
 

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 Blessano: domenica 16 
maggio, ore 10.00;  A Orgnano: domenica 12 settembre, ore 10.00.  A Varia-
no: 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 
 

-BLESSANO: In occasione del funerale di Alverano Pignolo, in suo suffragio, 
sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 168,00 €. Inoltre, i Familiari han-
no donato 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 

-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° 19/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 9 MAGGIO: SESTA 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 e Variano. 
A Vissandone: Ore 11.15, S. MESSA ALLA GROTTA DI LOURDES E BENEDI-
ZIONE DELLA CAMPAGNA. 
A Basiliano: Ore 17.30, S. Rosario e Canto del Vespero.                                                                                                                                                                                                                                   
 

LUNEDÌ 10: Liturgia della VI^ settimana di Pasqua, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MARTEDÌ 11: Liturgia della VI^ 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 Orgnano.  
 

MERCOLEDÌ 12: Liturgia della VI^ 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 13: Liturgia della VI^ 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 14: FESTA DI S. MATTIA, APOSTOLO, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano. 
 

SABATO 15: Liturgia della VI^ 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 16 MAGGIO: SOL. DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE, bianco  
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano; Ore 10.00, Basiliano e Villaorba; 
Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone. 
A Blessano: Ore 10.00, S. MESSA, FESTA DELLA FAMIGLIA E DEI LUSTRI. 
A Basiliano: Ore 17.30, S. Rosario e Canto del Vespero. 

 

La preghiera del Santo Rosario … 
DA LUNEDÌ A VENERDÌ (nelle chiese parrocchiali):  
-A Basiliano, alle ore 20.00;  
-A Basagliapenta, alle ore 18.30 (il giovedì alle 
18.00, prima della Messa);  
A Blessano, alle ore 19.00 (il venerdì dopo la Mes-
sa);  
-A Orgnano, alle ore 18.30 (il martedì alle 18.00, pri-
ma della Messa);  
-A Variano, alle ore 18.30 (il mercoledì alle 18.00, 
prima della Messa);  
-A Villaorba, alle ore 18.30 (il mercoledì alle 18.00, 
prima della Messa);  
-A Vissandone, alle ore 18.30 (il giovedì alle 18.00, prima della Messa).  
LA DOMENICA: A Basiliano, alle ore 17.30 (segue il canto del Vespero). 

Prepariamoci alla Solennità di Pentecoste: Vieni, Spirito Santo! 

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


  

Incontri comuni alle 12 parrocchie della  
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO 

 Riunione dei Dodici Delegati delle Parrocchie, che compongono la COLLABORA-
ZIONE PASTORALE DI VARIANO. Lunedì 17 maggio, alle ore 20.30, presso la Sala 
parrocchiale di Basiliano. 
  

 Riunione dei Dodici Economi delle Parrocchie, che compongono il COORDINA-
MENTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLA COLLABORAZIONE. Mercoledì 26 
maggio, alle ore 20.30, presso la Sala parrocchiale di Basiliano.  

La riflessione del Parroco  
     Chi siamo noi per nullificare l’uomo? 

egli ultimi anni, si è avuto un notevole incremento della scelta della cremazione, ri-
spetto alla tradizionale inumazione o tumulazione; si sono poi aggiunte alcune pratiche 
ed usanze, che nulla hanno a che vedere con la tradizione cristiana. La cremazione 
spesso viene presentata come una soluzione conveniente economicamente e rispon-
dente alla mancanza di posto nei cimiteri: il fenomeno è così rilevante, che ci si può 
chiedere se il diffondersi di queste pratiche nasconda qualcos’altro. 
La Chiesa Cattolica ha sempre indicato la sepoltura del corpo dei defunti come la 
forma più idonea ad esprimere la pietà per i fedeli, oltre che a favorire il ricordo e la 
preghiera di suffragio da parte dei familiari e amici. Attraverso la sepoltura nei cimi-
teri, la comunità cristiana onora -nel ricordo della morte, sepoltura e risurrezione del 
Signore Gesù- il corpo del cristiano, diventato con il battesimo “Tempio dello Spirito 
Santo” e destinato alla risurrezione. Dunque, simboli, riti e luoghi della sepoltura 
esprimono la cura e il rispetto dei cristiani per i defunti, e soprattutto la fede nella 
risurrezione dei corpi.  
Qui è dunque in gioco la visione dell’uomo e il suo futuro. Grazie a Cristo, la morte 
cristiana ha ricuperato un significato positivo, che nel mondo pre-cristiano non ave-
va. Con la morte, l’anima viene separata dal corpo, ma nella risurrezione, Dio torna a 
dare la vita incorruttibile al nostro corpo trasformato, riunendolo alla nostra anima. 
Disperdere le ceneri significa nullificare l’uomo; nullificare la vita e la speranza dell’e-
ternità, e in definitiva, nullificare Dio, Autore della vita. Occorre quindi avere ben 
chiare, non solo le indicazioni della Chiesa sulla cremazione, ma anche essere consape-
voli dell'origine pagana e spesso anti-cristiana di certe usanze, che oggi si stanno 
diffondendo con facilità. 
Nell’attuale mentalità “anti-Dio”, la morte viene considerata come un evento da nascon-
dere, specie perché l'uomo “senza Dio”, non è capace di darsi alcuna risposta seria sulla 
morte, e così cadono le sue certezze di onnipotenza. Incentivando tali pratiche (la di-
spersione delle ceneri -nel mare o nei fiumi-, o la loro conservazione in casa), si tende a 
far sparire le tracce della morte, e lentamente, si ritengono inutili i cimiteri, che sono il 
luogo della memoria degli affetti e della fede, dove sono raccolti i resti delle persone 
care.  
La normativa dello Stato italiano sulla cremazione e sulla dispersione o conservazio-
ne delle ceneri facilita tale visione. Per lo Stato, fino al 2001, chiunque distruggesse, 
sopprimesse o sottraesse un cadavere, o una parte di esso, o ne disperdesse le cene-
ri, veniva punito con la reclusione; e la pena era aumentata se il fatto fosse stato 
commesso in cimiteri o altri luoghi di sepoltura. La legge 30 marzo 2001, n. 130 ha 
modificato l'articolo 411 del Codice penale, e non è più reato la dispersione delle ceneri; 
l’unica condizione, che vi sia l’autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile. E attualmen-
te è lasciato al singolo Comune il compito di regolare le questioni concernenti la cre-
mazione e la modalità di dispersione delle ceneri del defunto.  
Questa, è dunque una materia delicatissima, che tocca il costume pubblico, i senti-
menti e la fede del popolo. Auspico che i nostri amministratori pubblici quando 
trattano di questa materia, si ricordino di essere anche cristiani.                         dD 

Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 
RICCARDO LISI della Parrocchia di BASILIANO,  nata il 01.04.2021,  

figlio di papà Giandonato e mamma Mariangela Giannico. 
 
 

Che tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.  
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori! 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

  GLI INCONTRI DI CATECHISMO 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). 
 
 

-BASAGLIAPENTA: Il Parroco incontra il Consiglio per gli Affari economici della Par-
rocchia. Lunedì 10 maggio alle ore 20.30, presso la Canonica di Basagliapenta. 
 

-BLESSANO: Domenica 16 maggio, nella S. Messa delle ore 10.00, si celebra la Festa 
della Famiglia e dei Lustri di matrimonio 2021. C’è ancora tempo per iscriversi. 
 

-ORGNANO: Il Parroco incontra il Gruppo di Riferimento parrocchiale (i membri del 
Consiglio Pastorale, il Consiglio per gli Affari economici e tutti i Collaboratori e gli 
amici della Parrocchia): Giovedì 27 maggio alle ore 20.30, nella chiesa parrocchiale di 
Orgnano. Tema: Organizzazione della Festa quinquennale del Sacro Cuore 2021. 

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 24 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.  
 
 

 SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALL’ASSOCIAZIONE ORATORIO. Quota per il 2021 
adesione associativa: 12,00 €. Per l’iscrizione, rivolgersi in oratorio. 


