
     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) 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_ 

 

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.  

 

INCONTRI PASTORALI  

-p– BASILIANO: Giovedì 22 settembre, alle ore 20.30, IV° 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. 
- Domenica 25 settembre, 222° Pellegrinaggio a Barbana. Ore 13.30, ritrovo e par-
tenza da Basiliano 

 

- 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. 

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 
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n° 38 / 
2022 

S.S. Messe e Celebrazioni  

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. 
 
 

LUNEDÌ 19: Messa della feria, verde 

 

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

 
 

MARTEDÌ 20: S. Andrea Kim Taegon, presbitero, e Paolo Chong 
Hasang e compagni, martiri, Memoria, rosso 

 

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

 
 

MERCOLEDÌ 21: S. Matteo, apostolo ed evangelista, FESTA, rosso 

 

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

 
 

GIOVEDÌ 22: Messa della feria, verde 

D 

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

 
 

VENERDÌ 23: S. Pio da Pietrelcina, presbitero, Memoria, bianco 

 

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

 
 

SABATO 24: 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 25: XXVI del Tempo Ordinario, verde 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 10.00, a Basagliapenta, Orgnano, Variano e 
Vissandone. / Ore 11.15 a Basiliano, Blessano e Villaorba. 

 
 
 

Nel pomeriggio si svolgerà il 222° pelllegrinaggio  a Barbana. 

 
 

PAROLA DELLA DOMENICA 
 

 

Gesù Cristo da ricco che era,  
si è fatto povero per voi, 

perché voi diventaste ricchi  
per mezzo della sua povertà.  

           (2 Cor 8,9) 

 

Oggi si celebrano i battesimi! 

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


              RIFLESSIONE DEL PARROCO  

 

 

La formazione etica dei figli 
Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un’istruzione di base 
ai propri figli, non possono mai delegare completamente la loro formazione mora-
le. Lo sviluppo affettivo ed etico di una persona, richiede un’esperienza fondamen-
tale: credere che i propri genitori sono degni di fiducia. Questo costituisce una re-
sponsabilità educativa: con l’affetto e la testimonianza generare fiducia nei figli, 
ispirare in essi un amorevole rispetto. Quando, un figlio non sente più di essere 
prezioso per i suoi genitori nonostante sia imperfetto o non percepisce che loro 
nutrono una preoccupazione sincera per lui, questo crea ferite profonde che causa-
no molte difficoltà nella sua maturazione. Questa assenza, questo abbandono 
affettivo, provoca un dolore più profondo di una eventuale correzione che potreb-
be ricevere per una cattiva azione. 
Il compito dei genitori comprende un’educazione della volontà, uno sviluppo di 
buone abitudini e di inclinazioni affettive a favore del bene. Questo implica che si 
presentino come desiderabili comportamenti da imparare e inclinazioni da far ma-
turare. Ma si tratta sempre di un processo che va dall’imperfezione alla maggiore 
pienezza. Il desiderio di adattarsi alla società o l’abitudine di rinunciare a una soddi-
sfazione immediata per adattarsi a una norma e assicurarsi una buona convivenza, 
è già in sé stesso un valore iniziale che crea disposizioni per elevarsi poi verso valori 
più alti. La formazione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e con 
un dialogo educativo che coinvolga la sensibilità e il linguaggio proprio dei figli. 
Inoltre, questa formazione si deve attuare in modo induttivo, in modo che il figlio 
possa arrivare a scoprire da sé l’importanza di determinati valori, principi e norme, 
invece di imporgliele come verità indiscutibili. 
Per agire bene, non basta “giudicare in modo adeguato” o sapere con chiarezza 
che cosa si deve fare, benché ciò sia prioritario. Molte volte siamo incoerenti con le 
nostre convinzioni personali, persino quando esse sono solide. Per quanto la co-
scienza ci detti un determinato giudizio morale, a volte hanno più potere altre cose 
che ci attraggono, se non abbiamo acquisito che il bene colto dalla mente si radichi 
in noi come profonda inclinazione affettiva, come gusto per il bene che pesi più di 
altre attrattive e ci faccia percepire che, quanto abbiamo colto come bene lo è an-
che “per noi” qui ed ora. Una formazione etica efficace implica il mostrare alla per-
sona fino a che punto convenga a lei stessa agire bene. Oggi è spesso inefficace 
chiedere qualcosa che esiga sforzo e rinunce, senza mostrare chiaramente il bene 
che con ciò si potrebbe raggiungere. 
È necessario maturare delle abitudini. Anche le consuetudini acquisite da bambini 
hanno una funzione positiva, permettendo che i grandi valori interiorizzati si tradu-
cano in comportamenti esterni sani e stabili. Qualcuno può avere sentimenti socie-
voli e una buona disposizione verso gli altri, ma se per molto tempo non si è abitua-
to per l’insistenza degli adulti a dire “per favore”, “permesso”, “grazie”, la sua  → 

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 ca-
nonica di Basiliano (Via Verdi n° 11). All’scrizione 

si versa  la quota integralmente. 

buona disposizione interiore non si tradurrà facilmente in queste espressioni.  
Il rafforzamento della volontà e la ripetizione di determinate azioni, costruiscono la 
condotta morale e senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi com-
portamenti buoni non si porta a termine l’educazione a tale condotta. Le motivazio-
ni o l’attrazione che proviamo verso un determinato valore, non diventano virtù 
senza questi atti adeguatamente motivati. 
La libertà è qualcosa di grandioso, ma possiamo perderla. L’educazione morale è un 
coltivare la libertà mediante proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, 
premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni del modo di agire e 
dialoghi che aiutino le persone a sviluppare quei principi interiori stabili che posso-
no muovere a compiere spontaneamente il bene. La virtù è una convinzione che si 
è trasformata in un principio interno e stabile dell’agire. La vita virtuosa, pertanto, 
costruisce la libertà, la fortifica e la educa, evitando che la persona diventi schiava 
di inclinazioni compulsive disumanizzanti e antisociali. Infatti la dignità umana stes-
sa esige che ognuno agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e deter-
minato da convinzioni personali. 


