
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
- RINO DEL GIUDICE di 90 anni, di BASILIANO (+ il 04.09.2022); il Funerale è stato 
celebrato il 06.09.2022 a VISSANDONE. 
- CATERINA FAGGIONATO ved. MOZZI di 91 anni, di BLESSANO (+ 05.09.2022); il Fu-
nerale è stato celebrato il 07.09.2022 a BLESSANO. 

     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) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 

- VISSANDONE: In occasione del funerale di Diana, sono stati destinati € 100,00 all’A-
silo di Vissandone. 
-VISSANDONE: In memoria del defunto Rino Del Giudice, i familiari hanno offerto 
alla parrocchia € 300,00. Al banco sono stati raccolti per la parrocchia € 198,00.  
-BASILIANO: In memoria della defunta Sandra Fabbro, i familiari hanno offerto alla 
parrocchia € 300,00. Al banco sono stati raccolti per la parrocchia € 555,00.  
-VARIANO: In memoria della defunta Claudia Venturini, al banco sono stati raccolti 
per la parrocchia € 567,00.  
-BLESSANO: In memoria della defunta Caterina Faggionato, i familiari hanno offerto 
alla parrocchia € 40,00. Al banco sono stati raccolti per la parrocchia € 197,00.  

 

INCONTRI PASTORALI  

-p– BASILIANO: Giovedì 15 settembre, alle ore 20.00, III° incontro di preparazione dei 
genitori al battesimo. 

 

- CODROIPO: Venerdì 23 settembre, alle ore 20.30, si terrà l’incontro della Forania 
per il direttore del Consiglio Pastorale di Collaborazione e dei referenti d’ambito. 
- IN TUTTE LE PARROCCHIE: Domenica 25 settembre, celebrazioni dei battesimi. 
Tutti gli orari delle S. Messe rimarranno sempre allo stesso orario. 

 

- BASILIANO: Il Parroco, mercoledì 28 settembre, alle ore 20.30, incontra gli incarica-
ti all’ambito della comunicazione e stampa (tra cui i collaboratori dei nostri bollettini 
di ogni parrocchia).  

 

- BASILIANO: Il Parroco, venerdì 30 settembre, alle ore 20.30,  incontra i membri del 
coordinamento per la gestione economica della Collaborazione Pastorale, cioè con i 
12 economi della Collaborazione Pastorale di Variano. 
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n° 37 / 
2022 

S.S. Messe e Celebrazioni  

DOMENICA 11: XXIV 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, Variano e Vissandone. / Ore 11.15 a Basiliano, Blessano e 
Villaorba. 

 
 

LUNEDÌ 12: Messa della feria, verde 

 

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

 
 

MARTEDÌ 13: s. Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della 
Chiesa, Memoria, bianco 

 

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

 
 

MERCOLEDÌ 14: ESALTAZIONE della SANTA CROCE, FESTA, rosso 

 

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

 
 

GIOVEDÌ 15: B. Vergine Maria Addolorata, Memoria , bianco 

D 

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

 
 

VENERDÌ 16: Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, Memoria, rosso 

 

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

 
 

SABATO 17: Messa della feria, verde  

 

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. 
SS. Messe prefestive: Ore 17.30, a Orgnano. / Ore 18.30 a Basiliano. 
→BASILIANO: dalle ore 15.00 alle ore 17.00, confessioni. 

 
 

DOMENICA 18: XXV 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, Variano e Vissandone. / Ore 11.15 a Basiliano e Villaorba. 
- BLESSANO: Ore 11.15, S. Messa e Festa della Famiglia e lustri di 
matrimonio. 

 

 

PAROLA DELLA DOMENICA 

 

Dona pace, o Signore, a quanti in te confidano; 
i tuoi profeti siano trovati degni di fede. 

Ascolta la preghiera dei tuoi servi 
e del tuo popolo, Israele.   

    (Cf. Sir 36,18) 

 

In tutte le parrocchie c’è la benedizione degli zainetti! 

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


              RIFLESSIONE DEL PARROCO 
Dove sono i figli?  
La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di accompagnamento, 
di guida, anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha biso-
gno di prospettare a che cosa voglia esporre i propri figli. A tale scopo, non deve 
evitare di domandarsi chi sono quelli che si occupano di dare loro divertimento e 
intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni attraverso gli schermi, 
quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti che 
passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti e le sane 
possibilità che creiamo, perché possano occupare il loro tempo permetteranno di 
evitare una nociva invasione. C’è sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non fa 
mai bene. I genitori devono orientare e preparare i bambini e gli adolescenti affin-
ché sappiano affrontare situazioni in cui ci possano essere, per esempio, rischi di 
aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza. 
Tuttavia l’ossessione non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte le 
situazioni in cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui il 
tempo è superiore allo spazio. Vale a dire, si tratta di generare processi più che 
dominare spazi. Se un genitore è ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e 
controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo spazio. In questo 
modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide. 
Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, pro-
cessi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di colti-
vazione dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elementi 
di cui ha bisogno per sapersi difendere, per agire con intelligenza e accortezza in 
circostanze difficili. Pertanto, il grande interrogativo, non è dove si trova fisicamen-
te il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si trova in un senso esistenzia-
le, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, 
dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai ge-
nitori sono: Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro cammino? 
Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere? 
Se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che è già contenuto nel codice ge-
netico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso 
non dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una cate-
na di elementi che si sintetizzano nell’interiorità della persona; per essere più pre-
cisi, al centro della sua libertà. È inevitabile che ogni figlio ci sorprenda con i pro-
getti che scaturiscono da tale libertà, che rompa i nostri schemi ed è bene che ciò 
accada. L’educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili, che 
nei punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza; persone che 
comprendano senza riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro 
mani e che questa libertà è un dono immenso. Credo sia importante parlare tra 
genitori ma anche assieme ai figli. Fatemi sapere. Buona riflessione!      Don Gabriel 

Il modulo per le iscrizioni al catechismo è scaricabile dal sito della Zona Pastorale 
(www.parrocchia-basiliano.it) o dalla Pagina Facebook (Collaborazione Pastorale di 
Variano). Va consegnato entro e non oltre sabato 24 settembre 2022.  

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022 
222° Pellegrinaggio votivo e di preghiera 

all’Isola Santuario della B.V. Maria di  
Barbana 

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO 
Ore  13.30: Partenza dei pullman da Basiliano. 
Arrivo a Grado, imbarco sul vaporetto.  
Ore 15.30: Celebrazione della S. Messa solenne e 
affidamento delle nostre famiglie e comunità alla 
Madonna.  
Ore 16.30 - 17.30: Partenza dall’Isola verso l’im-
barcadero di Grado. Un ora libera per Grado. Ore 
Ore 19.00: la partenza per Basiliano. 
Ore 20.00: Arrivo a Basiliano. 
→ QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Comprensiva di 
viaggio in pullman, vaporetto € 28,00. 

 

 

→ POSSONO PARTECIPARE TUTTE LE PARROC-
CHIE: Le iscrizioni al pellegrinaggio sono aperte da 
4 settembre. Si accettano SOLO presso la canoni-
ca di Basiliano (Via Verdi n° 11), e SOLO fino al  

sabato 17 settembre. All’scrizione si versa  la quota integralmente. 

CLASSI GIORNATE ORARI 

ELEMENTARI 
Classi: I° - II° - III° - IV° - V° 

Mercoledì 
Sabato 

15.30-17.00 
10.30-12.00 

MEDIE: Classi: I° - II°  
 
 
 

 

Venerdì 

 
 
 

 

17.00-18.00 

MEDIE: Classe: III° 

SUPERIORI: Classi: I° - II° 

 
Sabato 

 
17.00-18.00 

POST CRESIMA 
Classe: Dalla III° superiore in poi (che abbiano 
già ricevuto il Sacramento della Cresima) 

 
Sabato  

 
 

 

 
 

Da definire  
insieme 

ANNO CATECHISTICO 2022 - 2023   Inizio mercoledì 28 settembre.  


