo suffragio, sono state raccolte al banco per la Parrocchia 70,00 €. / Rettifica: i Ge-
nitori di Roberta Mattiussi hanno donato alla Parrocchia 500,00 €.  

 

 
 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. 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 
 

-GABRIELLA COGOI ved. NOVELLI di 73 a., di VILLAORBA (+ il 07.03.2021); il Funera-
le è stato celebrato a VILLAORBA il 09.03.2021; 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° 11/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 14 MARZO: Quarta 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 15: Liturgia feriale della IV 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 16: Liturgia feriale della IV 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 17: Liturgia feriale della IV 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 18: Liturgia feriale della IV 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 19: Solennità di San Giuseppe Sposo di Maria, bianco 
A Basiliano non si celebra la S. Messa del mattino  
A Blessano, Ore 8.30, canto delle Lodi mattutine; Ore 9.00, S. 
Messa; Ore 15.30, S. Messa; Ore 18.30, S. Messa.  
Ad ogni S. Messa sarà benedetto il pane da portare a casa, e da spezzare 
insieme sulle nostre tavole. Essendo venerdì, in questo giorno sono so-
spese le celebrazioni della Via Crucis a Basiliano, Variano e Villaorba.  
 

SABATO 20: Liturgia feriale della IV 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 21 MARZO: Quinta 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 ” 
  

IN COLLEGAMENTO DIRETTO ON-LINE, alle 20.20 fino alle 
21.30: Mercoledì 17 marzo 2021. Ultimo incontro. 
 

Per il collegamento vedi 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 di San Giuseppe (5) 
Venerdì prossimo, celebriamo la Solennità di San Giuseppe, sposo di Maria, 
e custode di Gesù. Una festa semplice, ma bella; la festa di un padre per vo-
cazione, che dona coraggio e forza tutti i padri naturali, ma che anch’essi – 
come Giuseppe- sono chiamati a vivere la vocazione della paternità.  
Giuseppe è anche Patrono della Chiesa universale, gli è affidata la custodia 
sul corpo mistico di Cristo; una custodia non sempre facile, visti  i tempi. 
Se la speranza è dono di Dio, san Giuseppe possedette questa virtù come la 
fede, dalla quale essa deriva e alla quale è proporzionata. Sperò in Dio con 
tutto il fervore della sua anima, come aveva fatto fin dalla sua giovinezza; 
aveva sperato nell’arrivo del Messia e nel futuro Redentore, crescendo in 
speranza man mano che cresceva Gesù, sotto la guida dello Spirito Santo e il 
corso degli avvenimenti. 
Sperò da Dio tutti gli aiuti necessari per giungere a possedere Dio stesso in 
Cielo, superando le tante difficoltà nell’adempimento della missione che 
doveva svolgere, sapendo quanto questa fosse superiore alle sue forze 
umane. Con il Salmista, chissà quante volte avrà ripetuto: «In te, o Signore, 
io spero, tu mi esaudirai mio Dio» (Sal 38,16); «Spero nella tua parola, Si-
gnore» (Sal 119,114). Era consapevole che il suo sevizio di padre era supe-
riore alle sue forze deboli. 
Come il profeta Geremia, sentiva vere queste parole: «Benedetto l’uomo 
che confida nel Signore; il Signore è sua fiducia. Egli è come un albero pian-
tato lungo l’acqua…» (Ger 17,5-8). 
Giuseppe fu pieno di speranza quando fu mandato dall’Angelo in Egitto, 
senza neanche sapere quanto tempo sarebbe dovuto rimanere là, tra le 
difficoltà del dubbio, dell’incomprensione e dell’indigenza. Fu pieno di spe-
ranza a Nazareth sperando in Dio e tutto attendendo da Lui, e non si rispar-
miò in nessuna fatica per sopperire ai bisogni di Maria e Gesù.  
Anche noi speriamo in Dio, quanto più siamo certi di compiere la sua volon-
tà, nonostante l’attuale situazione pandemica. Non ci fanno paura i pericoli 
e le difficoltà, quando si è impegnati in qualche impresa difficile per esegui-
re la volontà di Dio, come in quella di essere un “padre come Dio vuole”. Le 
sofferenze passano, il premio per le fatiche rimane per sempre, il buon 
esempio edifica, la gioia prende il sopravvento.  
Senza Dio invece, o peggio, andando contro Dio, non ci può essere che di-
sperazione, anche nel servizio di padri. Per quanto possiamo, noi cerchiamo 
di lottare contro il peccato che va contro Dio e il suo disegno d’amore! San 
Giuseppe ci aiuti a comprenderlo: non basta nutrire la pancia, bisogna an-
che dare Dio alla nostra famiglia!     dD 

        Durante la S. Quaresima 2021 
 

*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”! 
-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), i venerdì di Quaresima. 
-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). 

Giovedì 25 marzo 2021,  
Nella chiesa di Basiliano 

Solennità dell’Annunciazione di Maria 
 

Alle ore 18.30, S. Messa, presieduta dal parroco don 
Dino. Al termine della celebrazione sarà data la Bene-
dizione al grembo delle Mamme in attesa di un bim-
bo. Saranno pure presenti i papà. 
Affideremo queste creature custodite nel feto delle 
mamme, alla Madonna, che in questo giorno inizia il 
suo percorso di maternità per nove mesi, dopo aver 
ricevuto l’annuncio dall’Arcangelo Gabriele. 


