
Il Parroco, dopo essere stato avvisato dai Genitori,  
ha suonato le CAMPANE PER LA VITA per annunciare la nascita di 

VITTORIA PAPEI della Parrocchia di VISSANDONE,  nata il 12.08.2022,  
figlia di papà Francesco e mamma Alessandra Del Giudice.  

 
 
 

Che tu sia benedetto da Dio per il dono della tua vita.  

Notizie dall’Oratorio 

 
 
 

 
 
 
 

→ ORATORIO “ULTIMA SPIAGGIA” PER COMPITI: Dal 29 agosto al 2 settem-
bre, a Basiliano. 
→ GEMELLAGGIO ANIMATORI: Sabato 3 settembre, presso l’oratorio di Ba-
saldella, dalle ore 9.00, tornei di calcio e pallavolo. 

     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 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
   In tutte le parrocchie: Domenica 25 settembre 2022 

Incontri di preparazione per i Genitori al Battesimo: 
giovedì 1 settembre; giovedì 8 settembre;  

giovedì 15 settembre;  giovedì 22 settembre 
(il 4o incontro, anche con la presenza dei padrini). 

Gli incontri si svolgono nella sala parrocchiale di Basiliano,  
dalle 20.00 alle 21.00. 

(All’occorrenza con il servizio di assistenza dei bimbi). 

 

INCONTRI PASTORALI 
 
 
 

- BASAGLIAPENTA: Domenica 21 agosto, ore 10.00 Rogazioni campestri; ore 11.00, 
S. Messa a S. Giorgio. 
- ORGNANO: In occasione della festività di San Bartolomeo, martedì 23 agosto, ore 
20.30, Vespri Solenni. Mercoledì 24 agosto, ore 18.00, S. Messa e processione. 
- BASILIANO: Domenica 4 settembre, celebrazione del SOLENNITÀ DEL CUORE IM-
MACOLATO DI MARIA e FESTA DEI LUSTRI DI MATRIMONIO. Le iscrizioni si svolgono 
presso la canonica o avvisando Marzia Deana.  
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n° 33 / 
2022 

S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 14: XX 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 Basagliapenta, 
Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 

- BASAGLIAPENTA: Ore 19.30, S. Rosario. Ore 20.00, 
S. Messa prefestiva dell’Assunta (N.B.: Celebrazioni 
per tutte sette le parrocchie). 

 
 

LUNEDÌ 15: ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE 
MARIA, Solennità, bianco 

 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00, 
a Variano e Vissandone. / Ore 11.15, a Basiliano, 
Blessano e Villaorba. 
- BASAGLIAPENTA: Ore 10.00, S. Messa solenne e 
processione. 

 
 

MARTEDÌ 16: Messa della feria, verde 

 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30 a Basagliapenta. 
- BLESSANO: FESTA DI SAN ROCCO. Ore 7:30: Ritrovo e partenza dalla 
Chiesa Parrocchiale e partenza. Nel tragitto, si svolgeranno le rogazioni 
campestri. Ore 8:30: S. Messa presso la chiesetta di San Rocco; seguirà un 
momento conviviale (bevande e cibarie offerte dai partecipanti). 

 
 

MERCOLEDÌ 17: Messa della feria, verde 

 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Villaorba. 

 
 

GIOVEDÌ 18: Messa della feria, verde 

 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Vissandone. 

 
 

VENERDÌ 19:  Messa della feria, verde 

 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Blessano. 

 
 

SABATO 20: S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa, Memoria, bianco 

 

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
SS. Messe prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30 a Basiliano. 

 
 

DOMENICA 21: XXI 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 Variano e Vissan-
done. / Ore 11.15, a Basiliano, Blessano e Villaorba. 
- BASAGLIAPENTA: Ore 10.00, Rogazioni campestri. Ore 10.00, S. Messa 
a S. 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


              RIFLESSIONE DEL PARROCO 

La vita nella famiglia in senso ampio 
Il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata, dove ci sono 
i genitori, gli zii, i cugini ed anche i vicini. In tale famiglia larga ci possono essere al-
cuni che hanno bisogno di aiuto o almeno di compagnia e di gesti di affetto, o posso-
no esserci grandi sofferenze che hanno bisogno di un conforto.  
Essere figli 
In primo luogo parliamo dei propri genitori. Gesù ricordava ai farisei che l’abbando-
no dei genitori è contrario alla Legge di Dio (cfr Mc 7,8-13). A nessuno fa bene per-
dere la coscienza di essere figlio. In ogni persona, anche se uno diventa adulto, o 
anziano, anche se diventa genitore, se occupa un posto di responsabilità, al di sotto 
di tutto questo rimane l’identità di figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre 
al fatto che la vita, non ce la siamo data noi ma l’abbiamo ricevuta. Il grande dono 
della vita è il primo regalo che abbiamo ricevuto. 
Per questo il quarto comandamento chiede ai figli […] di onorare il padre e la madre 
(cfr Es 20,12). Questo comandamento viene subito dopo quelli che riguardano Dio 
stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, qualcosa di divino, qualcosa che sta alla 
radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. Nella formulazione biblica del 
quarto comandamento si aggiunge: “perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese 
che il Signore tuo Dio ti dà”. Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futu-
ro, ed è garanzia di una storia davvero umana. Una società di figli che non onorano i 
genitori è una società senza onore […]. È una società destinata a riempirsi di giovani 
aridi e avidi. 
Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: «L’uomo lascerà suo padre e sua ma-

dre» (Gen 2,24), afferma la Parola di Dio. Questo a volte non si realizza e il matrimo-

nio non viene assunto fino in fondo perché non si è compiuta tale rinuncia e tale 

dedizione. I genitori non devono essere abbandonati né trascurati, tuttavia, per 

unirsi in matrimonio occorre lasciarli, in modo che la nuova casa sia la dimora, la 

protezione, la piattaforma e il progetto, e sia possibile diventare realmente «una 

sola carne» (ibid.). In alcuni matrimoni capita che 

si nascondano molte cose al proprio coniuge, che 

invece si dicono ai propri genitori, al punto che 

contano di più le opinioni dei genitori che i senti-

menti e le opinioni del coniuge. Non è facile so-

stenere questa situazione per molto tempo, ed 

essa è possibile solo provvisoriamente, mentre si 

creano le condizioni per crescere nella fiducia e 

nel dialogo. Il matrimonio sfida a trovare un nuo-

vo modo di essere figli. 

 
 

… UN’ ESPERIENZA ALLA SCOPERTA DI TRE  
 PERSONAGGI 

  

 Dal 24 al 29 luglio un gruppo di una dozzina di nostri animatori, accompa-
gnati da me e da Silvia, sono partiti in pellegrinaggio tra Assisi e La Verna, sulle orme 
di san Francesco, santa Chiara e del beato Carlo Acutis. Appena concluse le quattro 
settimane di oratorio eccoci immersi in (calde) giornate dense di proposte formati-
ve, incontri e testimonianze ma anche di preghiera e tanti momenti di gioco. Tre 
grandi parole hanno contraddistinto questi giorni; i ragazzi si sono confrontati è in-
terrogati su temi grandi come libertà, appartenenza ecclesiale e fraternità. Numero-
si poi i momenti in cui la storia si è intrecciata con l’arte e la fede in una città, Assisi, 
dove i luoghi parlano già da soli. Non sono mancati però anche tanti momenti di 
animazione e di festa, occasioni belle dove i nostri ragazzi hanno stretto legami con 
altri gruppi parrocchiali che condividevano con noi queste giornate proposte dalla 
Pastorale Giovanile di Udine.  
 Una nostra animatrice, conclusa questa esperienza, mi ha scritto un bel 
messaggio che condivido qui con voi: “Grazie don, queste giornate sono state davve-
ro uniche e difficilmente ripetibili, forse proprio grazie all’aria che si è respirata in 
questa città di santi”. 
Sono io che ringrazio voi ragazzi, tenetevi stretti i legami che avete costruito, i luoghi 
che avete visitato, il buon Dio che ci ha accompagnato.  Don Alberto Santi 

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!  


