
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
 
 
 
 

 
 

- FERNANDA CAVINA ved. ZULIANI di 86 anni, di VILLAORBA (+ 01.01.2023); il Fune-
rale è stato celebrato a VILLAORBA il 03.01.2023.  

 
 

- MILVIA SACCOMANO ved. PETRIS di 83 anni, di VISSANDONE (+ 04.01.2023); il Fu-
nerale è stato celebrato a VISSANDONE il 07.01.2023. 

 
 

- TIZIANO ZUCCHI di 71 anni, di BASAGLIAPENTA (+ 05.01.2023); il Funerale sarà ce-
lebrato a BASAGLIAPENTA il 10.01.2023. 

 
 
 
 
 
 

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

 

   

   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  

 

 

 

- BASILIANO: In memoria della defunta TERESA BARBISAN in GREATTI, i famigliari 
hanno offerto alla parrocchia € 150,00. 

 

- VARIANO: In memoria della defunta RITA MORANDINI, al banco sono stati raccolti 
per la parrocchia € 85,00. 

 
 

 

 

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

INCONTRI PARROCCHIALI  

- CATECHISMO: Gli incontri 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. 
- BASILIANO: Il Parroco, lunedì 09 gennaio, alle ore 20.30, presso i locali della canoni-
ca. incontra i ragazzi e i giovani che hanno già celebrato il Sacramento della Cresima. 
- BASILIANO: Il Parroco, giovedì 26 gennaio, alle ore 20.30, incontra gli incaricati del 
libro dei canti. 
- 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. E’ 
gradita la comunicazione della presenza entro il giorno prima al numero WhatsApp 
3501297332. 

PAROLA DELLA DOMENICA (Mt 3,16-17) 
 

 

Battezzato il Signore, si aprirono i cieli 
e come una colomba lo Spirito discese su di lui, 

e la voce del Padre disse: «Questi è il mio Figlio, l’amato: 
in lui ho posto il mio compiacimento» . 

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 02 
08.01.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

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 Villaor-
ba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone. 

 

→ MERETO DI TOMBA: Ore 17.00, Adorazione. 

 
 

LUNEDÌ 09: Messa della feria, verde 
 

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

 
 

MARTEDÌ 10: Messa della feria, verde 

 

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

 
 

MERCOLEDÌ 11: S. Paolino d’Aquileia, vescovo, memoria, bianco   
 

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

 
 

GIOVEDÌ 12: Messa della feria, verde  
 

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

VENERDÌ 13: Messa della feria, verde   
 

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

SABATO 14: Beato Odorico da Pordenone, presbiterio, memoria, bianco  
 

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

 
 

→ A BASILIANO: dalle ore 15.00 alle ore 17.00, confessioni. 

 
 

DOMENICA 15: II 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 Basiliano e Blessano. / Ore 
11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone. 

 

- VILLAORBA: in occasione del Santo patrono, Sant’Antonio Abate: Ore 10.00, S. 
Messa e processione. / Ore 15.30, Benedizione degli animali sul sagrato della Chie-
sa. 

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


RIFLESSIONE DEL PARROCO  

V. UNA COMUNIONE UNIVERSALE (prima parte) 
 Le creature di questo mondo non possono essere considerate un 
bene senza proprietario: «Sono tue, Signore, amante della vita» (Sap 11,26). 
 Questo induce alla convinzione che, essendo stati creati dallo stesso 
Padre, noi tutti esseri dell’universo, siamo uniti da legami invisibili e for-
miamo una sorta di famiglia universale, una comunione sublime che ci 
spinge ad un rispetto sacro, amorevole e umile. Dio ci ha unito tanto 
strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è 
come una malattia per ciascuno e possiamo lamentare l’estinzione di una 
specie come fosse una mutilazione. 
 Questo non significa equiparare tutti gli esseri viventi e togliere 
all’essere umano quel valore peculiare che implica allo stesso tempo una 
tremenda responsabilità. E nemmeno comporta una divinizzazione della 
terra, che ci priverebbe della chiamata a collaborare con essa e a protegge-
re la sua fragilità. Queste concezioni finirebbero per creare nuovi squilibri 
nel tentativo di fuggire dalla realtà che ci interpella. Si avverte a volte, l’os-
sessione di negare alla persona umana qualsiasi preminenza e si porta 
avanti una lotta per le altre specie che non mettiamo in atto per difendere 
la pari dignità tra gli esseri umani. Certamente ci deve preoccupare che gli 
altri esseri viventi non siano trattati in modo irresponsabile, ma ci dovreb-
bero indignare soprattutto le enormi disuguaglianze che esistono tra di noi, 
perché continuiamo a tollerare che alcuni si considerino più degni di altri. 
 Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una miseria degra-
dante, senza reali possibilità di miglioramento, mentre altri non sanno 
nemmeno che farsene di ciò che possiedono, ostentano con vanità una 
pretesa superiorità e lasciano dietro di sé, un livello di spreco tale che sa-
rebbe impossibile generalizzarlo senza distruggere il pianeta. Continuiamo 
nei fatti ad ammettere che alcuni si sentano più umani di altri, come se fos-
sero nati con maggiori diritti. 
 Non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli 
altri esseri della natura, se nello stesso tempo nel cuore non c’è tenerezza, 
compassione e preoccupazione per gli esseri umani. È evidente l’incoeren-
za di chi lotta contro il traffico di animali a rischio di estinzione, ma rimane 
del tutto indifferente davanti alla tratta di persone, si disinteressa dei pove-
ri o è determinato a distruggere un altro essere umano che non gli è gradi-
to.  

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 
comunità 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 ringra-
zia tutti. 

 

 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 

Prossime celebrazioni dei Battesimi dei bambini 
   In tutte le parrocchie: Domenica 23 aprile 2023 

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo: 
giovedì 23 marzo; giovedì 30 marzo;  
giovedì 13 aprile; giovedì 23 aprile  

(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). 

 

 

 

 

 
 

 

Iscrizioni mediante colloquio con il Parroco.  

 AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

 

 Questi giorni abbiamo pregato e conosciuto un po’ di più papa emeri-
to Benedetto XVI. Mercoledì 11 gennaio 2023, ore 20.30, presso i locali della 
canonica di Basiliano, su proposta dell’Azione Cattolica presenterò la perso-
nalità di Benedetto XVI. 
 Ci soffermeremo su alcuni aspetti che ci aiuteranno a vivere più con-
sapevolmente la nostra fede oggi.        Vi aspetto numerosi. 
 

 

 
 

Don Gabriel 


