
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
-VILLAORBA: In occasione del funerale di Gabriella Cogoi, in suo suffragio, sono 
state raccolte al banco per la Parrocchia 232,00 €.; inoltre, il Figlio ha donato alla 
Parrocchia 100,00 €. /  

 

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

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 
 

-LUCIANO PILLER HOFFER di 89 a., di BASILIANO (+ il 14.03.2021); il Funerale sarà 
celebrato appena possibile a Sappada, e qui sarà sepolto. 
 

-BRUNO TAVANO di 81 a., di ORGNANO (+ il 14.03.2021); il Funerale è stato cele-
brato a ORGNANO il 20.03.2021; la sepoltura a ORGNANO. 
 

-ALFEO MICELLI di 92 a., di ORGNANO (+ il 14.03.2021); il Funerale sarà celebrato a 
ORGNANO appena possibile. 
 
 

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 

UNA BELLA TRADIZIONE PASQUALE 
 

Dalla domenica delle Palme alla domenica do-
po Pasqua, esponi anche tu alle finestre della 
tua casa, un fascetto di rami d’ulivo, annodàti 
con un fiocco rosso.  
Come quando in Egitto, nella notte della traver-
sata, Dio portò al suo popolo, la vita e la libera-
zione dalla schiavitù, ricorderà a tutti, che nella 
tua casa è passato il Signore Gesù, che con il 
suo sangue versato sulla Croce, ha portato vita 
e risurrezione. 
 
Signore, liberaci da ogni male e fa’ fiorire scel-
te nuove di vita! 
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n° 12/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 

LUNEDÌ 22: Liturgia feriale della V 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 23: Liturgia feriale della V 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 V 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: Solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; non si celebra la S. Messa 
del mattino. 
A Basiliano, Ore 18.30, S. MESSA CON BENEDIZIONE AL GREMBO DELLE 
MAMME IN ATTESA DI UN BIMBO, E AFFIDAMENTO ALLA MADONNA.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta. 
“VIA CRUCIS”: Ore 18.30, a Orgnano. 
 

VENERDÌ 26: Liturgia feriale della V 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 20: Liturgia feriale della V 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: delle Palme e della Passione del Signore, rosso  
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe con Benedizione dei rami di ulivo: Ore 9.00, Orgnano (in 
chiesa); Ore 10.00, Basiliano (la Messa si celebra nel cortile dell’oratorio), Ore 
10.00, Blessano (in chiesa); Ore 10.00, Villaorba (in chiesa); Ore 11.15, Basa-
gliapenta (in chiesa); Ore 11.15, Variano (in Duomo); Ore 11.15, Vissandone 
(la Messa si celebra nel cortile accanto alla chiesa). 
ATTENZIONE: Ogni famiglia porterà da casa i suoi rami di ulivo, che terrà in ma-
no. Non ci sarà distribuzione di ulivo fuori della chiesa! 
 
A Villaorba: SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA, dalle 15.00 alle 16.00. 
Durante l’adorazione saranno presenti sacerdoti per le confessioni pasqua-
li. Alle ore 16.00, Vesperi della Domenica delle Palme. 

SETTIMANA SANTA 

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


         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2021  
(previa iscrizione) 

A Basiliano: domenica 5 settembre, ore 10.00.  A Basagliapenta: domenica 3 
maggio, ore 11.15.  A Blessano: domenica 16 maggio, ore 10.00;  A Orgnano: 
domenica 12 settembre, ore 10.00.  A Variano: domenica 8 novembre, ore 
11.15.  A Villaorba: domenica 4 luglio, ore 10.00.  A Vissandone: domenica 11 
luglio, ore 11.15 

La riflessione del Parroco  
 La speranza di Maria e di ogni Mamma (6) 
Chissà quante volte, Maria Santissima avrà formulato nel suo cuore una pre-
ghiera di speranza, nel legittimo e puro desiderio di avere un bambino nel 
suo grembo, e rendere felice il suo matrimonio con il promesso sposo, Giu-
seppe. Entrambi vivevano nell’obbedienza alla volontà di Dio, e loro scopo 
era di cercare in tutto di comprendere e vivere questa volontà divina.  
È la stessa attesa e il medesimo desiderio che anima il cuore delle mamme e 
dei papà di ogni tempo, anche quelli di questo tempo del Covid: avere un 
figlio è segno e motivo di speranza, che svela come Dio Creatore della vita 
non ci abbandoni. 
Anche quest’anno nella Festa della gioia di Maria santissima (la Solennità 
dell’Annunciazione) che riceve il lieto annuncio della sua maternità, le no-
stre Comunità cristiane -in punta di piedi- desiderano unirsi alla gioia dei 
genitori che stanno attendendo una vita, ed in particolare, vogliono pregare 
per questa dolce attesa, e invocare sulle mamme i doni necessari perché 
proseguano serene la gravidanza, e giungano a buon fine i parti desiderati. 
Qui, mi permetto di suggerire una preghiera per coloro, che purtroppo, non 
riescono ancora a gioire per la vita tanto attesa nel loro grembo. Li invito ad 
affidarsi al Signore con queste parole: 
 O Padre, tu che sei il creatore di tutto ciò che esiste ed il Signore della vita, 
 benedici la nostra famiglia e rendi fecondo il nostro amore  
 affinché sia sorgente di una nuova vita. 
 O Gesù, tu che ami così tanto i bambini, 
 da dire che soltanto chi assomiglia a loro entrerà nel regno dei cieli, 
 rendici disponibili, grati e degni ad accogliere tutti i tuoi doni, 
 in particolare il dono della vita. 
 O Spirito Santo, tu che hai operato con potenza in Maria Santissima, 
 affinché concepisse verginalmente il Verbo Incarnato, 
 noi ci apriamo totalmente alla tua azione, 
 affinché l'amore si faccia carne in noi per la Gloria di Dio e la nostra gioia. 
 O Maria Santissima, tu che hai avuto il privilegio di essere sposa, 
 vergine e madre nell'ambito della Santa Famiglia di Nazareth, 
 rendi i nostri cuori obbedienti e disponibili al piano di Dio su di noi, 
 fiduciosi nella Provvidenza e liberi da ogni timore per il futuro. 
 Amen. 
 

Cari sposi, che la vostra speranza, divenga la nostra speranza; per diventare 
più tardi la vostra e nostra gioia, nell’accogliere quella creatura al fonte 
battesimale nelle nostre chiese.                                                              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, ore 18.30 
Nella chiesa di Basiliano 

Solennità dell’Annunciazione del Signore a Maria 
 
 

Alle ore 18.30, S. Messa, presieduta dal parroco don Di-
no. Al termine della celebrazione sarà data la Benedizio-
ne al grembo delle Mamme in attesa di un bimbo. Saran-
no pure presenti i papà. 
Affideremo queste creature custodite nel grembo 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. 


