
OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

-BASAGLIAPENTA: In occasione del funerale di Petar Bjelanovic, in suo suffragio, 
sono stati raccolti al banco 70,00 €.  
 

-ORGNANO: N.N. per Orfanatrofio del Cairo: 500,00 €. 
  

-VARIANO: In occasione del funerale di Secondo Marinig, in suo suffragio, sono 
stati raccolti al banco per la Parrocchia 403,00 €. / In occasione della celebrazione 
del loro matrimonio, gli Sposi Andrea e Sara Pezzetta 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.  

 

 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! 

     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 IM-
MACOLATO DI MARIA e FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO. Alle Ore 10.00: 
S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa parrocchiale, seguita dalla Proces-
sione con la Venerata Immagine della B.V. Maria (lungo via G. Verdi).  
 

-ORGNANO: SOLENNITÀ DI SAN BARTOLOMEO, Patrono della Parrocchia. 
Martedì 24 agosto, ore 11.00, S. Messa solenne, animata dalla Cantorìa par-
rocchiale; 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 IN
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n° 34/ 
2021 S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 

LUNEDÌ 23: Liturgia feriale della XXI settimana del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa.  
 
 

MARTEDÌ 24: SAN BARTOLOMEO, APOSTOLO, festa, rosso  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, S. Messa. 
-A Orgnano, SAN BARTOLOMEO, PATRONO DELLA PARROCCHIA DI ORGNA-
NO: Ore 11.00: S. Messa solenne animata dalla Cantorìa parrocchiale. Ore 
17.00, Vesperi solenni e processione con la Venerata immagine. 
S. Messa serale: Ore 18.30, Vissandone. 
 

MERCOLEDÌ 25: Liturgia feriale della XXI 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 26: Liturgia feriale della XXI 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 27: Santa Monica, 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 28: Sant’Agostino, vescovo e dottore della 
Chiesa, memoria, bianco  
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
-A Blessano, Ore 11.00, celebrazione di un matrimo-
nio. 
S.S. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano;  
Ore 17.30, a Basiliano, arrivo della Statua e dele Reli-
quie del beato Carlo Acutis. 
Ore 18.30, a Basiliano, presiede S.E. Mons. Andrea 
Bruno Mazzocato, nostro Arcivescovo per l’inizio della 
settimana di presenza delle reliquie di Carlo Acutis. 
 

DOMENICA 29 AGOSTO: Ventiduesima del tempo ordinario, verde  
SS. Messe Festive:  
Ore 7.30, a Basiliano. Al termine, venerazione delle reliquie e benedi-
zione personale. 
Ore 9.00, a Orgnano  
Ore 10.00, a Basiliano, con Benedizione dei catechisti. Al termine, vene-
razione delle reliquie e benedizione personale.  
Ore 10.00, a Blessano e Villaorba  
Ore 11.15, a Basagliapenta, Variano e Vissandone 
Ore 18.30, a Basiliano. Al termine, venerazione delle reliquie e benedi-
zione personale. 

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


Hanno celebrato il Matrimonio cristiano, unendosi per sempre  
con il Sacramento davanti al Signore, Sabato 21 agosto 2021, 

Andrea Pezzetta e Sara Mauro di Variano  
nella Chiesa di san Leonardo in Variano 

 

Chiediamo a Gesù, Sposo divino, di sostenerli nella fedeltà. 

È DIVENUTO FIGLIO DI DIO CON IL SANTO BATTESIMO 
Nella Chiesa di San Pancrazio Salentino (Br), il 16.08.2021,  

RICCARDO LISI  di Basiliano  
Caro bambino, rinato nell’acqua e nello Spirito Santo, che tu possa 

 assomigliare in tutto a Gesù Cristo nostro Salvatore.  

La riflessione del Parroco 
Prepariamo il nostro cuore a stupirci  

di quello che un giovane santo, 
il Beato Carlo Acutis, può fare nella nostra vita 

 

Da sabato 28 agosto a sabato 4 settembre, saranno fra noi tre RELIQUIE del 
Beato Carlo Acutis, patrono del nostro oratorio, assieme alla prima statua che 
lo raffigura e che è stata benedetta il mese di marzo da papa Francesco.  
In tutto il mondo cresce la fama di santità del Beato Carlo Acutis, molta gente si affida a 
lui, chiede grazie. Perché? 
Morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, Carlo Acutis è stato definito 
“un beato millennial” perché, nativo digitale. Aveva fatto di Internet un vero 
strumento di diffusione del vangelo, dell’Eucaristia, della devozione a Maria, e 
non aveva ancora 15 anni! A soli 14 anni, infatti, aveva progettato e realizzato 
una mostra virtuale sui miracoli eucaristici. Papa Francesco, nell’Esortazione 
apostolica “Christus vivit”, pubblicata nel 2019 dopo il Sinodo dei vescovi che 
aveva riflettuto sui giovani, cita il giovane Beato come un esempio per tutti i 
suoi coetanei: «Ha saputo usare le nuove tecniche di comunicazione per tra-
smettere il Vangelo, per comunicare valori e bellezza. Vedeva che molti giovani, 
pur sembrando diversi, in realtà finiscono per essere uguali agli altri, correndo 
dietro a ciò che i potenti impongono loro attraverso i meccanismi del consumo 
e dello stordimento. In tal modo, non lasciano sbocciare i doni che il Signore ha 
dato loro, non offrono a questo mondo quelle capacità così personali e uniche 
che Dio ha seminato in ognuno. Così, diceva Carlo, succede che “tutti nascono 
come originali, ma molti muoiono come fotocopie”».  
In questa settimana speciale, vogliamo chiedere insieme al beato Carlo delle 
grazie: la salute del corpo, la salute e l’equilibrio della psiche, la salute dello 
spirito e dell’anima, la forza di essere cristiani in un tempo di disorientamento 
generale e di piattezza religiosa, la capacità di fare della nostra vita cristiana 
una testimonianza gioiosa della bellezza di vivere e amare.                 dD 
 
Leggi i programmi della settimana di Carlo Acutis su: www.Collaborazione 
pastorale di Variano, su Facebook e Istagram. 

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 delle reli-
quie 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, la venerazione 
delle reliquie e la benedizione personale. 
-ore 18.30, Terza S. Messa, con al termine, la venerazione delle reli-
quie 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 delle reliquie 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 delle re-
liquie 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 delle reliquie 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 delle reliquie 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 delle 
reliquie e benedizione personale. Partenza della statua e delle reliquie.  
 
 

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. 


