
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 

 
 
 

 
 

- TERESA BARBISAN ved. GREATTI di 84 anni, di BASILIANO (+ 29.12.2022); il Funera-
le è stato celebrato a BASILIANO il 30.12.2022. 

 

- RITA MORANDINI di 97 anni, di VARIANO (+ 29.12.2022); il Funerale sarà celebrato 
a VARIANO il 04.01.2023. 

Preghiamo per i nostri cari defunti, specie con le S. Messe 
e sosteniamo con l’affetto e la solidarietà cristiana i loro familiari. 

Notizie dall’Oratorio  

 

→ SABATI IN ORATORIO: Sabato 28 gennaio, dalle ore 16 alle ore 18, presso “la casa 
dell’oratorio”. Per i bambini e ragazzi dalla prima elementare alla seconda media. 
Tante attività e laboratori sul tema del giorno. E’ gradita la comunicazione della pre-
senza entro il giorno prima al numero WhatsApp 3501297332. 

   

   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. 
E visitabile su appuntamento. Chiamare in canonica.  

OFFERTE ALLE PARROCCHIE 

- VARIANO: In occasione del battesimo del loro figlio EDOARDO GIUSTIZIERI, i geni-
tori hanno offerto alla parrocchia € 50,00. 
- VILLAORBA: In memoria del defunto BISUTTI SILVIO, i famigliari hanno offerto alla 
parrocchia € 50,00. 
- BLESSANO: In memoria del defunto NIVEO DE CECCO, i famigliari hanno offerto alla 
parrocchia € 100,00. 
- BLESSANO: In memoria del defunto LORENZO BRAIDA, i famigliari hanno offerto 
alla parrocchia € 100,00. 
 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli! 

INCONTRI PARROCCHIALI 

 

- CATECHISMO: Gli incontri termineranno riprenderanno mercoledì 11 gennaio con i 
consueti orari. 
- VARIANO: Da lunedì 9 di gennaio, il Parroco inizierà la benedizione delle case. Vi 
chiede la massima collaborazione per il bene di tutti. 

INSIEME 
  Foglio interparrocchiale       
  per la zona pastorale di                   BASAGLIAPENTA -  BASILIANO - BLESSANO  

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

 

n° 01/     
2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 01 GENNAIO: MARIA SANTISSIMA, Madre di Dio, solennità, bianco 

 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00 a Basiliano, Blessano e 
Villaorba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone. 
 
 

LUNEDÌ 02: Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa, 
memoria, bianco 

 

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

 
 

MARTEDÌ 03: Messa della Feria di Natale, bianco 

 

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

 
 

MERCOLEDÌ 04:Messa della Feria di Natale, bianco  

 

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

 
 

GIOVEDÌ 05: Messa della Feria di Natale, bianco  

 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
A Variano: Ore 15.30, Benedizione dell’acqua, del sale e degli alimenti. 
S. Messa serale: Ore 18.30, Vissandone. 

 
 

VENERDÌ 06: EPIFANIA DEL SIGNORE, solennità, bianco  

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00 a Basiliano, Blessano e 
Villaorba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone. 
 
 

SABATO 07: Messa della Feria di Natale, bianco  

 

A Basiliano: Ore 7.00, Canto delle Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
SS. Messe Prefestive: Ore 17.30, a Orgnano . / Ore 18.30, a Basiliano.  

Ore  
 

DOMENICA 08: BATTESIMO DEL SIGNORE, FESTA, bianco 

 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano. / Ore 10.00 a Basiliano, Blessano e 
Villaorba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone.  

 
 
 

→Mereto di Tomba: Ore 17.00, Adorazione. 

In tutte le parrocchie: BENEDIZIONE DEI BAMBINI. 

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


RIFLESSIONE DEL PARROCO  

 
 

IV. IL MESSAGGIO DI OGNI CREATURA NELL’ARMONIA DI TUTTO IL CREATO  

 

 Insistere nel dire che l’essere umano è immagine di Dio non dovreb-
be farci dimenticare che ogni creatura, ha una funzione e nessuna è super-
flua. Tutto l’universo materiale è un linguaggio dell’amore di Dio, del suo 
affetto smisurato per noi. Suolo, acqua, montagne, tutto è carezza di Dio. 
La storia della propria amicizia con Dio si sviluppa sempre in uno spazio 
geografico, che diventa un segno molto personale e ognuno di noi conser-
va nella memoria luoghi il cui ricordo gli fa tanto bene. Chi è cresciuto tra i 
monti o, chi da bambino sedeva accanto al ruscello per bere o, chi giocava 
in una piazza del suo quartiere, quando ritorna in quei luoghi si sente chia-
mato a recuperare la propria identità. 
Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere sono la moltitudine di creatu-
re presenti nell’universo. Nessuna creatura resta fuori da questa manife-
stazione di Dio: dai più ampi panorami alla più esili forme di vita, la natura 
è una continua sorgente di meraviglia e di reverenza. Essa è inoltre, una 
rivelazione continua del divino. Percepire ogni creatura che canta l’inno 
della sua esistenza, è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speran-
za. Questa contemplazione del creato, ci permette di scoprire attraverso 
ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comunicare, perché per il 
credente contemplare il creato è anche ascoltare un messaggio, udire una 
voce paradossale e silenziosa. Possiamo dire che, accanto alla rivelazione 
propriamente detta contenuta nelle Sacre Scritture c’è quindi, una manife-
stazione divina nello sfolgorare del sole e nel calare della notte.  
 Prestando attenzione a questa manifestazione, l’essere umano  

Vi auguriamo buon e 
felice anno.  

Sotto la protezione  
di Gesù e di Maria! 

 
 

don Gabriel, don Roberto, 
    don Matteo e le Suore 

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!  

Le comunità vivono della carità dei fedeli!  

 

Ogni anno, le nostre sette parrocchie assieme al Notiziario di Natale o di Pasqua, 
allegano una busta, perché le famiglie offrano con generosità un dono alla loro co-
munità cristiana.  
Vi invitiamo a mettere la vostra offerta in una busta e scrivere con chiarezza il no-
me della parrocchia a cui viene destinata quell’offerta, e deporla nel cestino in 
chiesa, oppure consegnarla al Parroco o alle Suore o alle persone che vi le hanno 
consegnate. Si ringraziano fin d’ora tutti i cristiani, per la generosità che vorranno 
dimostrare verso la propria Comunità parrocchiale. A nome del Parroco, si ringrazia 
tutti. 

 
 
 
 

                                  I Consigli per gli Affari Economici delle sette Parrocchie 

impara a riconoscere sé stesso in relazione alle altre creature: io mi espri-
mo esprimendo il mondo; io esploro la mia sacralità decifrando quella del 
mondo. L’insieme dell’universo, con le sue molteplici relazioni, mostra al 
meglio la ricchezza inesauribile di Dio. San Tommaso d’Aquino, ha sottoli-
neato sapientemente che la molteplicità e la varietà, provengono dall’in-
tenzione del primo agente, il quale ha voluto che, ciò che manca a ciascuna 
cosa per rappresentare la bontà divina sia supplito dalle altre cose, perché 
la sua bontà non può essere adeguatamente rappresentata da una sola 
creatura. Per questo, abbiamo bisogno di cogliere la varietà delle cose nelle 
loro molteplici relazioni. Dunque, si capisce meglio l’importanza e il signifi-
cato di qualsiasi creatura, se la si contempla nell’insieme del piano di Dio.  
 L’interdipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il 
cedro e il piccolo fiore, l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disu-
guaglianze stanno a significare che nessuna creatura basta a sé stessa, che 
esse esistono solo in dipendenza le une dalle altre, per completarsi vicen-
devolmente, al servizio le une delle altre. 

 

 PER TUTTA LA COLLABORAZIONE PASTORALE DI VARIANO 
 

Domenica 15 gennaio 2023, alle ore 15.30, sul sagrato della chiesa di Villaorba,  
in occasione del patrono Sant’Antonio abate,  

si svolgerà la benedizione degli animali.  

 
 

Vi invito a sensibilizzare tutti e a partecipare numerosi. 
 

 

Don Gabriel 


