
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 

 
 

- PIASENTIN ERNESTO di 79 anni, di VISSANDONE ( + il 02.07.2022); il Funerale è sta-
to celebrato a Vissandone il 04.07.2022. 
- OTTORINA OLTENTI ved. SORRIDENTE di 72 anni, di ORGNANO ( + il 03.07.2022); il 
Funerale è stato celebrato a Orgnano il 06.07.2022. 
- DENIS DOLSO di 82 anni, di VARIANO ( + il 04.07.2022); il Funerale è stato celebrato 
a Variano il 06.07.2022. 
- AGNESE COGOI in SAVORGNAN di 81 anni, di BASILIANO ( + il 07.07.2022); il Fune-
rale è stato celebrato a Basiliano il 09.07.2022. 

     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 ; FACEBOOK: Collaborazione Pastorale di Variano;  
INSTAGRAM: collaborazione_variano 

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) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

BIBLIOTECA INTERPARROCCHIALE, piazza della Chiesa, n° 10 - 33031 Villaorba. 

 

L’ultimo sabato del mese: Invernale, 14.00-17.00; Estivo, 16.00-19.00 

 
 
 

INCONTRI DELLA SETTIMANA 
- BASILIANO: Martedì 12 luglio ore 20.30 
in canonica incontro con i delegati delle 7 
parrocchie per il programma di agosto e 
settembre. 
- BASILIANO: Giovedì 07 luglio alle ore 
20.30 presso i locali della canonica, il terzo 
incontro dei “4 GIOVEDÌ CULTURALI” con 
don Bogus Kadela. Riflessioni a partire 
dalla lettera del Papa “Fratelli tutti”. 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 
 

- ORGNANO: In memoria della defunta OTTORINA OLTENTI ved. SORRIDENTE, i 
famigliari hanno offerto alla parrocchia € 50,00. 
- VARIANO: In memoria del defunto DENIS DOLSO , al banco sono stati raccolti per 
la parrocchia € 405,00. 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli!  
Le Comunità ringraziano tutti gli offerenti per la generosità dimostrata. 
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S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 10: XV del Tempo Ordinario, verde 

 
 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Blessano. / Ore 11.15, a Villaorba. 
- VISSANDONE: Ore 18.30, S. Messa della Dedicazione e i Lustri.  
- BASILIANO: Ore 10.00, prima Santa Messa di don Alberto Santi. 
 
 
 

LUNEDÌ 11: S. BENEDETTO, abate, Patrono d’Europa, festa, bianco 

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine e S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Variano. 

 
 
 

MARTEDÌ 12: SOLENNITÀ DEI S.S. ERMACORA, Vescovo e FORTUNATO, 
Diacono, Patroni dell’Arcidiocesi, rosso.  

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine e S. Messa.  
- UDINE: Ore 10.30, S. Messa solenne presso la Cattedrale di Udine. 
S. Messa serale: Ore 18.30 a Basagliapenta. 

 
 
 

MERCOLEDÌ 13: Dedicazione della Basilica di Santa Maria Assunta di 
Aquileia, memoria, bianco 

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine e S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Villaorba. 
 
 
 

GIOVEDÌ 14: Messa della feria, verde 

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine e S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Vissandone. 

 
 
 

VENERDÌ 15:  S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa, memo-
ria, bianco 

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine e S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Blessano. 
 
 
 

SABATO 16: Messa della feria, verde 

 
 

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
A Basiliano: Ore 10.30, Matrimonio tra Michela Zuliani e Jean 
Baptiste Marie Leyronnas. 
SS. Messe prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30 a Basiliano. 
 
 

DOMENICA 17: XVI del Tempo Ordinario, verde 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, a Basaglia-
penta e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 
- VARIANO: Ore 10.00, S. Messa  con festa di San Luigi Gonzaga e 
processione per le vie del paese. 

ORATORIO INTERPARROCCHIALE  “ BEE HEROES ” 
 

 
 

 Lunedi 27 giugno è iniziato l’oratorio estivo per 105 bambini delle 
nostre parrocchie; saranno accompagnati da 30 giovani animatori e un 
gruppo di adulti volontari che hanno messo a loro disposizione i propri ta-
lenti per tramandare ai ragazzi le proprie conoscenze tramite i laboratori di: 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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             - Scacchi;     - Costruzioni con recupero del legno; 
 - Cucina;                     - Teatro; 
- Zoomba;     - Pittura su sassi. 
Ogni giorno sono accompagnati dall’enciclica del papa “Fratelli Tutti” che farà da filo 
conduttore alle nostre giornate, all’insegna dei giochi e del divertimento.  
Ci alleniamo a riconoscere nell’altro un fratello, al di là delle distanze o delle diffe-
renze, aiutati dalla figura di un “Santo” che ci verrà presentata da Don Gabriel al 
mattino. 
Musica, giochi e teatro con gli episodi di “Bee Heroes” ci presentano una parola 
chiave al giorno; partendo la prima settimana con il riscoprire  le relazioni in fami-
glia, per proseguire con la seconda settimana con la scuola, poi la piazza e infine  il 
mondo, impegnandoci a costruire atteggiamenti fraterni affinché ognuno si senta 
riconosciuto e rispettato come fratello. Le parole chiave chiavi sono: 
- ACCORGERSI;  - RICORDO;        - LIMITE;    
- DISPONIBILITÁ ;  - INCONTRO;    - ASCOLTO; 
- PAZIENZA;  - CORAGGIO;   - EMPATIA;   
- SOBRIETÁ ;  - IMPEGNO;   - ENTUSIASMO. 

 

 

 Inoltre, i giovedì sera a partendo dal 30 giugno, alle ore 20.30 l’intera comu-
nità della Zona Pastorale di Variano è invitata in oratorio per partecipare agli incon-
tri culturali sul tema dell’enciclica fratelli tutti che saranno guidati da: 

  3° INCONTRO: Giovedì 14.07, Don Bogus Kandela; 
 4° INCONTRO: Giovedì 21.07, Suor Fabrizia Baldo. 

 
 

 Per le attività dell’oratorio estivo e per la mensa dell’oratorio estivo, sono in 
tanti a collaborare in queste quattro settimane.  
Chiediamo con gentilezza, alle persone che hanno gli orti o qualche albero da frutta, 
di rendersi disponibile a portare frutta o verdura per la tavola dei nostri ragazzi e 
giovani. Le bocche sono tante, e pertanto ringraziamo ogni gesto di generosità.  

Si prega di portare al mattino presto, quanto si desidera donare, e di consegnarlo 
alle suore (ingresso da via G. Verdi 9). 

 
 

      L’Associazione “NOI ORATORIO” 

Riflessione proposta dal Parroco  

Ù 
 

L’amore nell’attesa propria della gravidanza 
La gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La madre 
collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita. La maternità pro-
viene da una particolare potenzialità dell’organismo femminile, che con peculiarità 
creatrice serve al concepimento e alla generazione dell’essere umano.  
Ogni donna partecipa del mistero della creazione, che si rinnova nella generazione 
umana. Come dice il Salmo: «Mi hai tessuto nel grembo di mia madre» (139,13). 
Ogni bambino che si forma all’interno di sua madre è un progetto eterno di Dio  

Padre e del suo amore eterno: Prima di formarti nel grembo materno, ti ho cono-
sciuto, prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato (Ger 1,5).  
Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio, e nel momento in cui viene concepito 
si compie il sogno eterno del Creatore. Pensiamo quanto vale l’embrione dall’istante 
in cui è concepito! Bisogna guardarlo con lo stesso sguardo d’amore del Padre, che 
vede oltre ogni apparenza. La donna in gravidanza può partecipare a tale progetto di 
Dio sognando suo figlio: tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio 
per nove mesi. […] Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una fami-
glia si perde la capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la 
vita si affievolisce e si spegne. All’interno di questo sogno, per una coppia di coniugi 
cristiani, appare necessariamente il Battesimo. I genitori lo preparano con la loro 
preghiera, affidando il figlio a Gesù già prima della sua nascita. 
Con i progressi delle scienze oggi si può sapere in anticipo che colore avrà i capelli il 
bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro, perché tutte le caratteristiche 
somatiche di quella persona sono inscritte nel suo codice genetico già nello stadio 
embrionale. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamente. Solo Lui cono-
sce ciò che è più prezioso, ciò che è più importante, perché Egli sa chi è quel bambi-
no, qual è la sua identità più profonda. La madre che lo porta nel suo grembo, ha 
bisogno di chiedere luce a Dio per poter conoscere in profondità il proprio figlio e 
per attenderlo veramente. Alcuni genitori sentono che il loro figlio non arriva nel 
momento migliore. Hanno bisogno di chiedere al Signore che li guarisca e li fortifichi 
per accettare pienamente quel figlio, per poterlo attendere con il cuore. È importan-
te che quel bambino si senta atteso. Egli non è un complemento o una soluzione per 
un’aspirazione personale. È un essere umano, con un valore immenso e non può 
venire usato per il proprio beneficio. Dunque, non è importante se questa nuova 
vita ti servirà o no, se possiede caratteristiche che ti piacciono o no, se risponde o no 
ai tuoi progetti e ai tuoi sogni. Perché i figli sono un dono. Ciascuno è unico e irripe-
tibile […]. Un figlio lo si ama perché è figlio: non perché è bello, o perché è così o 
cosa; no, perché è figlio! Non perché la pensa come me, o incarna i miei desideri. Un 
figlio è un figlio. L’amore dei genitori è strumento dell’amore di Dio Padre che atten-
de con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie 
gratuitamente. 
Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto: abbi cura della tua gioia, 
che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Quel bambino merita la tua gioia. 
Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi 
spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo una nuova vita. 
Occupati di quello che c’è da fare o preparare, ma senza ossessionarti, e loda come 
Maria: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua serva» (Lc 1,46-48). Vivi con sereno entusia-
smo in mezzo ai tuoi disagi, e prega il Signore che custodisca la tua gioia perché tu 
possa trasmetterla al tuo bambino.


