
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASILIANO: Domenica 21 marzo, grazie all’impegno di un gruppo di Signore, 
sono stati raccolti al termine delle S. Messe con la vendita dei fiori, 633,00 €. 
per sostenere il Progetto missionario Kandì. / In occasione del funerale di 
Mario Nobile, sono state raccolti al banco per la Parrocchia 95,00 €.; inoltre, 
la Figlia ha donato alla Parrocchia 50,00 €. 
 
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Bruno Tavano, in suo suffragio, so-
no state raccolti al banco per la Parrocchia 370,00 €. 
 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Gina Comelli, in suo suffragio, sono 
state raccolti al banco 205,00 €. 
 
 

 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  
AVVENIRE, il quotidiano dei cattolici. Ogni domenica, lo trovi in fondo alla 
chiesa (costo 1,50 €). Qui vi trovi riflessioni sulla vita quotidiana, sulla politi-
ca, sulla vita della Chiesa, sui problemi delle famiglie.  Acquistalo, leggilo e 
fallo conoscere. 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 
 

-GINA COMELLI ved. PONTONI di 90 a., di VARIANO (+ il 22.03.2021); il Fu-
nerale è stato celebrato a VARIANO il 24.03.2021; la sepoltura a VARIANO-
BASILIANO. 
 

-MARIO NOBILE di 73 a., di UDINE (+ il 28.03.2021); il Funerale è stato cele-
brato a BASILIANO il 31.03.2021; la sepoltura a BASILIANO. 
 

-LUIGI (GINETTO) LUSIANI di 68 a., di ORGNANO (+ il 14.03.2021); il Funera-
le sarà celebrato il 6.04.2021 a ORGNANO. 
 
 

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° 13-14/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 4 APRILE: PASQUA DI RISURREZIONE, bian-
co 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 10.00, a Basiliano, Blessano e Vil-
laorba / Ore 11.15, a Basagliapenta, Orgnano, Variano e 
Vissandone. / SOLO OGGI: Ore 18.30, a Basiliano. 
A Basiliano: Ore 17.30, Vesperi solenni di Pasqua. 
 

LUNEDÌ 5: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, bian-
co 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 10.00, a Basiliano; Ore 10.00, a 
Villaorba; Ore 11.15, a Variano (sulla Collina, davanti alla 
chiesa di San Leonardo); Ore 11.15, a Vissandone.  
 

MARTEDÌ 6: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, 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 7: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, 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 8: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, 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 9: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 10: Liturgia dell’Ottava di Pasqua di Risurrezione, 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 11 APRILE: SECONDA DI PASQUA, o della Divina Misericor-
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 Celebra-
zione di Battesimo), Blessano e Villaorba; Ore 11.15, Basagliapenta, Varia-
no e Vissandone. A Basiliano: Ore 17.30, Canto del Vespero. 

 

La Parola di Dio nella vita … 
 Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla de-
stra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi 
infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio! Quando Cristo, vo-
stra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria (Lettera 
di San Paolo ai Colossesi 3, 1-4)   

BUONA PASQUA A TUTTI! LA FORZA DELLA  
RISURREZIONE ENTRI NELLE VOSTRE CASE! 

               don Dino, don Roberto, il diacono Luigino, le Suore 

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


La riflessione del cardinal Angelo Comastri  
“Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e disse loro: ‘Ho tanto 
desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione…’ ” (Lc 22, 14-
15). Oggi Gesù dice a noi le stesse parole: è Lui che ora ci chiama e ci raccoglie insieme; 
è Lui che ora celebra la Messa; è Lui che ora guida questo incontro e ci attira verso una 
vita nuova: la vita della Carità, la vita di Dio, la vita che tutti cerchiamo! Ma come dob-
biamo celebrare la Messa perché sia un incontro con Cristo? Come si partecipa ad una 
Eucaristia? Ce lo può insegnare soltanto Cristo, perché è Lui il maestro: guardiamolo, 
ascoltiamolo! 
Gesù ci rivela che Dio è umile. Nel cenacolo, tra lo stupore di tutti, prima di celebrare la 
Prima Messa della storia, Gesù si alza da tavola e, prendendo il ruolo di uno schiavo, 
comincia a lavare i piedi agli apostoli. Pietro si fa voce dello scandalo di tutti i secoli e gli 
dice: “Tu non mi laverai i piedi in eterno!” (Gv 13,8). Pietro dice ciò che tutti pensiamo: 
noi non vogliamo un Dio umile, ma Dio è umile!; noi non vogliamo un Dio che si mette 
all’ultimo posto, ma Dio si mette all’ultimo posto!; non vogliamo un Dio senza orgoglio, 
ma Dio è senza orgoglio! Saremo capaci di convertirci a questo Dio? Saremo capaci di 
distruggere l’idolo costruito dalle nostre mani per mettere al centro del cuore il Dio 
vero, il Dio umile, il Dio che si fa servo di tutti gli uomini? 
In ogni Eucaristia ritorna questo interrogativo e Dio aspetta la nostra risposta: una ri-
sposta di fatti, di gesti, di scelte. Riconosciamo sinceramente che è l’orgoglio il veleno 
della storia umana: dall’inizio fino ad oggi; è l’orgoglio che ha spaccato la famiglia uma-
na; è l’orgoglio che ha scatenato le guerre; è l’orgoglio che ha fatto piangere tanta gen-
te e ha spento la gioia che Dio aveva regalato all’uomo il giorno della Creazione! Allora 
facciamoci umili, scendiamo dai piedistalli, guardiamoci con benevolenza e con mitez-
za: la Messa esige questa conversione per essere una Messa celebrata con Cristo. Gesù 
ci rivela che Dio è misericordioso all’infinito. Nell’ultima cena Gesù toglie il velo che 
nasconde il tradimento di Giuda: e anche oggi Egli toglie il velo d’ipocrisia con cui na-
scondiamo i nostri tradimenti. Infatti, Giuda ce l’abbiamo tutti nel cuore: siamo suoi 
fratelli! 
E come si comporta Gesù? “Dette queste cose [gli insegnamenti sull’umiltà dopo la la-
vanda dei piedi], Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: ‘In verità, in verità io vi 
dico: uno di voi mi tradirà’(Gv 13,21-27). Gesù rivela il tradimento… con la speranza di 
poterlo perdonare. Egli getta un fascio di luce nelle tenebre di Giuda, perché Giuda pos-
sa vederle e sentirne l’orrore. E il gesto del boccone offerto è un gesto di delicata atten-
zione: è un segnale, è un invito, è una mano tesa con l’offerta sincera di una completa 
misericordia. Giuda, purtroppo, non volle essere perdonato: conosciamo bene questa 
triste storia! L’orgoglio fu la tragedia di Giuda. Però, per Gesù, Giuda resta sempre l’a-
mico atteso e il figlio perduto che manca nel cuore del Padre. Infatti, la cattiveria 
dell’uomo, di qualsiasi uomo… non potrà mai scoraggiare la voglia che Dio ha di perdo-
nare. 
E noi? Noi nella Messa facciamo comunione con Dio che perdona? Noi siamo una co-
munità dal perdono facile, pronto, quotidiano, generoso? Chi non perdona, non cono-
sce Dio; chi non perdona, è senza Dio: perché l’ha rifiutato rifiutando il perdono. Si veri-
fica oggi anche per noi quanto l’evangelista Giovanni scrive nella sua prima lettera: 
“Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi!”. Gesù ci rivela che Dio è pove-
ro. Gesù, Figlio del Dio vivente, ha scelto una stalla di Betlemme per venire in mezzo a 
noi. Egli, nell’ultima cena, sceglie il pane e il vino, segni di povertà, e li trasforma in una 
sua prodigiosa Presenza! Dio si trova a suo agio soltanto nella povertà, perché Dio non 
può possedere: Dio, infatti, è talmente dono di sé, che tutto ciò che ha, lo dona; e così 
Egli è il povero, l’infinitamente povero, il vero povero. E noi? Sentiamo l’invito alla po-
vertà, che viene dall’Eucaristia? “Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il 
cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell’uomo vi darà” (Gv 6,27). È questo il 
momento benedetto per ascoltare la Parola di Gesù! La Messa di oggi sia davvero, per 
tutti noi, una comunione con il Dio che Cristo ci ha fatto conoscere: Dio umile, Dio mise-
ricordioso, Dio povero! Senza conversione, questo Dio non lo incontreremo mai.  

         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2021  
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 Orgna-
no: domenica 12 settembre, ore 10.00.  A Variano: domenica 8 novembre, 
ore 11.15.  A Villaorba: domenica 4 luglio, ore 10.00.  A Vissandone: dome-
nica 11 luglio, ore 11.15 (previa iscrizione) 

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). 

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 ve-
nerdì, 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 ve-
nerdì 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 SUPERIORI, da lunedì 26 a venerdì 30 luglio, a 
Piani di Luzza. 
 
ISCRIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI ORATORI ESTIVI, al CAM-
PEGGIO GIOVANI, e le iscrizioni per i giovani che intendono prestare il SER-
VIZIO 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 ter-
mini, né si accetteranno iscrizioni da fuori parrocchie.  

VISITA AI MALATI PER LA S. PASQUA 
Dopo il 12 aprile, il Parroco visiterà 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.  


