I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA
Ora vivono nel Signore risorto

-LEA ANTONUTTI ved. PITICCO di 92 a., di BERTIOLO (+ il 10.05.2021); il Funerale è stato celebrato a BASILIANO il 13.05.2021; la sepoltura a BASILIANO.
Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari.

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:

n° 20/
2021

INSIEME

Hanno celebrato il Matrimonio cristiano, unendosi per sempre
con il Sacramento davanti al Signore, Sabato 15 maggio 2021,
Adriano Fabris ed Elisa Musig di Basiliano
nella Chiesa della Parrocchia del Cristo (Udine)
Chiediamo a Gesù, Sposo divino, di sostenerli nella fedeltà.

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).

OFFERTE ALLE PARROCCHIE
-BASILIANO: In occasione del funerale di Lea Antonutti, suo suffragio, sono
stati raccolti al banco per la Parrocchia 203,00 €. Inoltre, i Familiari hanno donato 50,00 €.
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
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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.

LUNEDÌ 17: Liturgia della VII^ settimana di Pasqua, bianco

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

MARTEDÌ 18: Liturgia della VII^ 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 19: Liturgia della VII^ 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 20: Liturgia della VII^ 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.
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30,
S. Messa. S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.
A Orgnano: Festa di Santa Rita da Cascia: Ore 18.00, S. Rosario. Ore 18.30: S. Messa e Benedizione delle rose.
A Variano: Ore 20.00, VEGLIA DI PENTECOSTE PER I GIOVANI.

SABATO 22: Liturgia della VII^ settimana di Pasqua, bianco
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

(previa iscrizione).

Prepariamoci alla Solennità di Pentecoste: Vieni, Spirito Santo!
DOMENICA 16 MAGGIO: SOL. DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE, bianco

VENERDÌ 21: Liturgia della VII^ settimana di Pasqua, bianco

FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2021
A Basiliano: domenica 5 settembre, 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

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 23 MAGGIO: SOLENNITÀ DI PENTECOSTE, rosso

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, 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 Messa);
-A Orgnano, alle ore 18.30 (il martedì alle 18.00, prima 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).

La riflessione del Parroco
La speranza e la disperazione.
Un cristiano, coltiva la sua relazione filiale con Dio Padre, mediante Gesù Cristo, e con
l’aiuto costante dello Spirito Santo, ed ha la forza di non cadere nella disperazione,
che, oggi, è un rischio frequente. Disperarsi è perdere la speranza, disperarsi di non
farcela più, credere di non potersi salvare con l’aiuto di Dio. «Tutto quello che potevo
fare l’ho fatto; ora da solo non ce la faccio più»: ecco il principio che sottostà alla disperazione. Ci si ritrova così in un vicolo cieco; si pensa in modo orgoglioso, che tutto
ricada sulle proprie spalle; il pensiero fisso è: «tutto e sempre, dipende esclusivamente da me, dalle mie forze, dalla mia volontà».
Dal punto di vista della fede, la disperazione di salvarsi è uno dei peccati contro lo
Spirito Santo, che consiste nel non credere e non sperimentare l’aiuto di Dio, o per
paura, o per orgoglio: la disperazione cade nel tranello del non lasciarsi avvolgere, abbracciare da
questa Misericordia divina.
La disperazione è il rifiuto della
speranza in Dio, e quindi è un peccato. Cade in questo peccato chi
non crede più in Dio, o chi si è costruito il proprio «io» come sua
divinità. Così, si esclude l’azione di
Dio Padre dalla propria vita; si impedisce a Dio di usarmi misericordia e perdono; gli si impedisce di
dimostrarmi che io valgo sempre,
al di là dei miei pochi o tanti fallimenti umani, errori o peccati.
La mancanza di fede, o una fede
debole, possono portare all’estremo della disperazione: «Dio non è
onnipotente, e non può fare nulla
per la situazione umana in cui mi
trovo». San Paolo ci ricorda piuttosto, che «dove il peccato (la fragilità, la debolezza,
l’errore) è abbondato, è sovrabbondata la grazia (di Dio)» (Lettera ai Romani 5,20). Sì,
Dio è talmente buono, che aumenta il suo aiuto nei confronti di chi cade, di chi è fragile e debole, perfino nei confronti di chi si allontana da Lui.
Purtroppo, l’attuale situazione ha svuotato di fede anche la parola «disperazione»:
non è più una mancanza di «speranza» in Dio. Oggi, i vocaboli «disperazione» e
«disperato» si usano solo in senso umano. Oggi, ci si dispera, sempre e solo, per qualcosa di materiale e di terreno: ci si dispera per la perdita del lavoro, del denaro, per la
perdita di una posizione sociale, ecc… molto meno per la mancanza di ciò che viene
da Dio. Chi si dispera pensa di non farcela, di non salvarsi, si mette al posto di Dio;
ragiona come se Dio non sia né Padre, né misericordioso. Alla radice, c’è pertanto la
presunzione di vivere senza l’aiuto di Dio. E poiché l’uomo è fragile e debole, ci si
espone ad uno stress spirituale e umano notevole; ci si espone alle occasioni di peccato «per farcela ad ogni costo»; si pensa di avere la forza per superare ogni prova della
vita e ogni tentazione di peccato. Così, si alleano «presunzione», «superbia» e mancanza del «timor di Dio». Così, «presunzione» e «disperazione» hanno la stessa radice. Ma noi cristiani siamo uomini e donne di speranza, perché affidiamo la nostra
vita a Dio Padre, a Gesù e allo Spirito d’amore. Non abbiate paura, siate umili: «Io sono sempre con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Matteo 28,20).
dD

Incontri comuni alle 12 parrocchie della
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO

 Riunione dei Dodici Delegati delle Parrocchie, che compongono la COLLABORAZIONE 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 COORDINAMENTO PER LA GESTIONE ECONOMICA DELLA COLLABORAZIONE. Mercoledì 26
maggio, alle ore 20.30, presso la Sala parrocchiale di Basiliano.

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi”
 GLI INCONTRI DI CATECHISMO SONO RIPRESI 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 Parrocchia. Giovedì 3 giugno alle ore 20.30, presso la Canonica di Basagliapenta.
-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, 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 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.
Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di
NINA MARIASOLE DE CLARA della Parrocchia di ORGNANO, nata il 03.05.2021,
figlia di papà Maurizio e mamma Sara Di Fant.
Che tu sia benedetta da Dio per il dono della tua vita.
Ti benedica e ti preservi dal male. Tanti auguri cari genitori!

