
 

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 
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Alfeo Micelli, in suo suffragio, i Fa-
miliari hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €. 
 
 

 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 

 

 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! 
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n° 16/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 

LUNEDÌ 19: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CATTERALE DI UDINE, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MARTEDÌ 20: Liturgia della III^ 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 21: Liturgia della III^ 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 22: Liturgia della III^ 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 Basagliapenta e Vissandone. 
 

VENERDÌ 23: Memoria della Beata Elena Valentinis, religiosa, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano e Basagliapenta (anniversario della 
morte di pre’ Toni Bellina). 
 

SABATO 24: Liturgia della III^ settimana di Pasqua, 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 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). 

 

La Parola di Dio nella vita … 
I due discepoli che erano ritornati da Èmmaus narravano agli Undici e a quelli 
che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via e come avevano ricono-
sciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù 
in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di 
paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete 
turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i 
miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne 
e ossa, come vedete che io ho»...  
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta 
scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome sa-
ranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, comin-
ciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni» (Luca 24, 35-48). 

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


La riflessione del Parroco  
 Si può vivere senza fede e senza speranza?  
Spesso sento dire che, chi ha la fede scappa dal presente, vive in un mondo 
illusorio e disimpegnato dalle cose del mondo. Come a dire che la religione 
ancora una volta è «l’oppio dei popoli», come afferma Karl Marx (1844). Il 
senso di questa celebre frase è quello della religione vista come strumento 
per non impegnarsi a cambiare questa vita. Gli individui ricorrerebbero alla 
religione per crearsi una condizione artificiale per meglio sopportare la vita. 
Dopo questa pandemia, ci sarebbe da chiederci se davvero abbiamo saputo 
trasformare «in meglio» questa società senza la fede.  
In realtà, la fede – almeno la fede cristiana- non è soltanto un buttarsi nelle 
cose «future» che devono venire (il giudizio, il paradiso, l’inferno,...) e che 
sono ancora assenti da questo presente. La fede ci dà già oggi qualcosa delle 
realtà future, e questo «anticipo» è per noi una «prova» delle cose che 
ancora non si vedono. La fede attira dentro il nostro presente il futuro, 
attira il Cielo, attira Dio dentro il presente della nostra vita; anzi, la fede 
cambia il nostro presente, lo trasforma con la potenza dello Spirito Santo. 
Quindi, il presente che viviamo viene toccato dalle realtà future, e così le 
cose future si riversano in quelle presenti, e le presenti in quelle future. È il 
legame che unisce cielo e terra! Questa spiegazione viene data dalla Lettera 
agli Ebrei, uno scritto del Nuovo Testamento, in cui l'Autore sacro parla ai 
cristiani che hanno subìto la persecuzione, e dice loro: «Avete preso parte 
alle sofferenze dei carcerati e avete accettato con gioia di essere spogliati 
delle vostre sostanze, sapendo di possedere beni migliori e più duraturi».  
I primi cristiani, lottavano sapendo che la loro vita non era rinchiusa nel pre-
sente, ma vivevano il presente arricchiti dai beni che durano per sempre. Lo 
scopriamo soprattutto ora: il nostro presente se è rinchiuso nei pochi «metri 
quadri» delle cose quotidiane (salute, vaccino, lavoro, bollette,…) diventa 
asfittico, senz’aria, senza speranza. Non si può vivere solo «rinchiusi nel 
presente», senza uno sguardo o una prospettiva che dia slancio, che ci aiuti 
a guardare in alto, a Dio. Ecco perché è importante la fede in Dio: Essa dà 
alla vita un nuovo fondamento, sul quale l'uomo può poggiare le sue scelte, 
le sue sofferenze, la sua famiglia. La fede ha sempre sostenuto i cristiani nel-
le grandi battaglie, e anche oggi sostiene la nostra speranza.  
Lo dimostrano bene i martiri che si sono opposti allo strapotere delle ideolo-
gie dei tiranni, e con la loro morte hanno rinnovato il mondo, trasformando 
la società. Questa capacità di «lottare» si è mostrata soprattutto nelle grandi 
rinunce dei cristiani di ogni tempo, a partire dai monaci dell'antichità a san 
Francesco d'Assisi, e dei «consacrati» che anche oggi si consacrano, per 
amore di Cristo lasciando tutto per portare agli uomini la fede, la speranza e 
l'amore di Cristo, e aiutare le persone sofferenti nel corpo e nell'anima.  
Con la loro speranza, queste persone toccate da Cristo hanno dato speranza 
ad altri uomini e donne, che vivevano nel buio e senza futuro. Questi testi-
moni sono di fatto una «prova» delle promesse di Cristo nel presente: Gesù 
è veramente il «pastore» che ci indica dove sta la vita vera.                  dD 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

  GLI INCONTRI DI CATECHISMO SONO RIPRESI LUNEDÌ 12 APRILE, E SI SVOLGO-
NO 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 DEI BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA PRIMA CON-
FESSIONE: Lunedì 3 maggio alle ore 20.30, presso la Casa dell’Oratorio di Basiliano 
(A questo incontro è sufficiente un genitore).  
 

-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. 
 

-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 Vil-
laorba. Tema: La Festa quinquennale 2021 della Madonna Mater Divinæ Gratiæ 
nella chiesa di Sant’Orsola. 
 

-VISSANDONE: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Parroc-
chia. Martedì 20 aprile alle ore 18.30, presso la Casa dell’Oratorio a Basiliano.  

Notizie dall’Oratorio 
 

-ASSOCIAZIONE ORATORIO INTERPARROCCHIALE “INSIEME PER IL DOMANI”. Lu-
nedì 19 aprile, alle ore 20.00, si riunisce il Consiglio direttivo nella Casa dell’Orato-
rio a Basiliano. 
 

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 
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 lu-
nedì 28 giugno a sabato 25 luglio, presso l’oratorio di Basiliano. Tre sere la settima-
na: 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 EDUCATI-
VO 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.  


