
 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
In tutte le parrocchie: Domenica 26 settembre 2021 

 

Iscrizioni entro il 1° agosto 2021, mediante colloquio con il Parroco 
(non si accettano iscrizioni telefoniche)  

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
giovedì 2 settembre; giovedì 9 settembre; giovedì 16 settembre; giovedì 23 settem-
bre; (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 della celebrazione del Battesimo, la famiglia Toso ha 
offerto alla Parrocchia 50,00 €.  
 

-ORGNANO: In occasione del funerale di Gianni Zardetto, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 180,00 €. 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Maria Simonitti, la figlia Ilenia ha offerto 
alla Parrocchia 40,00 €. / In occasione della celebrazione del Battesimo, la famiglia 
De Cecco ha offerto alla Parrocchia 200,00 €.  
 

-VILLAORBA: In occasione della celebrazione dei Battesimi, le famiglie hanno offer-
to alla Parrocchia 100,00 € e 20,00 €.  
 
 

 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 (GIANNI) ZARDETTO di 73 a., di ORGNANO (+ il 30.06.2021); il 
Funerale è stato celebrato a ORGNANO il 02.07.2021; la sepoltura a ORGNA-
NO 

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 

 

 RACCOLTA PERMANENTE DI FERRO E METALLI 

AIUTA LA NOSTRA CARITAS CHE SOSTIENE LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
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! 

La raccolta è aperta ogni giorno. Sii responsabile di quello che fai! 
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n° 27/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 4 LUGLIO: Quattordicesima del Tempo ordinario, verde  
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine;  
S.S. Messe Festive: Ore 10.00, Basiliano e Blessano; Ore 11.15, Basaglia-
penta, Variano e Vissandone.  
-A Orgnano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE: Ore 
9.00, S. Messa animata dalla Cantorìa parrocchiale. 
-A Villaorba, SAN TOMMASO AP., PATRONO DELLA PARROCCHIA DI VIL-
LAORBA: Ore 10.00: S. Messa solenne animata dalla Cantorìa parrocchiale. 
         

LUNEDÌ 5: Liturgia feriale della XIV^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MARTEDÌ 6: Liturgia feriale della XIV^ settimana del Tempo ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
 

MERCOLEDÌ 7: Liturgia feriale della XIV^ 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 8: Liturgia feriale della XIV^ 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 9: Liturgia feriale della XIV^ 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 Blessano. 
 

SABATO 10: Memoria di San Pio I, papa, 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 11 LUGLIO: Quindicesima 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 e Villaorba (a 
Sant’Orsola); Ore 11.15, Basagliapenta e Variano.  
-A Blessano, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE: Ore 
10.00, S. Messa solenne. 
-A Vissandone, FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE e 
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO: Ore 10.00, S. Messa animata dalla Can-
torìa parrocchiale. 

 

La Parola di Dio nella vita … 
Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono.  
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascol-
tando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste 
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come 
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di 
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue 
sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo. 
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua 
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere 
nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E 
si meravigliava della loro incredulità. 
Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando (Marco 6,1-6).  

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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La riflessione del Parroco  
ORATORIO ESTIVO 2021: VIENI E VEDI! 
San Giovanni Bosco creò l’Oratorio. Lo chiamò, per lungo tempo, con una pa-
rola semplice e diretta: “catechismo”. Per il “Santo dei giovani” l’Oratorio vo-
leva essere il luogo dove i giovani e i ragazzi, spesso lasciati al proprio destino 
e drammaticamente a rischio, potessero trovare dei Padri (animatori ed ani-
matrici) che si prendevano a cuore della “salvezza” dei figli. In un clima di au-
tentica “famiglia”: luogo dove ci si accoglie, ci si saluta e guarda in volto, ci si 
stima, ci si ascolta, ci si difende, ci si aiuta a crescere insieme, ci si ama, ci si 
perdona, ci si orienta con passione verso gli stessi ideali, considerati vitali ed 
essenziali, quelli che sgorgano dal Vangelo. 
E quando questa tensione verso le realtà più grandi ed eccellenti trova il livello 
più alto e riuscito della sua espressione, allora ci si accorge di esserci incontrati 
con Dio. 
Così è dell’Oratorio: vuole assomigliare ad una famiglia. Luogo dove si speri-
menta l’amore. L’amore che sa accogliere, difendere, far crescere, maturare, 
rendere felici… L’amore che porta a perdere se stessi perché gli altri si sentano 
pieni di vita. 
L’oratorio è il luogo dove una Comunità cristiana, veramente matura e adulta 
(che è “padre” e “madre”), offre il meglio del proprio impegno per aiutare le 
nuove generazioni (i propri “figli”) a realizzare, in pienezza e con successo, la 
propria vita. Si è “genitori” quando si genera, negli altri, la Vita. 
Anche al nostro territorio di Basiliano, il Signore ha regalato agli adulti l’Orato-
rio, perché lì, dove i giovani e i ragazzi si affollano per incontrarsi ed esprimere 
la propria energia vitale, possano trovare vite da generare, da promuovere, da 
portare a pienezza. 
È il sogno stesso di Dio. Il servizio disinteressato e appassionato nella cate-
chesi e nell’oratorio (con le sue variegate espressioni di dinamismo giovanile: 
sport, teatro, musica, danza, canto, divertimento….) mira allo stesso obiettivo: 
far sì che i ragazzi e i giovani avvertano la gioia di sentirsi protagonisti 
dei sogni di Dio. 
Se puoi, ti aspettiamo, passa a trovarci!    dD 

Notizie dall’Oratorio 
ATTIVITÀ EDUCATIVE ESTIVE 
 
 

ORATORIO ESTIVO PER BAMBINI E RAGAZZI dai 6 ai 14 anni: da lunedì 28 giu-
gno a venerdì 24 luglio, presso l’oratorio di Basiliano. Da lunedì a venerdì, dalle 8.00 
alle 14.00, compreso il pranzo.  
 

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. 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 
 

-BASILIANO: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Do-
menica 25 luglio, ore 10.00, S. Messa.  
 

-BASAGLIAPENTA: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. 
Domenica 18 luglio, ore 11.15, S. Messa.  
 

-BLESSANO: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Do-
menica 11 luglio, ore 10.00, S. Messa.  
 

-VILLAORBA: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE. Do-
menica 18 luglio, ore 10.00, S. Messa.  
 

-VISSANDONE: FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA CHIESA PARROCCHIALE e 
FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO. Domenica 11 luglio, ore 10.00, S. Messa 
solenne animata dalla Cantorìa parrocchiale. Le coppie festeggiate sono pre-
gate di iscriversi. 

“Dare la vita! È possibile?” 
 

Quattro serate con testimoni, 
rivolti a famiglie e giovani 

 
Giovedì 1° luglio 2021, ore 20.30 
Don Davide Larice, “Una vita donata per salvare giovani dalla dro-
ga”.  
 
 

Giovedì 8 luglio 2021, ore 20.30 
Suor Claudia, “Vite donate per salvare ragazzi e giovani. Dall’ora-
torio al convento.” 
 
 

Giovedì 15 luglio 2021, ore 20.30 
Pierangelo e Maria Cristina, Adriano e Sonia, Eros e Laura, 
“Dall'amicizia di gruppo, alla solidarietà con le persone con disabi-
lità.   
 
 

Giovedì 22 luglio 2021, ore 20.30 
Tarcisio Furlan, Federico Cussigh, Andrea Meneguzzi. “Tre padri. 
Vite donate alla famiglia e ai figli”. 
 
 
 
 

Gli incontri si svolgono all’aperto, presso l’oratorio di Basiliano 
in via G. Verdi, 9 


