
 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
In tutte le parrocchie: Domenica 27 giugno 2021 

 

Iscrizioni entro il 20 maggio 2021, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche)  

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
martedì 1° giugno; martedì 8 giugno; martedì 15 giugno; martedì 22 giugno (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). 

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2021  
A Basiliano: domenica 5 settembre, ore 10.00.  A Basagliapenta: domenica 2 
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). 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-VILLAORBA: In occasione del I° anniversario della morte di Roberto Roma-
no, i Coetanei della classe 1952 hanno offerto alla Parrocchia 100,00 €. 
 
 
 

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

     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 

Aiutiamo i nostri bambini a partecipare alla Mensa del Signore  
e a ricevere la Santa Comunione 

-Incontro genitori dei bambini della Prima Comunione, sabato 8 maggio, alle ore 
17.00 sala parrocchiale a Basiliano; e partecipazione alla Messa delle ore 18.30. 
-Presentazione dei bambini e Consegna della vestina: sabato 22 maggio (Basiliano, 
ore 18.30: 1° gruppo) e domenica 23 maggio (Basiliano, ore 10.00: 2° e 3° gruppo). 
-Pellegrinaggio al Santuario di Castelmonte: mercoledì 2 giugno. Partenza da Basi-
liano alle ore 15.00. rientro la sera.  
-Festa della Prima Comunione nel Duomo di Variano: sabato 12 giugno, ore 18.30 
(1° gruppo); domenica 13 giugno, alle ore 9.30 (2° gruppo) e alle ore 11.15 (3° grup-
po).  
-La S. Messa domenicale è un dovere per tutti i cristiani, soprattutto per le famiglie e 
i bambini della Prima comunione. 
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n° 17/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 25 APRILE: QUARTA DI PASQUA, bianco  

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano; Ore 10.00, Blessano e Villaorba; 
Ore 10.00, Vissandone; Ore 11.15, Basagliapenta e Variano.  
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 
A Basiliano, FESTA DI SAN MARCO EVANGELISTA: Ore 11.15, S. Messa nella 
chiesa campestre di San Marco, e al termine BENEDIZIONE DELLA CAMPA-
GNA (quindi oggi, non c’è la S. Messa delle ore 10.00 nella chiesa parroc-
chiale). 
 

LUNEDÌ 26: Liturgia della IV^ settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MARTEDÌ 27: Liturgia della IV^ 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 28: Liturgia della IV^ 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 29: FESTA DI S. CATERINA DA SIENA, DOTTORE DELLA CHIESA e PA-
TRONA D’ITALIA E D’EUROPA, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
 

VENERDÌ 30: Liturgia della IV^ 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 1° MAGGIO: Memoria di San Giuseppe, lavoratore, 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 2 MAGGIO: QUINTA 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, Variano e Vissandone.  
A Basagliapenta: Ore 11.15, FESTA DEI LUSTRI E DELLA FAMIGLIA. 
A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 

 

La Parola di Dio nella vita … 
Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pe-
core. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; 
perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è 
il comando che ho ricevuto dal Padre mio» (Giovanni 10, 11-18).  

OGGI, PREGHIAMO PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI E CONSACRATE 

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


La riflessione del Parroco  
    Quali sono i segni della speranza sulle tombe dei miei morti? 
Mi incuriosisce sempre, vedere sulle tombe dei nostri cari defunti le immagini 
più strane, anche su quelle di ferventi cristiani. Si trovano certamente i segni 
della fede cristiana: Croci con Gesù crocifisso o risorto (molto poche), croci 
senza Cristo o ghirigori che assomigliano a croci (molte), qualche immagine di 
Maria o di qualche santo, o nessuna immagine. Si trovano pure altre immagi-
ni: cappelli di alpino, palloni, oggetti legati allo sport preferito o al lavoro svol-
to, ecc...  Immagini, che non dicono nulla della propria fede religiosa, e che 
vengono messe sulla tomba, più per l’affetto e l’impulsività causata dal dolo-
re, che per una reale motivazione. Appunto, senza pensarci troppo...  
Ma a pensarci bene, l’immagine che si pone sulla tomba dei nostri cari, 
esprime la fiducia (fede) futura in colui che viene raffigurato. Se metto un 
Gesù crocifisso sulla lapide dei miei cari, significa che solo in Lui ripongo la 
certezza per il dopo la morte. È a Gesù, che affido i miei defunti. Certo, è più 
difficile credere, che affido i miei cari ad un pallone o a un cappello... 
L’immagine sulla tomba dice, che ho appreso da Colui al quale mi affido, l'arte 
di vivere e di morire. Lo sapevano già i primi cristiani, che sulle loro tombe 
mettevano i volti di Gesù maestro o pastore. Si erano resi conto, che gran 
parte di coloro che si spacciavano per “maestri di vita”, erano soltanto dei 
ciarlatani, che con le loro parole si procuravano denaro, mentre sulla “vera 
vita” non avevano niente da dire o da offrire. I primi cristiani cercavano chi 
sapesse veramente indicare la “via della vita”, la vita eterna dopo la morte.  
Verso la fine del terzo secolo, incontriamo per la prima volta a Roma, sul sar-
cofago di un bambino, la figura di Cristo che in una mano tiene il Vangelo e 
nell'altra il bastone del viandante, immagine del “maestro che insegna a vive-
re bene”: con il bastone Gesù vince la morte! In questa immagine, che poi 
sarà usata a lungo nell'arte dei sarcofaghi, esprimevano ciò che le persone 
trovavano in Cristo: «Egli ci dice “chi è l'uomo”, e che cosa egli deve fare per 
essere “veramente uomo”; Con la sua “vita” ci indica “la via”, e questa via è 
“la verità”. Gesù stesso è sia l'una che l'altra, ed è anche la vita che tutti ricer-
chiamo; Egli indica anche la via oltre la morte. E solo chi è in grado di fare 
questo, è un vero “maestro di vita”, e vale la pena affidarsi a Lui».  
La stessa cosa si rende visibile nell'immagine del pastore, con un contenuto 
più profondo: «Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla ... Se dovessi 
camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con 
me ...» (Sal 23 [22], 1.4). Il vero pastore è Colui che conosce anche la via che 
passa per la valle della morte; è Colui, che anche sulla strada dell'ultima soli-
tudine, nella quale nessuno può accompagnarmi, cammina con me guidando-
mi per attraversarla: Egli stesso ha percorso questa strada, è disceso nel re-
gno della morte, l'ha vinta ed è tornato per accompagnare noi ora, e darci la 
certezza che, insieme con Lui, troveremo il passaggio oltre la morte.  
Quell’immagine sulla tomba, esprime dunque la consapevolezza che esiste 
Colui che anche nella morte mi accompagna e con il suo «bastone e il suo vin-
castro mi dà sicurezza», cosicché «non devo temere alcun male» (cfr Sal 23 
[22],4).  
Era questa la nuova e vera «speranza» che sorgeva nella vita dei primi cristia-
ni. Sì, l’immagine che metto sulla tomba esprime la mia speranza.            dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

  GLI INCONTRI DI CATECHISMO SONO RIPRESI E SI SVOLGONO IN 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 GENITORI DEI BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA 1^ CONFESSIONE: 
Lunedì 3 maggio alle ore 20.30, presso la Casa dell’Oratorio di Basiliano (A questo 
incontro è sufficiente un genitore).  
 

 INCONTRO GENITORI DEI CRESIMANDI DEL 2° E 3° ANNO: Giovedì 6 maggio alle 
ore 20.30, presso la Casa dell’Oratorio di Basiliano. 
 

-BASILIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. 
Mercoledì 28 aprile alle ore 20.00, presso la Casa dell’Oratorio a Basiliano.  
 

-BLESSANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. 
Martedì 4 maggio alle ore 20.30, presso la Canonica di Blessano.  
 

-ORGNANO: Il Parroco incontra il Gruppo di Riferimento parrocchiale (i membri del 
Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari economici e tutti i Collaboratori della 
Parrocchia): Martedì 27 aprile alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale di Orgnano. 
Tema: La Festa quinquennale del Sacro Cuore 2021. 
 

-VARIANO: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia. 
Lunedì 26 aprile alle ore 20.00, presso la Casa dell’Oratorio a Basiliano.  
 

-VILLAORBA: Il Parroco incontra il Gruppo di Riferimento parrocchiale (i membri del 
Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari economici e tutti i Collaboratori della 
Parrocchia): Giovedì 29 aprile alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale di Villaorba. 
Tema: La Festa quinquennale 2021 della Madonna Mater Divinæ Gratiæ nella chiesa 
di Sant’Orsola. 

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, com-
preso il pranzo. Durante l’ORATORIO ESTIVO, oltre al programma per tutti, per i ra-
gazzi 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’ora-
torio di Basiliano. Dalle ore 8.30 alle 12.00. 
 

ORATORIO SERALE CON I GIOVANI DELLE SUPERIORI E UNIVERSITARI, da lune-
dì 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 SA-
BATO 15 MAGGIO (dalle 15.00 alle 18.00), presso l’Oratorio di Basiliano. Non si ac-
cettano iscrizioni oltre questi termini, né si accettano iscrizioni da fuori parrocchie.  


