
         FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO 2021  
A Basiliano: domenica 5 settembre, ore 10.00.  A Orgnano: domenica 12 set-
tembre, 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 
(previa iscrizione). 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Bruno Feruglio, in suo suffragio, i Familiari 
hanno offerto alla Parrocchia 250,00 € (di cui 50,00 € per la Scuola dell’infanzia par-
rocchiale). / In occasione del funerale di Atos Pontoni, in suo suffragio, sono stati 
raccolti al banco per la Parrocchia 285,00 €. 
 

-VISSANDONE: In occasione del funerale di Adelaide Dominici, in suo suffragio, so-
no stati raccolti al banco per la Parrocchia 324,50 €. 
 

 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 

 

n° 50- ATOS PONTONI di 80 a., di VARIANO (+ il 25.07.2021); il Funerale è stato 
celebrato a VARIANO il 26.07.2021; la sepoltura a VARIANO-BASILIANO. 
 

n° 51- ADELAIDE DOMINICI ved. ZORZI di 81 a., di VISSANDONE (+ il 27.07.2021); 
il Funerale è stato celebrato a VISSANDONE il 29.07.2021; la sepoltura a VISSANDO-
NE. 
 

n° 52- SECONDO MARINIG di 91 a., di VARIANO (+ il 30.07.2021); il Funerale sarà 
celebrato a VARIANO il 03.08.2021; la sepoltura a VARIANO-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. 

È DIVENUTA FIGLIA DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella Chiesa di Villaorba, il 01.08.2021,  

DAPHNE DELLI ZOTTI  
Cara bambina, rinata nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 

 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

     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 parrocchiale: ufficio@parrocchia-basiliano.it ; 
EMAIL Parroco: parroco@parrocchia-basiliano.it;          EMAIL oratorio: noioratorio@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 

Le CAMPANE PER LA VITA, da molto tempo aspettano di annunciare la nascita di 
nuovi bimbi. Il Parroco, quando viene avvisato dai Genitori, le suona a festa alle 
ore 11.00. Diamo voce a queste campane! 
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n° 31-32/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 1° AGOSTO: Diciottesima 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 (con celebrazione di una Battesimo); Ore 11.15, Basagliapenta, 
Variano e Vissandone.  
         

LUNEDÌ 2: Liturgia feriale della XVIII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
 
 
 

MARTEDÌ 3: Liturgia feriale della XVIII 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, Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 4: S. Giovanni M. Vianney, Patrono dei Sacerdoti, Memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Variano. Oggi non c’è la Messa a Villaorba. 
 

GIOVEDÌ 5: Liturgia feriale della XVIII 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 6: TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, Festa, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  
  

SABATO 7: Liturgia feriale della XVIII settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano; Ore 18.30, a Basiliano.  
 

DOMENICA 8 AGOSTO: Diciannovesima del tempo ordinario, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basiliano, Blessano 
e Villaorba. / Ore 11.15, a Basagliapenta, Variano e Vissandone.  
 

LUNEDÌ 9: Liturgia feriale della XIX settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
 

MARTEDÌ 10: SAN LORENZO, Martire, Festa, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, Orgnano e Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 11: Santa Chiara d’Assisi, Memoria, bianco 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Villaorba e Variano. 
 

GIOVEDÌ 12: Liturgia feriale della XIX settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Basagliapenta e Vissandone. 
   

VENERDÌ 13: Santi Felice e Fortunato, Martiri, Memoria, rosso 
A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. Ore 7.30, S. Messa. 
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  

INSIEME uscirà di nuovo domenica 15 agosto 

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


SABATO 14: San Massimiliano M. Kolbe, Sacerdote e Martire, Memoria, rosso  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano; Ore 18.30, a Basilia-
no. 
A Basagliapenta: Ore 19.30: recita del S. Rosario; Ore 20.00: S. Mes-
sa presieduta da don Renold.  
 

DOMENICA 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MA-
RIA, Solennità, bianco 
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basiliano, 
Blessano e Villaorba. / Ore 11.15, a Variano e Vissandone. 
A Basagliapenta: Festa della Patrona della Parrocchia, Ore 10.00: S. 
Messa solenne, presieduta dal Parroco e animata dalla Cantorìa 
parrocchiale. Segue la processione con la Venerata Immagine. 
 

LUNEDÌ 16: Liturgia feriale della XX settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Blessano: FESTA DI SAN ROCCO. Ore 7.30, Partenza della Rogazione campestre 
dalla chiesa parrocchiale. Ore 8.30, S. Messa solenne votiva presso la Chiesa di san 
Rocco (a Tomba di M.). A Basiliano, non c’è pertanto la S. Messa delle ore 7.30. 

 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-BASILIANO: Domenica 5 settembre si celebra la SOLENNITÀ DEL CUORE 
IMMACOLATO DI MARIA. Alle Ore 10.00: S. Messa solenne, animata dalla 
Cantorìa parrocchiale, seguita dalla Processione con la Venerata Immagine 
della B.V. Maria (lungo via G. Verdi).  
 

-BASAGLIAPENTA: Domenica 22 agosto, si celebrano le Rogazioni campe-
stre. Partenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 10.15. Alle ore 11.15, cele-
brazione della S. Messa sul sito della chiesa di San Giorgio. 
 

-ORGNANO SOLENNITÀ DI SAN BARTOLOMEO, Patrono della Parrocchia. 
Martedì 24 agosto, ore 11.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa 
parrocchiale; Ore 17.00, Vesperi e Processione. 
 

 

Una settimana  
con Carlo Acutis 

 

Dal 28 agosto al 4 settembre, sa-
ranno fra noi le RELIQUIE del corpo 
del Beato Carlo Acutis, patrono del 
nostro oratorio, assieme alla prima 
statua che lo raffigura (benedetta il 
mese di marzo da papa Francesco).  
A Basiliano, le celebrazioni in suo 
onore, inizieranno sabato 28 agosto 
alle ore 18.30, con la S. Messa pre-
sieduta dall’Arcivescovo di Udine. 

La riflessione del Parroco       NON ABITUIAMOCI AL SUICIDIO! 
Quando qualche nostro fratello compie un gesto estremo di disperazione, non abi-
tuiamoci mai a questi gesti! Non possiamo rimanere cinici, freddi e insensibili da-
vanti a queste grida di dolore, di solitudine e di disperazione, quasi che questi fatti 
non ci tocchino da vicino, o non riguardino noi. In questo anno, le nostre comunità 
sono state toccate da molti di questi episodi, e come pastore sono rattristato per 
tanta disperazione, e preoccupato per le dimensioni che sta assumendo il fenome-
no. Come affrontarlo? 
Quando Gesù discese agli inferi è disceso nel fondo irraggiungibile e inaccostabile 
della nostra solitudine. Anche nella notte della morte, in cui non penetra alcuna 
parola e in cui esse sono inutili, è entrata una forte voce -quella di Gesù- che ci 
chiama, e ci tende una mano, ci prende e ci conduce. La solitudine dell’uomo è 
stata superata perchè Gesù è sceso nella morte e si è trovato nella morte, fra i 
morti. L’inferno è stato vinto nel momento in cui l’amore è penetrato in esso e la 
terra della solitudine è stata abitata da Gesù il Figlio di Dio, il volto dell’amore di 
Dio. L’uomo non vive perché ha il pane, o perché ha la salute, o il denaro. Egli vive 
ed è vivo per il fatto che è amato e può amare. A partire dal momento in cui c’è 
una presenza d’amore accanto a chi soffre la solitudine, allora nella morte penetra 
la vita. E la morte non fa più paura, perché è circondata dall’amore delle persone.  
Questi fratelli, che si sono suicidati hanno compiuto un gesto che non possiamo 
accettare con tranquillità. Nessuno è padrone della vita, solo Dio! Privarsene è una 
grave ingiustizia, che lascia nel pianto i propri familiari. E dal punto di vista della 
morale cristiana è un grave peccato.  
Certo, per molti di essi non è stato un atto di ribellione a Dio e alla vita; non è sta-
to un gesto di disprezzo nei confronti dei loro cari. Amavano Dio; molti vivevano 
intensamente la loro fede; perfino rispettavano la legge divina e quella umana; 
amavano la loro famiglia in maniera smisurata. Ma la depressione li ha colpiti. È la 
malattia di questo tempo; malattia inspiegabile ed invisibile. Se il mistero di questa 
malattia, ci chiede di fermarci sulla soglia del loro mondo interiore, però con san 
Paolo diciamo che, solo “lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza”, per 
questo nella tentazione della disperazione va pregato lo Spirito Santo! 
Dobbiamo aiutarci tutti a combattere questo male invisibile ma reale. Per questo, 
dobbiamo rieducarci ad alcuni atteggiamenti importanti: 
-Impariamo di nuovo, che non si è meno uomini se si è fragili, o non perfetti. Non 
ci si può lasciar schiacciare dalla propria imperfezione, quando si perde una partita 
della vita, quando non si trova lavoro, o quando si perde la fidanzata,... Quello del-
la perfezione è un mito di questo tempo che uccide i fragili.  
-Impariamo a chiedere aiuto a chi ci sta accanto, ringraziando Dio, se ci mette sulla 
nostra strada una persona che ci è fratello, in modo fedele e gratuito. Non chiudia-
moci in un mondo tutto nostro, ma apriamoci, lasciamoci abbracciare. Facciamoci 
aiutare da qualche persona competente… Tutti ne abbiamo bisogno di aiuto. 
-Impariamo ad essere più semplici, meno complicati nei confronti delle problema-
tiche della vita; riscopriamo la semplicità di cuore, la semplicità nello stile di vita e 
nel ragionare, la semplicità davanti ai problemi. Dobbiamo combattere il mito del 
maschio orgoglioso, che non lascia mancare nulla ai suoi cari, e risolve da solo tutti 
i problemi, e supera ogni difficoltà.  
Mentre ricordiamo con affetto tutti questi defunti, vogliamo anche ravvivare in noi 
la speranza di una vita senza fine; Gesù infatti ha promesso a quanti rimangono 
nel suo amore, che la morte non è l’ultima parola, ma che è il passaggio a una vita 
in pienezza, perché l’amore è più forte della morte, e perché la carità non avrà mai 
fine.  
E riflettiamo: ogni nostra azione lascia nella gioia o nel pianto qualcun altro; pro-
voca gioia, oppure scandalo, lacrime, eredità di sofferenze e di interrogativi.    dD 


