
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
 
 
 
 

 
 

- FRANZ MONDOLO di 76 anni, di BASAGLIAPENTA (+ 10.01.2023); il Funerale è stato 
celebrato a BASAGLIAPENTA il 13.01.2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 memoria della defunta RITA MORANDINI, i familiari hanno offerto alla 
parrocchia € 100,00. 

 

- VILLAORBA: In memoria della defunta FERNANDA CAVINA, le figlie hanno offerto 
alla parrocchia € 50,00. Al banco sono stati raccolti per la parrocchia € 190,00. 
 

- BASAGLIAPENTA: In memoria della defunta TIZIANO ZUCCHI, al banco hanno rac-
colto per la parrocchia € 377,00. 
 
 

 

 

 

 
 

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

INCONTRI PARROCCHIALI  

- BASILIANO: L’Azione Cattolica Adulti si incontra, mercoledì 25 gennaio, alle ore 
20.30, presso i locali della canonica. 
- BASILIANO: Il Parroco, giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 20.30, incontra gli incarica-
ti del libro dei canti. 

 
 
 

 

PAROLA DELLA DOMENICA (Sal 65,4) 
 

 
 

 

 

 

 

A te si prostri tutta la terra, o Dio. 
A te canti inni, canti al tuo nome, o Altissimo.  

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 03 
15.01.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

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. 
 
 

LUNEDÌ 16: Messa della feria, verde     
 

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

 
 

MARTEDÌ 17: S. Antonio abate, memoria, bianco 

 

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

 
 

MERCOLEDÌ 18: Messa della feria, verde     
M 

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

 
 

GIOVEDÌ 19: Messa della feria, verde  
 

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

VENERDÌ 20: Messa della feria, verde   
 

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

SABATO 21: S. Agnese, vergine e martire, memoria, rosso  
 

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. 

 
 

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

 
 

DOMENICA 22: III 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, Blessano e Villaor-
ba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano  e Vissandone. 
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RIFLESSIONE DEL PARROCO 
 

V. UNA COMUNIONE UNIVERSALE (seconda parte) 
 Si richiede una preoccupazione per l’ambiente, unita al sincero 
amore per gli esseri umani e un costante impegno riguardo ai problemi del-
la società. 
 D’altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione 
universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza, è 
vero anche l’indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo 
mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo, al trattamento 
che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo e la stessa miseria 
che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione 
con le altre persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è con-
trario alla dignità umana. Non possiamo considerarci persone che amano 
veramente se escludiamo dai nostri interessi una parte della realtà: Pace, 
giustizia e salvaguardia del creato e sono tre questioni del tutto connesse, 
che non si potranno separare in modo da essere trattate singolarmente, a 
pena di ricadere nuovamente nel riduzionismo. Tutto è in relazione e tutti 
noi esseri umani, siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pel-
legrinaggio, legati dall’amore che Dio ha per ciascuna delle sue creature e 
che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello sole, alla sorella 
luna, al fratello fiume e alla madre terra. 

 

 

 

VI. LA DESTINAZIONE COMUNE DEI BENI (prima parte) 
 Oggi, credenti e non credenti sono d’accordo sul fatto che la terra è 
essenzialmente un’eredità comune, i cui frutti devono andare a beneficio di 
tutti. Per i credenti, questo diventa una questione di fedeltà al Creatore, 
perché Dio ha creato il mondo per tutti. Di conseguenza, ogni approccio 
ecologico deve integrare una prospettiva sociale che tenga conto dei diritti 
fondamentali dei più svantaggiati. Il principio di subordinazione della pro-
prietà privata alla destinazione universale dei beni e, perciò, il diritto uni-
versale al loro uso, è una “regola d’oro” del comportamento sociale e il pri-
mo principio di tutto l’ordinamento etico-sociale. La tradizione cristiana, 
non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà 
privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di pro-
prietà privata. San Giovanni Paolo II, ha ricordato con molta enfasi questa 
dottrina, dicendo che Dio ha dato la terra a tutto il genere umano, perché 
essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né privilegiare nessu-
no. Sono parole pregnanti e forti. Ci pensiamo ogni tanto? 

CAMPANE PER LA VITA 
 

 

 

Il Parroco ha suonato le CAMPANE DELLA VITA per annunciare la nascita di  
NORA STROPPOLO della Parrocchia di ORGNANO, nata il 10.01.2023,  

figlio di papà Michele e mamma Elisabetta Micelli. 

 
 

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

Le comunità vivono della carità dei fedeli! 
 
 
 
 
 

Per questo le parrocchie di Basiliano, Blessano, Basagliapenta, Orgnano, Variano, 
Villaorba e Vissandone attendono dai generosi offerenti, la riconsegna della busta 
annuale 2023, che è stata portata nelle famiglie prima della festa di Natale. Si rin-
graziano fin d’ora tutti i cristiani, per la generosità che vorranno dimostrare verso la 
propria Comunità parrocchiale. Tuttavia, si invita ad allargare un po’ di più il cuore 
verso la propria parrocchia....  

 
 
 

                                 I Consigli per gli Affari Economici delle sette Parrocchie 

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.  

 TEMPO DI RINGRAZIARE… 

 
 

Grazie!  Al termine delle festività natalizie, che si concludono con la Festa 

del Battesimo di Gesù, desidero esprimere il mio ringraziamento a tutte le persone 
che hanno addobbato con i fiori le nostre chiese rendendole solenni; ai sagrestani e 
loro collaboratori, a coloro che hanno pulito le nostre sette chiese; ai chierichetti, ai 
coristi e corali, ai maestri strumentisti e lettori, che hanno prestato servizio nelle 
liturgie curandole e rendendole occasione di incontro con Dio. Un grazie vada a co-
loro che hanno creato i bei presepi nelle nostre chiese. Ringrazio pure le Pro Loco 
che in questi giorni hanno abbellito i nostri paesi. Il Signore ricompensi tutti, bene-
dica tutti e ricolmi tutti di ogni grazia per il prossimo anno. E sia un anno pieno 
dell’amore di Dio.              Don Gabriel 


