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

Si è conclusa la raccolta per i tre “Progetti missionari” delle nostre parrocchie. Abbiamo raccolto e consegnato:
 Per il “Progetto Kandì” in Benin {Costruire dei pozzi di acqua per permettere ad ogni villaggio (della parrocchia San Giuseppe) di avere l’acqua necessaria per le famiglie. Sostenere la mensa quotidiana delle scuole elementari gestite dalla parrocchia, per permettere ai bambini di avere un pasto al
giorno}: Basiliano, 2438,00 €; Basagliapenta, 500,00 €; Blessano, 658,25 €;
Orgnano, 1000,00 €; Villaorba, 230,00 €; i Bambini del Catechismo, 355,00
€. Totale, 5.181,25 €.
 Per il “Progetto Suor Bambina” (Uvira) in Repubblica Dem. del Congo
{Offrire le cure, il cibo, la scuola e l’alloggio all’interno della struttura, ed educare il linguaggio dei segni nella scuola elementare; Educare i più grandi
all’arte della sartoria, della falegnameria, della pittura dei tessuti, acconciature dei capelli, secondo le inclinazioni personali, assicurando un possibile reddito da lavoro}. Variano: 1070,00 €.
 Per il “Progetto Talmil Nadu” in India {Aiutare le due Comunità delle suore Dimesse di Shivapuram e S. Pudur, a raggiungere e curare i malati dei villaggi lontani dalle Città. Sostenere l’avvio della scuola elementare. Sostenere
il laboratorio di cucito per la promozione della donna}. Vissandone, 805,00 €.
Dio benedica le persone generose,
che hanno mostrato il loro cuore grande, come il Cuore di Gesù.
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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S.S. Messe e Celebrazioni
DOMENICA 6 GIUGNO: SOLENNITÀ DEL CORPUS DOMINI, bianco

INSIEME

-BASILIANO: In occasione della morte del figlio Massimo Mattiussi, in suo
suffragio, la Mamma ha offerto alla Parrocchia 50,00 €. / N.N. 100,00 €.
-BASAGLIAPENTA: In occasione del Battesimo dei nipoti, la famiglia Vidoni
hanno offerto alla Parrocchia 300,00 €.
-VISSANDONE: In occasione del loro 50° di Matrimonio, i Coniugi Alido Minini e Marilena Tuttino hanno donato alla Parrocchia 100,00 €.

n° 23/
2021

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;
S.S. Messe Festive: Ore 9.00, Orgnano; Ore 10.00, Basiliano (celebrata sul sagrato della chiesa), Blessano e Villaorba; Ore 11.15, Basagliapenta, Variano e Vissandone.
A Basiliano: Ore 17.30, Adorazione Eucaristica e Canto
del Vespero.

LUNEDÌ 7: Liturgia fer. della X^ sett. del T. ordinario, verde

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

MARTEDÌ 8: Liturgia fer. della X^ sett. del T. ordin., verde
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore
7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Orgnano.

MERCOLEDÌ 9: Liturgia feriale della X^ settimana del Tempo ordinario, verde
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 10: Liturgia feriale della X^ settimana del Tempo ordinario, verde

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 11: SOLENNITÀ DEL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ, bianco
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.
A Orgnano: Ore 18.30, S. Messa solenne e rinnovo del voto delle famiglie al
S. Cuore.
Foglio di collegamento tra le parrocchie
di BASILIANO - BLESSANO - BASAGLIAPENTA ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE

OFFERTE ALLE PARROCCHIE

SABATO 12: Memoria del Cuore Immacolato di Maria, bianco

A Basiliano: ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine.
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano / Ore 18.30, a Basiliano.
A Variano: Ore 18.30, FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE (1° gruppo)
DOMENICA 13 GIUGNO: Undicesima del Tempo ordinario, verde
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 Vissandone.
A Variano: Ore 9.30, FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE (2° gruppo); Ore
11.15, FESTA DELLA PRIMA COMUNIONE (3° gruppo)

La Parola di Dio nella vita …

Gesù mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; seguitelo... Egli vi mostrerà
al piano superiore una grande sala arredata e già pronta; lì preparate la
cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane
e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio sangue dell'alleanza, che è
versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della
vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di Dio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. (Marco 14,12-16.22-26).

La riflessione del Parroco

A cosa serve il prete? A cosa serve una chiesa? A cosa serve l’Eucaristia?
La solennità del “Corpus Domini”, è la festa nata nel 1247 nella diocesi di Liegi,
(Belgio), per celebrare la reale presenza di Cristo nell'Eucaristia, come reazione
alle tesi eretiche di Berengario di Tours, secondo il quale la presenza di Cristo
non era “reale”, ma solo “simbolica”. È una festa nata, quando l’Eucaristia non
è più apprezzata o valorizzata dai cristiani. Le grandi crisi della Chiesa coincidono con la crisi nel mistero dell’Eucaristia: i cristiani perdono la fede nella presenza reale di Cristo. Riscoprire l’Eucaristia, aiuta a riscoprire il nostro essere
parte della Chiesa e pure il ministero del sacerdote; aiuta a riscoprire anche
l’edificio delle nostre chiese, costruite per ascoltare la Parola di Gesù, per celebrare i sacramenti ed in particolare l’Eucaristia domenicale.
Cosa dice a noi, oggi, questa festa? Dice, che Dio non lascia senza pane i suoi
figli, anche se questi figli dicono di non averne la necessità. Egli continua,
ostinatamente a donarci, ogni domenica, il Pane di vita eterna. Continua a
chiamare uomini al suo servizio nella Chiesa, per farne dei preti, perché donino
il Pane del Cielo, ai suoi figli, anche quando credono di potersi nutrire di altri
cibi terreni, mondani. Questa è la festa della risposta di Dio all’uomo inquieto,
che va cercando altrove la felicità, lontano da Lui.
È la festa del vero corpo di Cristo! Il corpo e il sangue rimandano ad una Persona, non ad un fantasma. Quando il sacerdote ripete le parole di Gesù, egli rimanda ad una Persona in carne ed ossa, che ha così tanto amato il mondo da
donarsi a noi per sempre. Nell’ultima cena, Gesù, spezzando il pane, non ha
voluto dire “fate finta che questo sia il mio corpo…”; ma “Prendete e mangiate, questo è il mio corpo”. Il corpo è una realtà vera e concreta, non è una illusione, non è un simbolo. E durante la Messa, il pane nella sua essenza cessa di
essere pane, e trova la sua nuova essenza nell’essere il corpo di Cristo.
Le nostre chiese sono il luogo dove possiamo nutrirci di questo Pane che è il
Corpo di Cristo; esse sono belle e accoglienti, perché possiamo anche adorare
questo Pane, stare con Lui, cercarlo, parlare con Lui, perché la Sua presenza è
sempre reale e viva, sull’altare durante la Celebrazione della Messa e anche
dopo, custodita nel tabernacolo.
Quel Pane consacrato, che è il Corpo di Cristo, è Gesù stesso: non dimentichiamolo. Quando ci nutriamo di Lui, o quando lo adoriamo nella preghiera, è sempre Lui. E allora, quando il sacerdote alza il Pane e il calice dopo la consacrazione, gli vogliamo dire la preghiera di san Tommaso: “Mio Signore, mio Dio”. In
questa preghiera semplice, gli ripetiamo, che senza di Lui non possiamo fare
nulla.
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).
-BLESSANO: Il Parroco incontra i rappresentanti di Blessano nel Consiglio pastorale, il
Consiglio per gli Affari economici della Parrocchia, e altri Collaboratori. Lunedì 7 giugno alle ore 20.30, presso la Canonica di Blessano.
-ORGNANO: Nella Solennità del Sacro Cuore di Gesù, venerdì 11 giugno, alle ore
18.30: S. Messa e rinnovo del voto di consacrazione delle nostre famiglie, emesso il
13 giugno 2013.

Incontri comuni alle 12 parrocchie della
COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO
 Riunione del CONSIGLIO PASTORALE delle dodici parrocchie della Collaborazione
Pastorale di Variano: Lunedì 21 giugno alle ore 20.30, presso la Sala parrocchiale di
Basiliano.

Notizie dall’Oratorio
ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE

 SCUOLA ANIMATORI IN PREPARAZIONE ALL’ORATORIO ESTIVO, PER I GIÀ
ISCRITTI: Da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno, dalle ore 8.30 - 12.00, presso la
Casa dell’oratorio. Chi non partecipa agli incontri, non può partecipare alle atti-

vità dell’oratorio. La partecipazione alla “Scuola Animatori” è indispensabile
per poter svolgere il servizio di animazione.

Aiutiamo i nostri bambini a partecipare alla Mensa del Signore
e a ricevere la Santa Comunione
-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° gruppo).
-La S. Messa domenicale è un dovere per tutti i cristiani, soprattutto per le famiglie e i
bambini della Prima comunione.
******

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA

Aiutiamo i nostri giovani a celebrare il sacramento della Cresima
e a confermare la loro fede cristiana

-GIO BATTA ROSSIT di 78 a., di VILLAORBA (+ il 02.06.2021); il Funerale è
stato celebrato a VILLAORBA il 04.06.2021; la sepoltura a VILLAORBA.
-LUIGINA FABRIS ved. DI BENEDETTO di 87 a., di BASILIANO (+ il
03.06.2021); il Funerale è stato celebrato a BASILIANO il 05.06.2021; la sepoltura a BASILIANO.

-Confessioni e prove: Sabato 19 giugno,
Ore 16.30, Confessioni per i Cresimandi.
Ore 20.00, Prove Cresimandi e padrini.
Ore 20.30, Confessioni genitori e padrini. I ragazzi sono liberi. (Saranno
presenti diversi sacerdoti).
-Celebrazione della S. Cresima: Domenica 20 giugno ore 10.00, Celebrazione della
Cresima nel Duomo di Variano, presieduta da mons. Andrea Bruno Mazzocato, Arcivescovo di Udine. (i cresimandi e i padrini si ritrovano nella canonica di Variano alle
9.30).

Ora vivono nel Signore risorto

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S.S. Messe
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari.

