
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASAGLIAPENTA: La Famiglia Sabinot Valerio e Pierina ha offerto alla Parrocchia 
500,00 €.  
 

-VARIANO: In occasione del funerale di Secondo Marinig, in suo suffragio, i Familia-
ri hanno offerto alla Parrocchia 150,00 €. 
 

 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 

 

n° 53- SERGIO CAMPANA di 75 a., di BLESSANO (+ il 09.08.2021); il Funerale è sta-
to celebrato a BLESSANO il 13.08.2021; la sepoltura a BLESSANO. 
 

n° 54- PETAR BJELANOVIC di 64 a., di BASAGLIAPENTA (+ il 13.08.2021); il Funera-
le sarà celebrato a BASAGLIAPENTA il 16.08.2021; la sepoltura a BASAGLIAPENTA. 
 

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 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 

 

Vita delle comunità parrocchiali “basilianesi” 
 

-BASILIANO: Domenica 5 settembre si celebra la SOLENNITÀ DEL CUORE IMMACO-
LATO DI MARIA e FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO. Alle Ore 10.00: S. Messa so-
lenne, 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 campestre. Par-
tenza dalla chiesa parrocchiale alle ore 10.15. Alle ore 11.15, celebrazione 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. 

Lotteria per sostenere le iniziative parrocchiali 
La parrocchia di San Bartolomeo in Orgnano e la parrocchia di Santo Stefano in Bles-
sano lanciano due Lotterie per sostenere le iniziative parrocchiali in corso. Chi desi-
dera acquistare i biglietti (1 euro) si rivolga ai collaboratori delle due parrocchie. 
Le estrazioni dei premi avranno luogo: 
-Parrocchia di Orgnano: Domenica 12 settembre 2021, alle ore 15.30. 
-Parrocchia di Blessano: Mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 18.00. 
                                             I Consigli per gli Affari Economici delle Parrocchie 
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n° 33/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 15 AGOSTO: ASSUNZIONE DELLA BEATA 
VERGINE MARIA, 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 processio-
ne 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, PERTANTO NON C’È LA S. MESSA 
DELLE ORE 7.30. 
 
 

MARTEDÌ 17: Liturgia feriale della XX 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 18: Liturgia feriale della XX 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 19: Liturgia feriale della XX 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 20: San Bernardo, Abate e Dottore della Chiesa, memoria, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, a Blessano.  
  

SABATO 21: San Pio X°, Papa, memoria, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
-A Variano, Ore 11.00 (ch. di S. Leonardo), celebrazione di un matrimonio. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano; Ore 18.30, a Basiliano.  
 

DOMENICA 22 AGOSTO: Ventunesima del tempo ordinario, verde  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basiliano, Blessano 
e Villaorba (chiesa di Sant’Orsola). / Ore 11.15, a Variano e Vissandone.  
-A Basagliapenta: ROGAZIONE CAMPESTRE. Ore 10.15, partenza della pro-
cessione dalla chiesa parrocchiale. Ore 11.15, S. Messa sul sito archeologico 
della chiesa di San Giorgio. 
 

O Maria Assunta, aiutaci a vivere con lo sguardo rivolto al Cielo, e 
non solo chini sulle cose della terra.  
O Maria, donaci la speranza, che viene solo da Dio e dal Figlio Tuo 
Gesù, che ci ha mostrato il Suo volto d’amore e di vicinanza.  
Veglia o Madre, sulle nostre famiglie e sui nostri giovani. Amen. 

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


La riflessione del Parroco 
Perché far venire tra noi  

il Beato Carlo Acutis? 
Da sabato 28 agosto a sabato 4 settembre, 
saranno fra noi le RELIQUIE del corpo del 
Beato Carlo Acutis, patrono del nostro ora-
torio, assieme alla prima statua che lo raffi-
gura e che è stata benedetta il mese di 
marzo da papa Francesco.  
In un momento storico dove sembrano 
vacillare i punti di riferimento, la testi-
monianza del giovanissimo Carlo Acutis 
deve essere un esempio e un monito di speranza, ma anche di impegno 
nel nostro vissuto quotidiano. Un ragazzo come tanti: maglietta, scarpe 
da ginnastica e tanto buon umore. Un giovanissimo ragazzo quindicenne 
del nostro tempo che si è fatto santo, appassionato di informatica, orga-
nizzatore di numerose mostre via web, che riusciva a coniugare la partita 
di pallone con la frequentazione giornaliera della S. Messa, lo studio e 
l’insegnamento del catechismo ai ragazzi con una costante e silenziosa 
azione di servizio verso i clochard di Milano, la sua Città. Un giovane te-
nace, sorridente, pieno di vita. Sempre sorridente anche quando venne 
colpito da una malattia che lo ha strappato in tre giorni da una vita terre-
na improntata -come testimoniato da chi lo conosceva- da un costante 
incontro quotidiano con Dio; uno stile di vita che condivideva e tra-
smetteva a chi gli stava intorno, una Santità vissuta giorno dopo giorno 
nella straordinaria normalità della vita.  
Carlo Acutis, beatificato lo scorso 10 ottobre 2020 nella basilica di San 
Francesco in Assisi è da molti già chiamato il Santo patrono di internet, 
per la sua attività informatica di programmazione e di utilizzo dei compu-
ter, un vero millennial. Carlo Acutis un appassionato di Dio e della vita, 
uno che non ha mai smesso di essere giovane, e neppure ha mai smesso 
di essere cristiano.  
Sabato 28 agosto, presso la chiesa di Basiliano, giungerà la prima statua 
dedicata al giovane Beato della Chiesa Cattolica  Carlo Acutis, che è stato 
riconosciuto come esempio di virtù cristiane. La statua e le sue reliquie 
resteranno tra noi una settimana. Potremo pregarlo, invocarlo per le no-
stre famiglie e i nostri giovani, specie per riscoprire tutti il dono della no-
stra fede, nutrita dalla santa Eucaristia. Potremo visitare la Mostra euca-
ristica da lui preparata, ascoltare alcune catechesi e testimonianze, vene-
rare in chiesa le sue reliquie, e ricevere la sua benedizione.  
Nei prossimi mesi, questa statua sarà collocata definitivamente presso un 
orfanatrofio in costruzione nella città del Cairo, in Egitto; e potremo con-
tribuire anche noi alla sua costruzione, con le nostre piccole offerte.   
Questa settimana sarà certamente un importante momento di raccogli-
mento e di riflessione per tutti. L’arrivo è previsto il 28 agosto alle 
17.30 e sarà presente il nostro Arcivescovo Mons. Andrea Bruno Mazzo-
cato, circondato dai nostri giovani.                                          dD 

1991-2006 

PROGRAMMA DELLA SETTIMANA  
Sabato 28 agosto 
-ore 17.30, arrivo in oratorio della statua e della reliquia. Breve pro-
cessione fino alla chiesa parrocchiale e sistemazione della statua.  
-ore 18.30, S. Messa, presieduta dall’Arcivescovo e animata dai giova-
ni. 
 
 

Domenica 29 agosto, in chiesa 
-ore 7.30, Prima S. Messa, con al termine, la venerazione della reli-
quia e la benedizione personale. 
-ore 10.00, S. Messa solenne. Benedizione dei Catechisti e delle Cate-
chiste all’inizio del nuovo anno catechistico. Al termine, venerazione 
della reliquia e benedizione personale. 
-ore 18.30, Terza S. Messa, con al termine, la venerazione della reli-
quia e la benedizione personale. 
 
 

Da lunedì 30 agosto a venerdì 3 settembre, ogni giorno in chiesa  
-ore 7.00, Lodi mattutine cantate.  
-ore 7.30, S. Messa, con al termine, la venerazione della reliquia e la 
benedizione personale. 
-Dalle 8.00 alle 11.00, Adorazione eucaristica con possibilità di Con-
fessarsi. 
-Dalle 16.30 alle 18.00, Adorazione eucaristica con possibilità di Con-
fessarsi. 
-ore 18.30, S. Messa con i gruppi. Al termine, la venerazione della re-
liquia e la benedizione personale. 
 
 

Sabato 4 settembre, in chiesa 
-ore 7.00, Lodi mattutine cantate.  
-ore 7.30, S. Messa, con al termine, la venerazione della reliquia e la 
benedizione personale. 
-Dalle 8.00 alle 12.00, Adorazione eucaristica con possibilità di Con-
fessarsi. 
-Dalle 15.00 alle 17.30, Adorazione eucaristica con possibilità di Con-
fessarsi. 
-ore 17.00, trasporto della statua e della reliquia nel cortile dell’ora-
torio. 
 
 

Sabato 4 settembre, nel cortile dell’oratorio 
-ore 18.30, S. Messa festiva. Benedizione degli zainetti dei bambini, 
per l’inizio del nuovo anno scolastico. Al termine, venerazione della 
reliquia e benedizione personale. Partenza della statua e della reliquia.  
 
 

Inoltre, ogni giorno in oratorio: 
Su invito alle varie categorie, oppure su personale richiesta di appunta-
mento (telefonare al 334.8440553), VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA 
EUCARISTICA, preparata dal beato Carlo Acutis.  
La durata della visita guidata è di circa 50 minuti.  
 

All’interno dell’oratorio, si possono acquistare libri sul beato Carlo, e 
rilasciare offerte personali per la costruzione dell ’orfanatrofio del Cai-
ro. 


