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Da lis lidris vierîs  

al dì di vuê 
Si ringraziano i membri del Consiglio Pastorale 
ed Economico; gli estensori degli articoli; il foto-
grafo R. Mattiussi; le persone che hanno colla-
borato alla distribuzione.  
Se puoi, da’ un’offerta alla tua parrocchia per 
questo notiziario! Grazie! 

“P erché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, 
è risorto.” (Lc 24, 5b-6a) La Pasqua è una festa che 

rallegra il cuore, lo spirito e anche il corpo. Quando tutto 
sembra perduto, quando la notte della vita sembra buia 
come non lo è mai stata, quando nella mente si fa sempre 
più strada il pensiero secondo cui “ormai non c’è nulla da 
fare!”, e quando il cuore è schiacciato dalla pesante pietra 
del dolore, del coronavirus, della 
guerra e non trova la forza da ama-
re, ecco che una piccola luce si ac-
cende, un bagliore rompe l’oscurità 
e annuncia un inizio. Dolcemente 
uno sguardo si appoggia sul tuo vol-
to e una mano asciuga le tue lacri-
me: la pietra del dolore rotola via 
lasciando spazio alla speranza. Ecco 
il grande mistero della Pasqua! La 
Chiesa ci invita ad essere testimoni 
della luce del Risorto, a credere che 
chi vive in Lui non pronuncia la pa-
rola “ormai”, ma si affida costante-
mente alla parola “ancora”: c’è an-
cora un’altra possibilità, c’è ancora 
speranza, c’è vita perché Cristo ha 
vinto, e noi con Lui, la morte. Come 
comunità siamo chiamati ad essere 
sentinelle del mattino che sanno 
scorgere per primi i segni del Risor-
to come hanno fatto le donne e i discepoli accorsi al se-
polcro all’alba del primo giorno della settimana. La tomba 
è vuota, il corpo di Gesù non c’è più, è risorto. Usciamo 
dalle nostre tombe, dai nostri fallimenti, dal pessimismo, 
Cristo è risorto, il male è stato sconfitto, risorgiamo. Una 
cosa è sicura, io nella mia tomba non ci resterò!!! Spero 
che sarete in tanti a venirne fuori!!! Attraverso la risurre-
zione di Gesù il nostro uomo vecchio viene rivestito 
dell’uomo nuovo e se anche il nostro uomo esteriore, dice 
san Paolo, si va disfacendo, il nostro uomo interiore si rin-
nova di giorno in giorno. La morte quindi non ci fa più 
paura perché non può far morire l’uomo interiore il quale, 
lasciandosi permeare dalla vita di Cristo, vive della sua 

presenza in ogni momento e legge tutta la realtà come 
icona di quell’invisibile che è stato reso visibile dal Risor-
to. Per risuscitare con Cristo, per vivere eternamente con 
Lui ci si deve rivestire di Lui. Rivestirsi di Cristo significa 
entrare in Lui, dimorare in Lui, riuscire a varcare la soglia 
della Speranza che non delude mai ma vengono colmate 
tutte le altre speranze. E, dunque, un vivere immersi nel 

mondo carichi della speranza che 
proviene dal Risorto. E questo il si-
gnificato dell’invito che Gesù fa alle 
donne quando, dopo averlo ricono-
sciuto, si buttarono ai suoi piedi per 
adorarlo: “Non temete! Andate ad 
annunciare ai miei fratelli che vada-
no in Galilea e là mi vedranno” (Mt 
28, 10) Gesù invita a non temere 
perché Lui è vivo. Invita a non pian-
gere, a non rinchiudersi nella tristez-
za, né a vivere del suo ricordo, ma a 
recarsi in Galilea perché sarà là che 
lo vedranno. La Galilea, che è stata 
la terra del ministero ordinario della 
vita di Gesù, è ora indicata come 
simbolo di quella vita ordinaria, in 
cui tutti noi siamo immersi e in cui 
siamo chiamati quali testimoni del 
Risorto, a illuminarla con la luce del-
la fede. Come a dire che il Risorto lo 

si deve riconoscere non nelle cose straordinarie, sensazio-
nali, ma in quelle di ogni giorno. Siamo quindi chiamati ad 
annunciare il Risorto dentro alle nostre Galilee, senza 
paura, ma con coraggio, con gioia, con passione, perché lì 
e non in altri posti Lui ci attende. Galilea è il luogo dove 
incontro il Signore risorto. Viviamo da risorti tutti gli 
eventi della vita, con la speranza che la vita, di Dio è più 
forte della morte, che l’amore è più forte dell’odio, che la 
comunione è più forte della divisione, che la gioia è più 
forte della tristezza. 
Siate testimoni di questa vittoria di Cristo sul male! Buo-
na e santa Pasqua a tutti!                                                                                                   

Don Gabriel 
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Domenica 21 novembre 2021, h. 10 Dopo qualche anno in sordina, finalmente si tiene in forma solenne 
la Festa del Ringraziamento della terra e dei frutti della natura, nonché festa di Cristo Re, ultima domeni-
ca prima dell’Avvento. Don Gianpaolo, circondato da quattro chierichette con il vestito da contadinella, 
benedice alcuni trattori parcheggiati sul lato della strada. Tutto procede in modo organizzato; don Giam-
paolo aggiunge che dobbiamo ringraziare anche per l’arrivo del nuovo parroco,  che farà l’ingresso oggi 
pomeriggio. 

Domenica 21 novembre 2021, h. 16  Nel pomeriggio avviene l’ingresso ufficiale del nuovo parroco, nel 
duomo di Variano: è un momento di festa per la comunità cristiana di Basiliano ma anche per l’intera col-
laborazione pastorale. La grande chiesa è affollata, non si trova alcun posto a sedere già diversi minuti 
prima della celebrazione; il coro, magistrale e mirabilmente diretto da Davide Basaldella, riunisce rappre-
sentanti di tutte sette le parrocchie; l’attesa cresce di minuto in minuto, finché si scioglie alle 16.37 sen-
tendo per la prima volta la voce limpida di don Gabriel. Alla fine dell’intensa e solenne messa, il nuovo 
parroco prende la parola per riconoscere che le parrocchie sono ben organizzate ma anche per esprimere 
il desiderio di conoscere tutti quanti. “Siate positivi e propositivi”, esorta alla fine don Gabriel, il nostro 
parroco. 

Mercoledì 8 dicembre 2021  E’ la solennità dell’Immacolata Concezione della beata vergine Maria: dop-

pia festa per noi per la presenza del nuovo parroco don Gabriel: è la prima messa che celebra a Villaorba. 

La chiesa è quasi affollata, il coro non è mai stato così numeroso e anche così applaudito, alla fine della 

liturgia. Nell’omelia il sacerdote ci ricorda l’importanza della confessione. Don Gabriel, rispondendo al 

discorso di benvenuto letto da Lucia Donato, dice di voler continuare a mantenere le tradizioni ponendosi 

al nostro fianco; per favorire la coesione e l’annuncio del Vangelo non si escludono novità.  

Riti natalizi 2021  Anche quest’anno tutte le messe e le funzioni liturgiche si celebrano, superando le diffi-

coltà del momento storico: pure nel 2021 la nascita di Gesù viene annunciata a Villaorba la mattina ma 

anche a mezzanotte; le candele per l’Avvento sono già state accese nelle domeniche precedenti; anche in 

queste settimane i riti natalizi si svolgono normalmente con l’immagine del Bambin Gesù davanti all’alta-

re, il Te deum, le grandi prove del coro, l’Epifania con la benedizione dell’acqua… Un forte messaggio di 

speranza proviene dal Vangelo. 

Domenica 16 gennaio 2022  E’ la festa di Sant’Antonio abate, eremita e fondatore del monachesimo; a 

celebrare la liturgia è don Gabriel. E’ la prima festa paesana dell’anno civile e liturgico; questa volta deve 

svolgersi in tono minore, senza la processione e la festa per i lustri, rimandata a tempi migliori. In ogni 

caso i segni della festa ci sono: la bellissima statua ben visibile, il coro numeroso, la massiccia partecipa-

zione dei fedeli, le speciali invocazioni lette da don Gabriel a messa. Il prossimo anno, di pomeriggio, fuori 

dalla chiesa forse si potranno far benedire gli animali di piccola taglia.Da domenica prossima la messa si 

celebrerà alle ore 11.15, facendo cambio con l’orario di Basagliapenta. 

Giovedì 3 febbraio 2022  San Biagio. E’ padre Gianpaolo che benedice le gole stasera, alla presenza di un 

nutrito gruppo di persone di Villaorba e di qualche fedele dagli altri paesi. L’organizzazione da parte dei 

fedeli sacrestani funziona alla perfezione. Peccato che la domenica successiva chi non ha potuto recarsi 

stasera a messa non possa ricevere la benedizione. 

Lunedì 7 febbraio 2022    Alle ore 20 si tiene la prima riunione con il nuovo parroco: si comincia a lavora-

re insieme, ad aprire la strada ad una collaborazione proficua; lavoreremo con tranquillità e in una pro-

spettiva a medio-lungo termine. 

Mercoledì 2 marzo 2022  Stamattina, con il sole, si celebra la messa delle Ceneri, che inaugura la Quaresi-

ma. A presiedere la funzione è don Roberto, che cita un sonetto del poeta friulano Ermes di Colloredo ed 

esorta i fedeli alla pace dell’anima, senza peccati. La successiva domenica, padre Gianpaolo pone le cene-

ri a tutte le persone che non hanno partecipato mercoledì. 

Vita della Comunità 



3 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere 
i nostri conflitti 
con le nostre forze e anche con le nostre armi; 
tanti momenti di ostilità e di oscurità; 
tanto sangue versato;  
tante vite spezzate;  
tante speranze seppellite…  
Ma i nostri sforzi sono stati vani.  
 

Ora, Signore, aiutaci Tu!  
Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu ver-
so la pace.  
Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di 
dire:  
“mai più la guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”. 
 

Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per 
costruire la pace.  
Signore, Dio di Abramo e dei Profeti,  
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fra-
telli,  
donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pa-
ce;  
donaci la capacità di guardare con benevolenza  
tutti i fratelli che incontriamo sul nostro cammino.  
 

Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadi-
ni  
che ci chiedono di trasformare le nostre armi in stru-
menti di pace,  
le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in perdo-
no.  
 

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza  
per compiere con paziente perseveranza scelte di dialo-
go e di riconciliazione,  
perché vinca finalmente la pace.  
E che dal cuore di ogni uomo siano bandite queste pa-
role: divisione, odio, guerra!  
 

Signore, disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le 
menti,  
perché la parola che ci fa incontrare sia sempre 
“fratello, sorella”,  
e lo stile della nostra vita diventi: shalom, pace, salam! 
Amen.  

Riportiamo qui di seguito i primi paragrafi del messag-
gio di papa Francesco per la Giornata Mondiale per la 
Pace del 2022. Chi volesse leggerlo per intero lo trova, 
come gli altri messaggi del papa, sul sito del Vaticano. 

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che 
annuncia la pace» (Is 52,7). 

Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione, il 
sospiro di sollievo di un popolo esiliato, sfinito dalle vio-
lenze e dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. 
Su di esso il profeta Baruc si interrogava: «Perché ti tro-
vi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra stra-
niera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel 
numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). 
Per questa gente, l’avvento del messaggero di pa-
ce significava la speranza di una rinascita dalle macerie 
della storia, l’inizio di un futuro luminoso. 

Ancora oggi, il cammino della pace, che San Paolo VI ha 
chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane 
purtroppo lontano dalla vita reale di tanti uomini e 
donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del 
tutto interconnessa. Nonostante i molteplici sforzi mi-
rati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’as-
sordante rumore di guerre e conflitti, mentre avanzano 
malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli 
effetti del cambiamento climatico e del degrado am-
bientale, si aggrava il dramma della fame e della sete e 
continua a dominare un modello economico basato 
sull’individualismo più che sulla condivisione solidale. 
Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido 
dei poveri e della terra non cessa di levarsi per implora-
re giustizia e pace. 

In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto 
di un impegno condiviso. C’è, infatti, una “architettura” 
della pace, dove intervengono le diverse istituzioni del-
la società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvol-
ge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono colla-
borare a edificare un mondo più pacifico: a partire dal 
proprio cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società 
e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i popoli e fra gli 
Stati. 

Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione di una pa-
ce duratura. Anzitutto, il dialogo tra le generazioni, 
quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In 
secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, 
responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena 
realizzazione della dignità umana. Si tratta di tre ele-
menti imprescindibili per «dare vita ad un patto socia-
le», senza il quale ogni progetto di pace si rivela incon-
sistente. […] 

 

Camminiamo ins ieme  

PREGHIERA PER LA PACE 
di papa Francesco 
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CONSEGNA  delle DIECI PAROLE  
(i Comandamenti)   

Chiesa parrocchiale di Basiliano, sabato, 12 marzo. 

 

C i siamo preparati tutti, bambini e genitori a vi-
vere questa importante tappa dell’itinerario 

catechistico dei bambini, gli “Scopritori del perdo-
no”, che , agli inizi di maggio, celebreranno il sacra-
mento ella Riconciliazione.  Il parroco, don Gabriel, 
al termine della celebrazione Eucaristica delle 
18.30, ha consegnato loro  il Decalogo, le dieci pa-
role d’amore che Dio Padre affidò a Mosè sul mon-
te Sinai, stabilendo così con il suo popolo un’allean-
za eterna.  Ora sono messe nelle mani di questi fan-
ciulli perché ne scoprano l’importanza e la bellezza 
e si lascino guidare nel cammino quotidiano della 
vita. 
Ecco le “tavole” consegnate ai bambini, preparate 
dai signori Mario e Gabriele di Variano, ai quali va il 
nostro più sentito “GRAZIE”. 
                                                                                                         
Due genitori hanno scritto: 
Dal Parroco don Gabriel, alla presenza della comunità e soprattutto dei loro emozionati genitori, i bam-
bini hanno ricevuto i Dieci Comandamenti e, con tutta l’innocenza che a loro ancora appartiene, hanno 

letto le promesse, partendo da ognuna delle “10 
Parole”.  Tutti noi genitori abbiamo potuto nota-
re quanto i nostri figli siano cresciuti nel com-
prendere l’importanza di compiere  azioni buone 
per poter vivere nel rispetto delle persone e nel 
nome del Signore. Tali insegnamenti devono es-
sere trasmessi anche da noi, come primi educa-
tori nella Fede, così potremo offrire un valido 
supporto all’azione educativa che già svolgono il 
parroco, le suore, i catechisti. Non sono valori 
facili da trasmettere oggi, ma è molto importante 
impegnarsi a farlo, tutti insieme, per tenere que-
ste giovani vite ancorate ad un mondo più reale, 
più giusto, più sano, lontano dalle facili tentazioni 
dei nuovi mondi digitali e virtuali che tanto 
attraggono le nuove generazioni. Speriamo dav-
vero che questo primo passo aiuti i nostri bambi-
ni a crescere nella capacità di accogliersi l’un l’al-
tro nel rispetto reciproco, pronti ad aiutarsi nei 
momenti di bisogno. A tutti noi genitori spetta 
ora il compito di condurre per mano i figli, lungo 
il percorso segnato dalla Parola del Signore, 
pronti a sostenerli nelle difficoltà e nei dubbi che 
certo incontreranno. 

Camminiamo ins ieme  



5 

Per comprendere ancora meglio l’importanza dell’esempio dato in famiglia, leggiamo questa testimo-
nianza. 
Il cantautore francese Pierre Duval racconta: «A casa mia la religione non aveva nessun carattere solen-
ne: ci limitavamo a recitare quotidianamente le preghiere della sera tutti insieme.  
Mi rimase scolpita nella memoria la posizione che prendeva mio padre. Egli tornava stanco dal lavoro 
dei campi con un gran fascio di legna sulle spalle. Dopo cena si inginocchiava per terra, appoggiava i go-
miti su una sedia e la testa tra le mani, senza guardarci, senza fare un movimento, né dare il minimo se-
gno di impazienza. E io pensavo: “Mio padre che è così forte, che governa la casa, che sa guidare i buoi, 
che non si piega davanti al sindaco... mio padre davanti a Dio diventa come un bambino. Come cambia 
aspetto quando si mette a parlare con Lui. Dev’essere molto grande Dio se mio padre gli si inginocchia 
davanti!  
Ma dev’essere anche molto buono, se può parlargli senza cambiarsi il vestito!”.  
Al contrario, non vidi mai mia madre inginocchiarsi. Era troppo stanca la sera, per farlo. Si sedeva in 
mezzo a noi, tenendo in braccio il più piccolo. Ci guardava, ma non diceva niente. Non fiatava nemmeno 
se i più piccoli la molestavano, nemmeno se infuriava la tempesta sulla casa o il gatto combinava qual-
che malanno. E io pensavo: “Dev’essere molto semplice Dio, se gli si può parlare tenendo un bambino in 
braccio e vestendo il grembiule. E dev’essere anche una persona molto importante, se mia madre quan-
do gli parla non fa caso né al gatto né al temporale”.  
Le mani di mio padre e le labbra di mia madre m’insegnarono, di Dio, molto più che il catechismo. (P. 
Pellegrino, Educare a tutto campo, LDC) 

Camminiamo ins ieme  

Alcuni pensieri dei bambini 
in occasione della consegna 
dei Dieci Comandamenti: 
 

-Quando il parroco ci ha con-
segnato le Dieci Parole, ho 
sentito che Dio era vicino a 
me. 
-Sabato scorso sono andata 
alla S. Messa per ricevere i 
dieci Comandamenti. Abbia-
mo partecipato cantando e 
pregando insieme: io mi sono 
sentita vicina a Dio, molto vi-
cina, mi sono sentita nel suo 
Regno e nella sua Grazia. 
-Nella consegna delle dieci 
Parole ho scoperto quanto al 
Signore stia a cuore che noi 
viviamo da fratelli, che la nostra vita sia bella e che compiamo buone azioni, come quelle che Lui ha 
compiuto. 
-Quando ho ricevuto le Dieci  Parole ero contentissima, perché mi sono sentita figlia di Dio. 
-Ho provato molta gioia nel ricevere  le Dieci Parole, quelle stesse che Dio ha dato a Mosè sul monte Si-
nai, e  nel leggere insieme ai miei compagni le promesse. 
-Ho provato un po’ di imbarazzo nel leggere la preghiera da me preparata, ma so che i miei genitori sono 
stati fieri dei miei sentimenti verso il Signore Gesù. 
-Vado volentieri a catechismo, perché mi preparo a una vita serena con Dio a fianco. 
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E cco la lettera di ringraziamento 
che, tramite gli AMICI di UDINE, 

è giunta a noi e a quanti sostengono 
questo importante progetto di soli-
darietà, progetto che anche la nostra 
parrocchia di Basiliano ha riproposto 
all’inizio della Quaresima, perché 
tutti cresciamo nella consapevolezza 
di essere Figli dello stesso Dio Padre 
e quindi Fratelli fra noi. Ci sostengo-
no in questo impegno le parole del 
Papa :  
«Fratelli tutti», scriveva San France-
sco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fra-
telli e le sorelle e proporre loro una 
forma di vita dal sapore di Vangelo. 
Tra i suoi consigli voglio evidenziarne 
uno, nel quale invita a un amore che 
va al di là delle barriere della geogra-
fia e dello spazio. Qui egli dichiara 
beato colui che ama l’altro «quando 
fosse lontano da lui, quanto se fosse 
accanto a lui». Con queste poche e 
semplici parole ha spiegato l’essen-
ziale di una fraternità aperta, che 
permette di riconoscere, apprezzare e 
amare ogni persona al di là della vici-
nanza fisica, al di là del luogo del 
mondo dove è nata o dove abita”.

( Lettera enciclica Fratelli tutti n.1)     
“ Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di ogni persona umana, pos-
siamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla fraternità. Tra tutti: ecco un bellissimo segreto per so-
gnare e rendere la nostra vita una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato . C’è bisogno di 
una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti”.  (F. T. n.8) 
Ai bambini e ai ragazzi del Catechismo è stata consegnata un piccolo salvadanaio con la scritta : 
“Sosteniamo i nostri amici nelle scuole di Kandi”. Anche questo è un modo per educare alla “Fraternità universa-
le”, aiutandoli a piccoli impegni concreti per preparare un mondo più solidale. 

NOTIZIE DA KANDI’ 

Il momento del pasto! Mille grazie per i banchi della scuola di Wakawaka ordinati il 18/02/22 
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LA FELCITÀ SECONDO ME… 

C os’è la felicità? Non è una domanda facile, poco ma sicuro! 
Quante risposte ci potrebbero venire in mente se iniziassimo a rifletterci seriamente, ma anche quanti 
dubbi, quante incertezze… Abbiamo provato a porre questa domanda ai ragazzi del catechismo delle 

medie, per stilare la “top ten” della felicità secondo il loro punto di vista. Poi abbiamo fatto la stessa cosa con le 
10 cose che li spaventano di più. Ecco il risultato della loro riflessione. 

 
LE 10 SITUAZIONI CHE MI RENDONO PIÙ FELICE 
1– Passare le feste insieme alla mia famiglia 
2– Rivedere i nonni dopo tanto tempo 
3– Stare con gli amici e giocare insieme 
4– Quando faccio il chierichetto insieme ai miei ami-
ci 
5– Quando a scuola facciamo dei lavori di gruppo 
6– Quando posso aiutare un compagno 
7– Quando sono a Messa, perché è un momento di 
silenzio e riflessione 
8– Svegliarmi e sapere che la mia famiglia sta bene 
9– Avere la domenica libera 
10– Prendere bei voti a scuola 

LE 10 SITUAZIONI CHE MI FANNO PIÙ PAURA 
1– Quando sento parlare della guerra 
2– Quando i miei amici o parenti stanno male 
3– Quando sono da solo 
4– Quando gli amici sono irrispettosi 
5– Quando vengo escluso 
6– Quando litigo con i mei amici 
7– Quando c’è una verifica 
8– Quando si parla della morte 
9– Quando succede qualche cosa a cui non si può 
rimediare 
10– Quando devo mangiare a casa da solo 

20 MARZO, GIORNATA MONDIALE  
DELLA FELICITÀ  

INDETTA DALLE NAZIONI UNITE 
 

La domanda in apparenza è semplice: cosa desideriamo per la 
nostra vita? Ancora più facile la risposta: la felicità per noi stessi 
e per le persone cui vogliamo bene. I “problemi” arrivano quan-
do proviamo a definire una vita felice. Qualcuno la fa coincidere 
con il successo economico e professionale. Altri con un’esisten-
za lunga e senza malattie. Altri ancora con il benessere e la rea-
lizzazione dei propri figli. La verità è che non esiste una formula 
precisa, tantomeno una ricetta per arrivarci in modo certo. O 
meglio, la fede cristiana indica in Gesù la felicità assoluta e 
nell’amore la strada maestra per raggiungerla, ma modi e tempi 
per percorrerla sono differenti in ciascuno di noi. Un dato comu-
ne comunque esiste ed è “donarsi”. «La felicità è una merce fa-
volosa: più se ne dà e più se ne ha», scrive Blaise Pascal, mentre 

san Tommaso D’Aquino punta anche sulla crescita spirituale e intellettuale: «Nessun desiderio eleva tanto l’uo-
mo quanto il desiderio di conoscere la verità». Parte dall’attenzione agli altri anche santa Teresa di Calcutta nella 
sua celebre meditazione: «Le persone che si amano in modo totale 
e sincero sono le più felici del mondo. Magari hanno poco, magari 
non hanno nulla, ma sono persone felici. Tutto dipende dal modo in 
cui ci amiamo». Dal canto suo san Francesco punta sul pragmatismo 
della fede: «Cominciate col fare ciò che è necessario, poi ciò che è 
possibile. E all’improvviso vi sorprenderete a fare l’impossibile». 
Pensieri, riflessioni spirituali anche molto differenti che però conver-
gono su un punto: l’uomo non basta mai a se stesso, la felicità può 
essere raggiunta solo realizzando in pienezza la volontà del Padre, 
lasciandosi stringere dal suo amore misericordioso. «Ci hai fatti per 
Te, o Signore e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in Te», 
sintetizza sant’Agostino. (da AVVENIRE)  
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INCONTRI CON LA PAROLA DI DIO—Una proposta per la Quaresima 
 

S postandoci da una comunità parrocchiale all’altra, iniziando dal giovedì dopo le Ceneri, sono stati organiz-

zati dal parroco, don Gabriel, sette incontri sulla Parola di Dio proclamata nella domenica successiva per 

ascoltarla insieme,  approfondirne il significato attraverso:  la presentazione di un ’immagine d’arte adeguata, un 

breve commento con domande per la riflessione personale e la condivisione.  C’è sempre stata una bella parte-

cipazione, cresciuta di volta in volta, non solo numericamente ma anche nel dialogo di condivisione  sulla Parola. 

Ha destato molto interesse la  presentazione dell’opera d ‘arte, curata di volta in volta da sr. Fabrizia con mota 

passione. E’ questo uno strumento che aiuta a cogliere in modo più coinvolgente il messaggio che la Parola vuol 

comunicare.  

Come esempio riportiamo l’immagine e la parola di Dio, commentata nell’incontro del 22 marzo, a Variano, nel-

la sala parrocchiale. La  PAROLA di Dio è quella che la liturgia propone per la IV domenica di Quaresima, tratta 

dal Vangelo di Luca (15, 11-32). Si tratta della celebre parabola del PADRE MISERICORDIOSO. Come il Padre del 

Vangelo, anche Dio continua a considerarci suoi figli quando ci siamo smarriti e ci viene incontro con tenerezza 

quando ritorniamo a Lui. Ci parla con tanta bontà quando noi crediamo di essere giusti. L’opera scelta è il famo-

so quadro di Rembrandt van Rijn (1606-1669),  Il ritorno del figliol prodigo”, databile al 1668 e conservato 

nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Il pittore realizzò quest’opera negli ultimi anni della sua vita, che 

furono difficili e molto tormentati.  Il quadro mostra due aspetti molto collegati a questa fase della vita del pitto-

re: la sua cecità fisica e una profonda visione interiore. Nel quadro si intravede una luce interiore che si rivela in 

una tenera bellezza. Questa luce interiore rimase nascosta per molto tempo agli occhi dell’artista. Con il passare 

degli anni e dopo molte sofferenze Rembrandt scoprì quella luce dentro di sé. Seguiamo la luce mentre guardia-

mo l’insieme del quadro. E’ come se l’artista evidenziasse i personaggi e i contenuti dei loro cuori con la luce. La 

parte più illuminata, messa su un piedistallo di due gradini, è la figura dell’anziano padre che abbraccia il figlio 

che è tornato. Il volto del padre raffigura un uomo mezzo cieco. Ci colpisce molto questo personaggio che rap-

presenta l’amore misericordioso di Dio che è mezzo cieco. In realtà Rembrandt vuole andare oltre lo sguardo 

umano e mostrare che la vista del padre, consumata nell’attesa del ritorno del figlio, vede molto di più, diventa 

molto di più: puro amore sperimentato vissuto nell’attesa dolorosa e che ora trova completamento sereno. 

Questo vecchio signore è ricco, si vede dal ricco abito con ricami d’oro, dalla volta della casa sullo sfondo, dalla 

cura del volto con una barba bipartita. La sua espressione è così intensa di una gioia che riveste le sue preoccu-

pazioni, che non si può spiegare. E’ uno che capisce accoglie ed ama tutti i suoi figli, cioè tutti noi.  

Uno degli incontri tenutisi nelle diverse parrocchie durante la Quaresima: in questo caso, nella sala parrocchiale di Variano. 
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I suoi sentimenti si spostano sul vero centro del quadro: le mani. Le mani sono diverse: una maschile una femmi-

nile. La sinistra è forte, come quella di un guerriero giovane; è virile, sostiene possente, trasmette sicurezza e 

protezione al giovane figlio ritrovato. La destra è femminile, più che sorreggere sembra quella di una mamma 

che accarezza dolcemente e teneramente la spalla del giovane figlio. Il figlio commuove nel suo slancio verso il 

padre. Si è gettato in ginocchio e nella fretta una scarpa gli è caduta rivelando un piede con graffi e ferite. Anche 

la scarpa rimasta al piede destro è mezza consumata e sdrucita, chissà quanta strada ha percorso! Non c’è più la 

superbia dell’abbandono, c’è solo un giovane sporco dai vestiti strappati che torna e si sente indegno, ma non ha 

perso la strada di casa né la speranza. Non osa stare in piedi, non osa guardare in alto, il giovane abbandona 

tutto se stesso in questo abbraccio che è IL TUTTO per lui. La sua testa è rasata, simbolo della schiavitù, della 

perdita anche della propria persona. Unico simbolo dell’antica regalità del giovane è uno spadino che gli pende 

nel fianco destro, segno dell’antica appartenenza 

nobiliare. Anche noi abbiamo una memoria rega-

le, come figli di Dio. Non importa quanto siamo 

caduti in basso, il Padre ci accoglie se torniamo a 

cercarlo.  

Sempre seguendo la luce del quadro vediamo 

altri quattro personaggi: l’altro figlio in piedi, un 

uomo seduto, una donna dietro una colonna ed 

un’altra donna che appena si scorge in fondo.  

Il secondo figlio è in piedi, alla destra del quadro, 

sotto gli scalini; osserva, tace, è distaccato non 

solo fisicamente ma anche per ciò che pensa. 

Non è d’accordo col padre anche se ne accetta 

l’autorità. Ha anche lui luce sul volto, ma è un 

luce fredda che non si spande per il resto del 

corpo. La mano sinistra è qui chiusa imprigionata 

nella destra. Entrambe le mani sono appoggiate 

ad una specie di bastone, forse come una verga 

simbolo di potere, di comando. Il vestito è ricco 

e ricercato come quello del padre, anche la bar-

ba è simile, ma niente potrebbe essere più diver-

so nel cuore!  Non c’è amore in lui.  

Ci si può chiedere quale è davvero il figlio da sal-

vare? Entrambi. Al primo viene data accoglienza, 

ma l’aspetta un nuovo inizio, una consapevolez-

za tutta da sperimentare. Il secondo non è nemmeno consapevole dell’amore del padre, che vede più come un 

padrone, uno da servire per necessità. L’uomo seduto sembra quasi fuori dalla realtà della scena del quadro. Os-

serva pensoso, ha un piede accavallato sopra l’altro, un posizione che non ha nulla a che vedere con i sentimenti 

del padre e del figlio. Forse è l’intellettuale che guarda un po’ sorpreso e non sa sentire/capire quello che vede. 

La donna dietro la colonna forse è una servitrice che guarda con simpatia quel ritorno, forse conosceva il giovane 

prima che partisse. Dell’altra seminascosta non si sa nulla. Tutti noi siamo a volte osservatori più o meno coinvol-

ti più o meno vicini e lontani delle attività del Signore nostro. Spesso siamo come il fratello “cattivo” che proprio 

non ce la fa a capire come Dio possa amare anche chi ha sbagliato. Ma come il giovane in ginocchio possiamo 

forse essere abbracciati tutti da Padre celeste che sa soffrire per averci dato la libertà di scegliere il nostro desti-

no, che sa abbracciarci come un re e accarezzarci come una mamma, se torniamo. 
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L 
’associazione di Promozione Sociale “Oratorio interparrocchiale “Insieme per il Domani”- APS”,  è 
nata all’inizio del 2021 per volontà dell’allora parroco di Basiliano Don Dino Bressan e di alcuni 
parrocchiani, tra i quali i seguenti sono divenuti membri del consiglio: Flavio Pertoldi, Silvia Bel, 

Mario Della Longa, Ylenia Riva, Isabella Appolonia, Davide Pavan, Assuntina Comisso Cecotti, Marino 
Pittuello e suor Fabrizia Baldo. L’Associazione opera nell'ambito locale della Collaborazione Pastorale di 
Variano per promuovere progetti di educazione integrale e permanente fondati sui valori evangelici e 
sulla visione cristiana dell’uomo e della società. Si affianca alle parrocchie fornendo una ampia copertu-
ra assicurativa ai soci e la possibilità di attingere a finanziamenti regionali per il terzo settore a sostegno 
delle attività poste in essere. E costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e 
solidaristiche e di utilità sociale volte alla promozione dell’aggregazione, in particolare delle giovani ge-
nerazioni, soprattutto attraverso l’organizzazione dell’oratorio estivo.  Nell’estate 2021 l’oratorio ha accol-
to 130 bambini, grazie all’aiuto di 30 animatori precedentemente formati con l’organizzazione di corsi for-
mativi e grazie a tutti gli adulti che si sono resi disponibili alla gestione dei laboratori. Inoltre, in queste 4 
settimane, la preziosa collaborazione del gruppo Alpini ha reso possibile offrire il pranzo a tutti i parteci-
panti.  
Sono state effettuate anche delle uscite alla scoperta del territorio del Friuli: dalla collina di Variano, ai 
laghi di Fusine per concludere con l’hospitale di San Tommaso. La fascia delle medie, inoltre, ha potuto 
effettuare gite culturali a loro dedicate nelle giornate di giovedi, visitando il Museo del Tiepolo, la chiesa 
di San Michele a Tomba e la bibbia a cielo aperto di Cercivento. Nelle serate dei giovedì di luglio sono 
state realizzate esperienze di animazione 
culturale e di servizio sociale tendenti a 
valorizzare la vita e la storia con riferi-
mento costante al Vangelo tramite confe-
renze tenute da eccellenti testimoni. Du-
rante il periodo scolastico viene curata la 
formazione extra scolastica tramite incon-
tri di supporto gratuito ai ragazzi che han-
no difficoltà nello svolgimento dei compiti. 
Nel suo primo anno di vita l’Associazione 
Noi insieme per il domani ha registrato 
202 soci: 53 adulti e 149 minori. Con le 
quote associative sono stati acquistati 
panchine, gazebi, stoviglie e materiali di 
consumo per l’oratorio. E’ stato finanziato 
il campeggio animatori a Piani di Luzza, 
organizzato dalla Pastorale Giovanile dio-
cesana e sono state coperte le spese di 
gestione corrente chiudendo il bilancio 
con un utile di 12.132,00 a disposizione 
per le attività 2022. Il comune di Basilia-
no, inoltre, ha deliberato un contributo 
straordinario a fine 2021 di euro 2.800 a 
parziale copertura delle spese per l’ac-
quisto del videoproiettore installato in sa-
la Fabris e dell’acquisto delle panche/
gazebi per l’oratorio estivo. 
Decidere di associarsi a NOI Insieme per 
il domani significa voler sostenere in mo-
do attivo la nostra comunità permettendo 
la realizzazione di progetti educativi per i 
nostri bambini e, volendo, mettersi a di-
sposizione della comunità parrocchiale 
offrendo i talenti che Gesù ha donato a 
ognuno di noi!  

Silvia Bel 
   

ORATORIO INTERPARROCCHIALE “INSIEME PER IL DOMANI” 
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S 
abato, 26 febbraio  ore 16: gran radunata nel 
cortile dell’ORATORIO per un pomeriggio di gio-
chi in maschera! Arrivano felici e numerosi i 

bambini e i ragazzi: ad accoglierli una ventina di giovani 
animatori, già pronti nelle rispettive postazioni di gioco 
nel “campetto” e nei cortili. Hanno preparato diversi 
giochi di gruppo per aiutare i ragazzi ad interagire, a 
competere in allegria, perché importante è solo parteci-
pare e lasciarsi coinvolgere. A sostenere l’entusiasmo e 
la voglia di giocare ci sono anche molti genitori che si 
sono fermati per aver modo di stare insieme e di goder-
si uno spettacolo di vita.  L’aria è frizzante ma nessuno ci fa molto caso, troppo impegnati a portare a termine la 
gara per passare ad un’altra proposta. 
Anche noi animatori viviamo con spensieratezza queste ore, felici di poter donare tempo ed energie ai nostri 
amici più piccoli, perché possano crescere sentendosi accolti ed accompagnati e trovare  in noi più grandi dei 
testimoni di vita. 
Alla fine, sui tavoli sistemati in cortile, disponiamo ciò che  le mamme hanno portato per una “super meren-
da” (nel rispetto delle norme anti covid). Tutto viene condiviso , godendo di questo reciproco donare. E’ stato 
proprio un bel pomeriggio. Prossimo appuntamento:  festa di PRIMAVERA. 

Camminiamo ins ieme  

FESTA DI CARNEVALE IN ORATORIO 

44a GIORNATA PER LA VITA 
 

C ome ormai consuetudine, in questa domenica, per bene-
dire il Signore per il dono della vita e del Battesimo, si 

ritrovano attorno all’altare tutti i genitori che hanno battezzato 
i loro figli nell’anno precedente (2021).  E’ bello far memoria 
non solo del battesimo dei figli, ma ancor più del nostro. Quan-
te volte negli incontri Papa Francesco ha chiesto ai presenti 
“sapete la data del vostro Battesimo ?” e raccomandava :  
”Segnatevi la data e fate festa per questo prezioso dono che il 
Signore ci ha fatto”. 
Ci troviamo alle ore 10 nel Duomo di Variano. Non tutte le 17 
coppie possono essere presenti: alcune sono bloccate in casa 

perché in isolamento 
causa la pandemia 
ancora imperante, 
tuttavia, i genitori 
con i loro piccoli, sono felici di ritrovarsi per questo appuntamento spe-
ciale. Tra loro già si conoscono per essersi incontrati agli incontri orga-
nizzati in preparazione alla celebrazione del Battesimo.  Anche per me 
che li accompagno in questo seppur breve (quattro incontri) percorso 
di riscoperta del proprio Battesimo, è una bella occasione per rinsalda-
re relazioni di famigliarità che ci permettono di sentire la bellezza di 
appartenere ad una comunità. La celebrazione è gioiosa, 
“accompagnata” , in qualche momento, dalla partecipazione propria 
dei piccoli. Tutto, però aiuta a sentirci in comunione. Al termine viene 
consegnato a ciascuno un segno – ricordo: la pergamena del Battesi-
mo, un piccolo libro con piccole perle di sapienza di Papa Francesco e 
una primula fiorita, ad indicare la bellezza della vita che, tuttavia, va 
custodita, protetta, curata.  
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UN GRAZIE CHE VIENE DA LONTANO 
 

R 
icordate la settimana (28 agosto – 4 
settembre 2021) durante la quale è 
rimasto tra noi il Beato Carlo Acutis ?  
e la raccolta in favore dell’Associazio-

ne “Bambino Gesù” del Cairo, sostenuta da 
Mons. Yoannis Lahzi, lo stesso che ha fatto co-
struire la statua in legno?  Questo mons. è ri-
tratto nel quadro  che stava accanto alla statua 
di Carlo, ritratto nell’atto di chiedere al Papa di 
benedire la medesima statua che lui stesso ave-
va commissionato ad un artista di Ortisei, in se-
gno di riconoscenza per una grande grazia otte-
nuta per l’intercessione di Carlo Acutis. Ora la 
statua, dopo aver sostato in alcune località di 
Italia, tra cui appunto Basiliano, si trova nell’Or-
fanatrofio “Oasi della Pace” del Cairo, comple-
tato anche grazie al contributo raccolto nella 
settimana suddetta, unito all’utile realizzato per la vendita dei libri, abbinata alla mostra sui “Miracoli Eucaristici”, 
allestita nei locali dell’oratorio. Qui a destra potete vedere un’immagine che risale all’avvio dei lavori per la co-
struzione dell’Orfanotrofio. 
 
Ecco la lettera che è giunta al nostro Parroco don Gabriel: 
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      LIENDE A LA GLESIE DA LA MADONE DI SANT’URSULE 

Contadin che tu vas in campagne, 

  … 

Quant ch’al ieve il prin soreli, 

Va cidin pa la campagne 

E passat il simiteri, 

va indevant ret la montagne. 

Po va viers che glesute, 

che t’ince cul so colôr,            

va cjatà che Madonute 

che ti spiete cun amôr. 

Più di vent’anni or sono, don Angelo Tam evocava in questo testo,  la chiesetta di Villaorba nascosta in 

mezzo ai gelsi mentre l’occhio spazia lontano e non vede altro che campagne sterminate.                        

Ripercorriamo brevemente le origini della nostra tanto amata chiesetta.  

Più di duemila anni fa circa, avvenne la grande civi-

lizzazione e la vasta colonizzazione romana che da 

Aquileia, colonia romana fondata nel 181 a.C., al-

largava la sua influenza su tutta la pianura friulana, 

fino a quell’epoca disabitata e selvaggia. Si conta-

vano allora  circa otto insediamenti romani nel ter-

ritorio della nostra frazione ( prof. A. Tagliaferri 

“Coloni e legionari romani nel Friuli celtico”). La 

zona fu però successivamente toccata dalle invasio-

ni ungheresche che ebbero fine nel 953 d.C. Perizie 

accurate hanno dimostrato in effetti che la chiesa 

attuale fu rimaneggiata o rifatta su precedente co-

struzione databile verso l’anno 1.000. Fu allora, ci 

racconta don Angelo Tam nel suo libro 

“Monumenti antichi della fede cristiana in Villaor-

ba” Grafiche Tielle  2000, che il paese, ricostruito 

con tutta probabilità dal Patriarca come molti altri 

paesi, fu in parte rioccupato dai superstiti sfuggiti 

al massacro e in parte da qualche famiglia nuova, 

qui arrivata dalla Slavia. Villaorba rinacque, non 

dove era prima, ma dove oggi è situata la chiesa di 

San Tommaso Apostolo. Si deduce quindi che la 

chiesetta di Sant’Orsola era  diventata una piccola 

chiesa campestre, poco officiata ma assai usata per 

le rogazioni annuali. La costruzione  della Chiesa di 

Santa Maria nella campagna di Villaorba, è docu-

mentata  alla fine dell’anno 1338, individuando una 

zona che offriva ampie possibilità di materiali di 

recupero. Questa abbondanza di materiali in parte 

spiega anche il fatto che la costruzione ebbe una 

volumetria inspiegabile per una modesta chiesa di 

campagna che presenta addirittura una lunghezza 

di quasi 19 metri e 8 di larghezza. L’estrema lineari-

tà e la semplicità della costruzione di stile romani-

co, senza nervature o arcature suggeriscono una 

costruzione rapida , tant’è che fu sicuramente por-

tata a compimento alla fine del 1340. Negli anni 

che vanno dal 1530 al 1540, l’antica chiesa di Santa 

Maria di campagna cambia improvvisamente il no-

me per assumere quello di Sant’Orsola, come docu-

mentato per la prima volta nelle carte relative alle 

visite pastorali. Il nome originario di Santa Maria 

scompare per cedere il posto alla nuova Santa di 

Colonia, Sant’Orsola, della quale verso l’anno 1530 

compare in chiesa una discreta tela, dipinta alla 

fine del quattrocento da un pittore di scuola tede-

sca o austriaca.  Attorno alla chiesetta c’era forse 

anche un cimitero, anche se non si trovano riscon-

tri nei registri dei morti. Dopo  le guerre napoleoni-

che la chiesetta cadde in rovina.  Nel 1829 un comi-

tato di paese ne promosse un ampio restauro.  

La chiesetta divenne poi centro d’interesse notevo-

le per la popolazione di Villaorba, quando durante 

la seconda guerra mondiale don Guido Berlai  ne 

fece l’oggetto di un voto. 

Vita della Comunità 
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Il paese si impegnava a celebrare una solenne liturgia in 

onore della Madonna l’8 settembre, ogni 3 anni e per 30 

anni consecutivi se fosse stato risparmiato dalla distruzio-

ne già programmata dagli alleati. Il bombardamento non 

ebbe luogo e il voto ebbe totale compimento per tutto il 

successivo trentennio. In seguito purtroppo,  la chiesetta 

subì dei danni e fu lasciata in abbandono fino agli anni  

’80. Una volta ristrutturata, la cerimonia fu ripristinata. Poi 

arrivò la pandemia che rese impossibile  lo svolgimento 

della celebrazione  lo scorso anno.  Speriamo che il futuro 

ci permetta di rendere di nuovo omaggio alla nostra cara 

chiesetta                             P.M. 

FESTA DEI LUSTRI  

Il matrimonio è sacramento in cui l’uomo e la donna, chiamati a diventare 

“una sola carne”, partecipano all’amore creatore di Dio stesso. 

(Papa Giovanni Paolo II) 

Quello del matrimonio, è uno dei Sacramenti più importanti: è un passo che 

si compie in età adulta, in maniera consapevole. Lo si fa, perché si vuole far-

lo. Si vuole e si desidera sposare quella persona con tutto il proprio cuore e 

con tutta la propria anima. 

La Comunità cristiana di Villaorba è lieta di celebrare  i lustri delle coppie 

del paese, domenica 3 luglio 2022, giorno del nostro santo protettore San 

Tommaso Apostolo.  

Le coppie che festeggiano quest’anno sono invitate ad iscriversi in chiesa o 

contattando Beppino Brizzi oppure Lucia Donato. 

IL PARDON 

S 
econda domenica del mese di ottobre. La tradizione vuole che la festa delle Madonna e la sagra 

delle masanete siano il momento di aggregazione più importante per le famiglie di Villaorba. 

L’anno scorso la situazione sembrava davvero compromessa: come fare per portare avanti  la tra-

dizione nel rispetto di tutti i vincoli anti-assembramento che le disposizioni contro il covid preve-

devano?  La riposta è venuta in maniera del tutto naturale e spontanea grazie alla tenacia della Pro Loco 

Vileuàrbe,  all’aiuto dei compaesani e alla collaborazione degli  amici di Blessano. Ragazzi e adulti si sono 

prodigati  in cucina, nel servizio ai tavoli, nella distribuzione  all’esterno e nel servizio di asporto in modo 

che nessuno venisse escluso dalla festa per far sì che questo momento di socializzazione, dopo tanto iso-

lamento, potesse svolgersi in completa sicurezza. Anche il bel tempo ha aiutato e i fine settimana di degu-

stazione dei granchi e dei nostri menu a base di pesce sono diventate da 2 a 3, con grande gioia di tutti. 

Un buon auspicio per il prossimo autunno.   M. L. 

Vita della Comunità 
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RESOCONTO PARROCCHA S.TOMMASO AP. DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 
Entrate   Uscite  

Buste Natale               1.590,00  Acqua irrigua                      462,97  

Interessi attivi                     12,86  Banda                      350,00  

Offerte Chiesa               2.942,85  Sostegno Kandy                      230,00  

Offerte funebri               5.957,50  Cancell.Stampe                      524,34  

Offerte varie                  480,00  Cattedratico                      209,50  

Offerte per restauro Angeli                  100,00  Commissione e bolli banca                      149,98  

Affitto Canonica               4.070,00  Energia elettrica                  1.137,51  

Affitto Campi e rimb acqua                  860,00  Manutenzioni straordinarie                  3.300,00  

Rim- assi. manut straord.               3.300,00  Tasse di Registro                      280,03  

Offerte Kamdy                  230,00  Manutenzioni ordinarie                      654,20  

Entrate Ordinarie (A)            19.543,21  Materiale consumo                      241,00  

    Riscaldamento                  1.209,03  

    Spese Interparrocchiali                  1.924,34  

    Varie                      937,30  

    Imposte e tasse                  2.619,74  

Avanzo Gestione ordinaria  (A-B)             5.313,27    Uscite Ordinarie (B)                14.229,94  

Gestione Straodinaria                  14.229,94  

Contributi regionali mutui   
( C )             19.461,69  Pagamento rate  mutui (D)                20.297,86  

  Disavanzo Gestione Straodinaria  -                   836,17  

Avanzo Gestione ordinaria               5.313,27  Banca   01/01/2020                21.927,25  

Disavanzo Gestione Straor-
dinaria -                836,17  

Entrate 01/01- 31/12/2021   
A+C                39.004,90  

Avanzo netto 01/01-31/12/2020               4.477,10  
Uscite 01/01- 31/12/2021 
B+D -             34.527,80  

  Totale da riportare 01/01/21                26.404,35  

Ires               1.309,00  di cui :  

Imu               1.101,00  Cassa                      427,29  

Tari 209,74 C/c Bancario                25.977,06  

Tatale specifica imposte e               2.619,74  Pareggio                26.404,35  

Il risultato della gestione ordinaria al 31/12/2021 presenta un avanzo positivo di € 5.313,27. 

E' stato un anno discretamente buono nonostante il perdurare della pandemia ma, a differenza 

del 2020, si sono potute celebrare tutte le funzioni religiose seppure con presenza limitata.  

Le voci piu' significative delle entrate si riferiscono all'affitto della canonica, alle offerte chiesa 

con un incremento di ca 1.400,00 € .Come ogni anno , purtroppo, la voce più consistente delle entrate  

è sempre quella delle offerte funebri, quest'anno  particolarmente significativa . Ci sono stati, purtroppo,  

12 decessi dovuti in particolare  al  covid.-  Resta comunque la" riflessione" sul fatto che  non dovrebbe 

essere normale che i ns. defunti siano i migliori contribuenti della Chiesa. Pensiamoci un attimo!!!! 

Le uscite sono rimaste praticamente le stesse con un leggero aumento delle imposte e tasse passate 

da 2.431,00€ a 2.620,00€ e delle spese interparrocchiali passate  da 1.720,00€ a 1.925,00-in linea invece 

con gli anni precedenti le spese di riscald.to ed energia elettrica: naturalmente con questi ultimi rincari 

non è difficile prevedere una forte impennata dei costi delle bollette. Nel 2022  inoltre dovremo 

sopportare il pagamento dell'ultima rata di €12.461,00 del secondo mutuo, acceso nel 2002 

per la ristrutturazione della Casa della Gioventù in quanto la Regione ha già anticipato i pagamenti 

 di tutte le rate di contributi annuali. Se possibile e secondo le disponibilità di ognuno vi chiediamo  

di essere ancora più generosi  per far fronte a questo ultimo impegno finanziario.  

Un particolare e sentito ringraziamento a  tutti i volontari che si adoperano per la manutenzione , 

pulizia,decoro e addobbo delle nostre due bellissime Chiese.-  Parrocco e Consiglio parr affari economici 

Vita della Comunità 
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VENERDÌ, 8 aprile 2022 
➔A Basiliano: Ore 17.00, Confessioni per i ragazzi della Cre-
sima.  
➔A Basiliano: Ore 20.30, Via Crucis paesana. 
 
SABATO, 9 aprile 2022 
➔A Basiliano: Ore 10.30, Confessioni per i bambini di IV e V 
elementare.  
➔A Vissandone: Ore 20.30, Via Crucis paesana. 
 
DOMENICA DELLE PALME, 10 aprile 2022 
➔S. Messa con Benedizione dei rami di ulivo: Ore 9.00, Or-
gnano; Ore 10.00, Variano, Basagliapenta e Vissandone; Ore 
11.15, Basiliano, Blessano e Villaorba. 
➔A Villaorba: Dalle 17.00 alle 18.00, Adorazione Eucaristica 
con Confessioni. Ore 18.00, Canto dei Vesperi. 
 
 
 

LUNEDÌ SANTO,  11 aprile 2022 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, 
S. Messa. 
➔A Basiliano: Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, 
Confessioni. 
 
MARTEDÌ SANTO,  12 aprile 2022 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, 
S. Messa. 
➔A Basiliano: Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, 
Confessioni. 
 
MERCOLEDÌ SANTO,  13 aprile 2022 
A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine; Ore 7.30, 
S. Messa. 
➔A Basiliano: Dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00, 
Confessioni. 
➔A Basiliano: Alle 15.30, Confessioni IV e V elementare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIDUO SACRO DELLA PASQUA 
 

GIOVEDÌ SANTO,  14 aprile 2022 
Al mattino, in Cattedrale i sacerdoti dell’Arcidiocesi, partecipano 
con l’Arcivescovo alla S. Messa del Crisma. Vengono benedetti gli 
Olii Santi (Infermi, Catecumeni e Crisma) e tutti rinnovano le pro-
messe della Sacra Ordinazione. 
➔Canto del Mattutino e Lodi:  Ore 7.00, a Basiliano. 
➔A Basiliano: Dalle 15.00 alle 17.00, Confessioni. 
➔S. Messa dell’Ultima Cena: Ore 20.00, a Variano, Blessa-
no, Basagliapenta; a Basiliano con consegna delle vestine ai 
bambini di Prima Comunione. 
➔A Vissandone: Dalle 22.00 alle 23.00, Adorazione Eucari-
stica. 
 
VENERDÌ SANTO, 15 aprile 2022 
➔Canto del Mattutino e Lodi:  Ore 7.00, a Basiliano. 
➔A Basiliano: Dalle 9.30 alle 11.30, Confessioni. 
➔Liturgia della Passione, svelamento della Croce e S. Co-
munione: Ore 15.00, a Variano, Basiliano, Orgnano e Vissan-
done.  
➔Rito della “Via Crucis”: ore 20.30, Villaorba; ore 20.00, da 
Blessano a Variano. 
  
SABATO SANTO, 16 aprile 2022 
➔Canto del Mattutino e Lodi:  Ore 7.00, a Basiliano. 
➔A Basiliano: Dalle 9.30 alle 11.30, e dalle 15.00 alle 17.00, 
Confessioni. 
➔Solenne Veglia Pasquale con Benedizione del fuoco, del 
cero, dell’acqua: Ore 20.00, a Basiliano, Variano, Basaglia-
penta e Orgnano. 

 
DOMENICA DI PASQUA DI RISURREZIONE,  
17 aprile 2022 
➔Canto del Mattutino e Lodi:  Ore 7.30, a Basiliano. 
➔S.S. Messe Solenni: Ore 9.00, a Orgnano; Ore 10.00, a Va-
riano, Basagliapenta e Vissandone; Ore 11.15, a Basiliano, 
Blessano e Villaorba. 
➔Canto dei Vespri solenni: Ore 17.30, a Basiliano 
➔SOLO OGGI: S. Messa vespertina: Ore 18.00, a Basiliano.  
 
 
 
 

LUNEDÌ DELL’OTTAVA DI PASQUA, 18 aprile 
➔Canto del Mattutino e Lodi:  Ore 7.00, a Basiliano. 
➔S.S. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano; Ore 10.00, a Ba-
sagliapenta e Variano (a san Leonardo); Ore 11.15, a Basilia-
no e Blessano. 

Celebrazioni della Settimana Santa  

Cristo è risorto! E noi abbiamo la possibilità di 
aprirci e ricevere il suo dono di speranza. Apria-
moci alla speranza e mettiamoci in cammino; la 
memoria delle sue opere e delle sue parole sia 
luce sfolgorante, che orienta i nostri passi nella 
fiducia, verso quella Pasqua che non avrà fine. 
È sempre possibile ricominciare, anche dalle 

macerie. 
 

Papa Francesco 
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