
 

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 
 

-BASILIANO: Per il Progetto missionario Kandì: N.N. 70,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione del funerale di Giovanni Dominici, in suo suffra-
gio, sono stati raccolti al banco per la Parrocchia 281,00 €; inoltre, la Sposa e 
le Figlie hanno offerto alla Parrocchia 200,00 € (di cui 100,00 € per la Corale 
parrocchiale). 

 

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

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
Ora vivono nel Signore risorto 

 

-GIOVANNI DOMINICI di 96 a., di VISSANDONE (+ il 23.04.2021); il Funerale 
è stato celebrato a VISSANDONE il 25.04.2021; la sepoltura a VISSANDONE. 
 

-ALVERANO PIGNOLO di 93 a., di BLESSANO (+ il 24.04.2021); il Funerale è 
stato celebrato a BLESSANO il 28.04.2021; la sepoltura a BLESSANO. 
 
 

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 

In occasione del funerale, la Sposa e le Figlie di Giovanni Dominici hanno 
offerto alla Scuola dell’Infanzia di Vissandone 100,00 €. 
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n° 18/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

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, S. Rosario e Canto del Vespero.                                                                                                                                                                                                                                   
 

LUNEDÌ 3: FESTA DEI S.S. FILIPPO E GIACOMO, APOSTOLI, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MARTEDÌ 4: Liturgia della V^ 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 5: Liturgia della V^ 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 6: Liturgia della V^ 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 7: Liturgia della V^ 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 8: Liturgia della V^ 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 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. 

 

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). 

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


La riflessione del Parroco  
    Dedicato a Maria, “stella della speranza” 
Inizia il mese di maggio, che nella tradizione cattolica è dedicato alla Madre di 
Gesù. Quest’anno abbiamo particolare bisogno di questa Madre, e per questo 
vogliamo offrirle e dedicarle le nostre preghiere, chiedendole la guarigione 
dal coronavirus e dalla disperazione che sempre più ci sta invadendo. 
In un inno dell'VIII secolo, la Chiesa saluta Maria, la Madre di Dio, come 
«Stella del mare»: Ave maris stella, perché la vita umana è un cammino verso 
una meta. Ma come trovare la strada quando c’è il buio?  
La vita è talvolta un viaggio in un mare oscuro e in burrasca, un viaggio nel 
quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. Le stelle della nostra vita so-
no le persone che hanno saputo vivere rettamente: esse sono luci di speran-
za. Certo, Gesù Cristo è la luce più grande, il sole sorto sopra tutte le tenebre 
della storia. Ma per giungere fino a Lui, abbiamo bisogno anche di luci vicine, 
di persone che ci donano luce accendendola dalla Sua luce, e ci offrono l’o-
rientamento per la nostra traversata. E chi più di Maria è per noi davvero stel-
la di speranza? 
Tutta la vita di Maria è stata turbata e sconvolta da fatti incomprensibili. Com-
prendiamo il santo timore che la assalì, quando l'angelo del Signore entrò nel-
la sua camera e le disse che avrebbe dato alla luce Colui che era la speranza di 
Israele e l'atteso del mondo, il Messia. Per mezzo suo, e attraverso il suo «sì», 
la speranza dei millenni diventava realtà, entrava in questo mondo e nella 
storia.  
Maria si era inchinata davanti alla grandezza di questo compito: «Eccomi, so-
no la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Quan-
do, piena di gioia attraversò in fretta i monti della Giudea per raggiungere Eli-
sabetta, diventò l'immagine della futura Chiesa che, nel suo seno, porta la 
speranza al mondo a tutti gli uomini. 
Vide pure l'ostilità e il rifiuto che andava affermandosi intorno a Gesù fino 
all'ora della croce, e dovette vedere il Salvatore del mondo, suo figlio, il Figlio 
di Dio, morire come un fallito, esposto allo scherno, tra i delinquenti. 
Lì, dalla croce ricevette una nuova missione da Gesù: «Donna, ecco il tuo fi-
glio!» (Gv 19,26). A partire dalla croce diventò madre di tutti coloro che vo-
gliono credere in Gesù e seguirlo. Così, la spada del dolore trafisse il suo cuo-
re di madre.  
Era così morta la speranza? Davvero, il mondo era rimasto definitivamente 
senza luce, e la vita senza meta? In quell'ora oscura, Maria avrà ascoltato di 
nuovo la parola dell'angelo, che nella sua camera le aveva risposto: «Non te-
mere, Maria!» (Lc 1,30). Quante volte anche Gesù, aveva detto la stessa cosa 
ai suoi discepoli: Non temete! Anche nell’ora del tradimento, Egli aveva ripe-
tuto: «Abbiate coraggio! Io ho vinto il mondo» (Gv 16,33). «Non sia turbato il 
vostro cuore e non abbia timore» (Gv 14,27).  
Con questa fede, Maria è andata incontro al mattino di Pasqua, e la gioia della 
risurrezione ha toccato il suo cuore e l’ha unita in modo nuovo ai discepoli, 
destinati a diventare la grande famiglia di Gesù mediante la fede.  
Così Maria, anche in questa pandemia, che prima dei corpi, sta uccidendo in 
noi la speranza, rimane in mezzo a noi come nostra Madre, come Madre della 
speranza: «O Madre nostra, insegnaci a credere, a sperare ed amare con te. 
O Stella del mare, brilla su di noi e guidaci nel nostro cammino buio, affaticato 
dalla malattia e dalle tante morti, e insegnaci a rivolgerci a Te! Specialmente, 
in questo mese a te dedicato»                                                   dD 

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). 
 

  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. 
 

 INCONTRO GENITORI E BAMBINI CHE SI PREPARANO ALLA 1^ COMUNIONE: Sa-
bato 8 maggio alle ore 17.00, presso la Sala parrocchiale di Basiliano. Seguirà la 
partecipazione della famiglia assieme ai bambini alla S. Messa festiva delle ore 18.30. 
 

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

-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. 
 

-VILLAORBA: causa pandemia, la festa quinquennale in onore della Madonna “Maria 
Mater Divinæ gratiæ”, custodita nella chiesa di Sant’Orsola, sarà così strutturata: la 
statua viene portata in forma privata nella chiesa parrocchiale. Qui resterà tutto il 
mese di maggio, fino a sabato 29 maggio. Domenica 30 maggio la comunità si reche-
rà in pellegrinaggio nella chiesa di Sant’Orsola: alle ore 10.00 sarà celebrata la S. 
Messa di ringraziamento per il voto fatto affinché Villaorba fosse stata preservata dai 
bombardamenti della II^ guerra mondiale. Al termine sarà benedetta la campagna. 

Notizie dall’Oratorio 
-ASSOCIAZIONE ORATORIO INTERPARROCCHIALE. Mercoledì 5 maggio, ore 20.00, si 
riunisce il Consiglio direttivo nella Casa dell’Oratorio 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 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.  


