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 (previa iscrizione).

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA
Ora vivono nel Signore risorto

-ARPALICE ZORZI ved. VENTURINI di 90 a., di VARIANO (+ il 02.04.2021); il
Funerale è stato celebrato a VARIANO il 06.04.2021; la sepoltura a VARIANOBASILIANO.
-INES TONELLO ved. SMRECKAR di 88 a., di BASAGLIAPENTA (+ il
04.04.2021); il Funerale è stato celebrato a BASAGLIAPENTA il 07.04.2021; la
sepoltura a BASAGLIAPENTA.
-MORENO PULINA di 53 a., di VILLAORBA (+ il 03.04.2021); il Funerale è stato celebrato a VILLAORBA il 08.04.2021; la sepoltura a VILLAORBA.
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LUNEDÌ 12: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.

MARTEDÌ 13: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco

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 14: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano e Villaorba.

GIOVEDÌ 15: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.

SABATO 17: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

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

dia nell’Ottava di Pasqua, bianco
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano; Ore 10.00, Basiliano (con Celebrazione di Battesimo), Blessano e Villaorba; Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone. A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero e CORONCINA
ALLA DIVINA MISERICORDIA.

VENERDÌ 16: Liturgia della seconda settimana di Pasqua, bianco

OFFERTE ALLE PARROCCHIE

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

DOMENICA 11 APRILE: SECONDA DI PASQUA, o della Divina Misericor-

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone.

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari.

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Ines Tonello, in suo suffragio,
sono state raccolti al banco per la Parrocchia 115,00 €.; inoltre, i Familiari
hanno offerto alla Parrocchia 50,00 €.
-ORGNANO: In occasione del funerale di Alfeo Micelli, in suo suffragio, sono
state raccolti al banco per la Parrocchia 210,00 €. / In occasione del funerale
di Ginetto Lusiani, in suo suffragio, la Sposa e i Figli hanno offerto alla Parrocchia 400,00 €.
-VARIANO: In occasione del funerale di Arpalice Zorzi, in suo suffragio, sono
state raccolti al banco per la Parrocchia 140,00 €.; inoltre, i Figli hanno offerto
alla Parrocchia 90,00 €.
-VILLAORBA: In occasione del funerale di Moreno Pulina, in suo suffragio,
sono state raccolti al banco per la Parrocchia 753,00 €.

S.S. Messe e Celebrazioni

A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano.
DOMENICA 18 APRILE: TERZA DI PASQUA, bianco
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano; Ore 10.00, Basiliano, Blessano e
Villaorba; Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone .
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero.

La Parola di Dio nella vita …

La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Detto questo, soffiò e disse loro:
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati».
Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
Otto giorni dopo,.. venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse:
«Pace a voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie
mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere incredulo,
ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno
visto e hanno creduto!». (Giovanni 20,19-31).

La riflessione del Parroco

1-Al termine della Settimana Santa e dell’Ottava della Pasqua di risurrezione, momento di particolare grazia per le nostre Comunità cristiane, desidero
esprimere un vivo ringraziamento a tutte le persone che si sono impegnate
perché le Liturgie fossero un’autentica festa del popolo credente: i cantori,
gli organisti e musicisti, i giovani, i chierichetti, le persone che hanno pulito e
abbellito le chiese, chi ha curato o regalato i fiori alle nostre chiese, i sagrestani, i lettori, le nostre Suore, e tutti i cristiani che hanno partecipato con
viva fede e con il canto.
La nostra vocazione di popolo di Dio è di testimoniare Gesù risorto; è un
mandato ricevuto da Lui che non possiamo tradire, specialmente in questo
tempo che necessita della speranza cristiana.
Un grazie vivissimo vada pure a chi ha fatto dono di cibi e bevande per le
attività comunitarie di questi giorni, per i poveri o per la canonica.
2-In prossimità alla annuale denuncia dei redditi, si ricorda che uno dei canali di sostegno alla Chiesa Cattolica, che lo Stato italiano ha previsto attraverso il Sistema concordatario (nel 1983), prevede la Firma nella Dichiarazione dei Redditi alla voce “Chiesa Cattolica”, in occasione della propria Dichiarazione.
Con questa firma sulla Dichiarazione dei Redditi, non si richiede alcun esborso economico, ma solo la “fatica” di apporre la propria firma in favore della
“Chiesa Cattolica”. È una firma importante, perché grazie ad essa, lo Stato
italiano restituisce ai cattolici (e non solo) l’8 per mille delle tasse incamerate, e da loro sborsate.
Con l’8 per mille, la Chiesa cattolica realizza tre obiettivi: a) il sostentamento
dei sacerdoti; b) il sostegno alle parrocchie italiane per le ristrutturazioni di
chiese e locali pastorali, musei, biblioteche e archivi (con la copertura del
70% delle spese previste); c) il sostegno alle emergenze nazionali e internazionali (terremoti, alluvioni, Caritas, ecc…). Lo Stato controlla minuziosamente il modo in cui la Chiesa cattolica spende questi fondi erogati.
Grazie ai fondi dell’8 per mille, anche noi abbiamo avuto l’opportunità di
sistemare la chiesa di Blessano, il muro di cinta della chiesa di Orgnano, e
speriamo presto, anche il tetto (in pessimo stato) della canonica dove abitano il parroco e le suore.
Per approfondire questi argomenti si possono visitare i siti https://
sovvenire.chiesacattolica.it/ e https://www.8xmille.it/ su cui si possono anche trovare esperienze realizzate nella nostra Arcidiocesi grazie ai fondi
8x1000. Un grazie sincero a chi vorrà sostenere ancora questi obiettivi.
dD

AIUTA LA NOSTRA CARITAS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

Sabato 24 aprile (9-12): RACCOLTA DI FERRO E METALLI

Sul posto, troverai i volontari della Caritas disponibili a collaborare con te.
Porta il tuo materiale metallico e depositalo dentro il container
nel cortile dietro la canonica di Blessano. Anche questo è un modo
per raccogliere denaro per i poveri, eliminando il superfluo!

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi”
 GLI INCONTRI DI CATECHISMO RIPRENDONO LUNEDÌ 12 APRILE, E SI SVOLGONO PRESSO L’ORATORIO:
-Per le Primarie, il lunedì (ore 17.15-18.45), mercoledì (ore 15.30-17.00) e sabato
(ore 10.30-12.00).
-Per le medie, il venerdì (ore 16.45-18.00) e sabato (ore 16.45-18.00).
-Per le superiori (cresima), il sabato (ore 17.00-18.00).
INCONTRO DEI GENITORI E DEI BAMBINI DELLA PRIMA COMUNIONE: DOMENICA 18 APRILE, nel Duomo di Variano, dopo la S. Messa delle ore 11.15. 

Notizie dall’Oratorio

ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE

ORATORIO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI dai 6 ai 14 anni (esclusivamente
per i residenti nelle sette parrocchie di Basiliano): da lunedì 28 giugno a venerdì 24
luglio, presso l’oratorio di Basiliano. Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, compreso il pranzo.
Durante l’ORATORIO ESTIVO, oltre al programma per tutti, per i ragazzi delle Medie
ci saranno due uscite in montagna, di una giornata.
 ORATORIO “ULTIMA SPIAGGIA” PER BAMBINI E RAGAZZI
(Accompagnamento allo studio) dai 6 ai 14 anni, da lunedì 30 agosto a venerdì 3
settembre, presso l’oratorio di Basiliano. Dalle ore 8.30 alle 12.00.
ORATORIO SERALE CON I GIOVANI DELLE SUPERIORI E UNIVERSITARI, da lunedì 28 giugno a sabato 25 luglio, presso l’oratorio di Basiliano. Tre sere la settimana: martedì, giovedì e sabato dalle 18.00 alle 22.00.
CAMPEGGIO GIOVANI DELLE SUPERIORI, da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, a
Piani di Luzza.
ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORATORI ESTIVI, al CAMPEGGIO
GIOVANI, e le iscrizioni per i giovani che intendono prestare il SERVIZIO EDUCATIVO DURANTE GLI ORATORI ESTIVI: VENERDÌ 14 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00) e
SABATO 15 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00), presso l’Oratorio di Basiliano. Non si
accetteranno iscrizioni oltre questi termini, né si accetteranno iscrizioni da fuori
parrocchie.

VISITA AI MALATI PER LA S. PASQUA

Il Parroco visita i malati e gli anziani infermi, che non escono di casa e che desiderano ricevere la Confessione e Comunione eucaristica per la S. Pasqua. Si prega coloro che desiderano la visita, di avvisare il parroco o le suore. Ecco il calendario, in cui
passerà:
-A Basiliano: martedì 13 aprile
-A Basagliapenta: lunedì 12 aprile
-A Blessano: lunedì 12 aprile
-A Orgnano: mercoledì 14 aprile
-A Variano: giovedì 15 aprile
-A Villaorba: venerdì 16 aprile
-A Vissandone: venerdì 16 aprile

