
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
 
 
 
 

 
 
 

- MILENA BOEZIO ved. PILOSIO di 94 anni, di BLESSANO (+ 18.01.2023); il Funerale è 
stato celebrato a BLESSANO il 20.01.2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 
 
 

→ FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO, “Patrono dei giovani e degli educatori”: Sabato 
28 gennaio 2023. Ore 18.30, S. Messa per i giovani.  

   

   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  

 
 

 

- BASAGLIAPENTA: In memoria del defunto FRANZ MONDOLO, al banco sono stati 
raccolti per la parrocchia € 270,00. 

 

 

- VISSANDONE: In memoria della defunta MILVIA SACCOMANO i familiari hanno 
offerto alla parrocchia € 200,00; al banco sono stati raccolti € 335,00 di cui € 130,00 
per la cantoria, € 100,00 per l’asilo e € 105,00 alla parrocchia.    
 
 

 

 

 
 

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

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 fe-
sta alle ore 11.00.                            Diamo voce a queste campane!  

     PAROLA DELLA DOMENICA  (Sal 95,1.6)   

 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario.  

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 04 
22.01.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

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. 
 
 

LUNEDÌ 23: Messa della feria, verde   
 

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

 
 

MARTEDÌ 24: S. Francesco di Sales, 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, Basagliapenta. 

 
 

MERCOLEDÌ 25: Conversione di Paolo, Apostolo, Festa, bianco     
M 

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

 
 

GIOVEDÌ 26: Santi Timoteo e Tito, vescovi, memoria, bianco  
 

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

VENERDÌ 27: Messa della feria, verde   
 

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

SABATO 28: S. Tommaso d’Aquino, presbitero e dottore della Chiesa, memoria, bian-
co  
 

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 29: IV 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. 

 

OGGI É LA DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO. 

mailto:parroco@parrocchia-basiliano.it
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RIFLESSIONE DEL PARROCO 
 

VI. LA DESTINAZIONE COMUNE DEI BENI (seconda parte) 
 Ha rimarcato che non sarebbe veramente degno dell’uomo un tipo 
di sviluppo che non rispettasse e non promuovesse i diritti umani, personali 
e sociali, economici e politici, inclusi i diritti delle Nazioni e dei popoli. Con 
grande chiarezza ha spiegato che la Chiesa difende sì il legittimo diritto alla 
proprietà privata, ma insegna anche con non minor chiarezza che, su ogni 
proprietà privata grava sempre un’ipoteca sociale, perché i beni servano 
alla destinazione generale che Dio ha loro dato. Pertanto afferma che, non 
è secondo il disegno di Dio gestire questo dono in modo tale che i suoi be-
nefici siano a vantaggio soltanto di alcuni pochi. Questo mette seriamente 
in discussione le abitudini ingiuste di una parte dell’umanità. 
 Il ricco e il povero hanno uguale dignità, perché «il Signore ha crea-
to l’uno e l’altro» (Pr 22,2), «egli ha creato il piccolo e il grande» (Sap 6,7), e 
«fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni» (Mt 5,45). Questo ha conse-
guenze pratiche, ogni contadino ha diritto naturale a possedere un appez-
zamento ragionevole di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare per 
il sostentamento della sua famiglia e avere sicurezza per la propria esisten-
za. Tale diritto dev’essere garantito perché il suo esercizio non sia illusorio 
ma reale. Ciò significa che, oltre al titolo di proprietà, il contadino deve 
contare su mezzi di formazione tecnica, prestiti, assicurazioni e accesso al 
mercato. 
 L’ambiente è un bene collettivo, patrimonio di tutta l’umanità e re-
sponsabilità di tutti. Chi ne possiede una parte è solo per amministrarla a 
beneficio di tutti. 

 

 

 
 

VII. LO SGUARDO DI GESÙ 
 Gesù fa propria la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un 
dato fondamentale: Dio è Padre (cfr Mt 11,25). Nei dialoghi con i suoi disce-
poli, Gesù li invitava a riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte 
le creature, e ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascu-
na di esse è importante ai suoi occhi: «Cinque passeri non si vendono forse 
per due soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a 
Dio» (Lc 12,6). «Guardate gli uccelli del cielo: non seminano e non mietono, 
né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre» (Mt 6,26). 
 Il Signore poteva invitare gli altri ad essere attenti alla bellezza che 
c’è nel mondo, perché Egli stesso era in contatto continuo con la natura e 
le prestava un’attenzione piena di affetto e di stupore.  

INCONTRI PARROCCHIALI 
 

 

- BASILIANO: Lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 20.30, presso i locali della canonica, 
incontro della Fraternità laicale delle Suore Dimesse. 

 

- 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. 

 

- PAGNACCO: Domenica 29 gennaio, presso il Seminario di Castellerio, dalle ore 
15.00 alle ore 17.00, incontro per le coppie che hanno già celebrato il Sacramento del 
Matrimonio, con il tema “ la Tenerezza, dono inestimabile per noi“.  

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.  

 
 

MOSTRA A REANA DEL ROJALE 

 
 

 

 Titolo: “Il cielo vive dentro di me - Etty Hillesum”, 
 giovane olandese di origine ebraica, morta ad Auschwitz.  

 

 

 

La mostra cerca di approfondire il cammino umano che ha portato Etty a un 
cambiamento interiore. Da giovane fragile e insoddisfatta, grazie alla fede, si 

trasforma in una donna piena di amore e di pace interiore, capace di afferma-
re: “Vivo costantemente in intimità con Dio”. 

La mostra sarà aperta al pubblico dal 21 al 29 gennaio 2023. 
Ognuno raggiungerà il luogo della mostra con la propria macchina.  

 

 

 

 

 

La Zona Pastorale di Basiliano andrà il 27 gennaio alle 16.00 


