
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ELDA ULLIANA ved. NASCIMBEN di 89 anni, di BASILIANO (+ 22.01.2023); il Funera-
le è stato celebrato a BASILIANO il 25.01.2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  

 
 
 

-  BASAGLIAPENTA: In memoria del defunto FRANZ MONDOLO la classe 1946 di BA-
SAGLIAPENTA offre alla parrocchia € 60,00. 

 

 
 

 
 

 

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!  

INCONTRI PARROCCHIALI 
 

 

- BASILIANO: Lunedì 30 gennaio, alle ore 20.00,  presso la canonica di Basiliano, in-
contro per i ragazzi che si preparano alla cresima e per il gruppo post-cresima. Rela-
tori due giovani che hanno fatto esperienza in Africa e Sud America. 

 
 

- VARIANO: Se c’è ancora qualcuno che vuole benedire la casa ed incontrare il Parro-
co, è invitato a chiamare la canonica di Basiliano. 

     PAROLA DELLA DOMENICA  (Sal 105,47)   

 

Salvaci, Signore Dio nostro, 
radunaci dalle genti, 

perché ringraziamo il tuo nome santo: 
lodarti sarà la nostra gloria. 

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 05 
29.01.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

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. 

 
 

LUNEDÌ 30: Messa della feria, verde  
 

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

 
 

MARTEDÌ 31: S. Giovanni Bosco, presbitero, memoria, bianco 

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

 
 

MERCOLEDÌ 01 FEBBRAIO: Messa della feria, verde     
M 

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

 
 

GIOVEDÌ 02: Presentazione del Signore, festa, bianco  
 

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

VENERDÌ 03: S. Biagio, vescovo e martire, memoria, rosso   
 

A Basiliano: Ore 7.00, Lodi mattutine. / Ore 7.30, S. Messa.  
S. Messa serale: Ore 18.30, Villaorba e 19.00, Variano. 
 
 

SABATO 04: Messa della feria, verde  
 

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 05: V 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 Blessano e Villaorba. / Ore 
11.15 a Basagliapenta, Basiliano  e Vissandone. 
- VARIANO: Ore 10.00, S. Messa per la vita e invitati tutti i bambini battezzati nel         
2022. 

GIORNATA DELLA VITA. 

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

VII. LO SGUARDO DI GESÙ (seconda parte) 

 

 Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a con-
templare la bellezza seminata dal Padre suo, e invitava i discepoli a cogliere 
nelle cose un messaggio divino: «Alzate i vostri occhi e guardate i campi, 
che già biondeggiano per la mietitura» (Gv 4,35). «Il regno dei cieli è simile a 
un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è 
il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre 
piante dell’orto e diventa un albero» (Mt 13,31-32). 
 Gesù viveva una piena armonia con la creazione e gli altri ne rima-
nevano stupiti: «Chi è mai costui, che perfino i venti e il mare gli obbedisco-
no?» (Mt 8,27). Non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico 
delle cose piacevoli della vita. Riferendosi a sé stesso affermava: «È venuto 
il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un 
beone”» (Mt 11,19). Era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, 
la materia e le realtà di questo mondo. Tuttavia, questi dualismi malsani 
hanno avuto un notevole influsso su alcuni pensatori cristiani nel corso del-
la storia e hanno deformato il Vangelo. Gesù lavorava con le sue mani, 
prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio per darle for-
ma con la sua abilità di artigiano. È degno di nota il fatto, che la maggior 
parte della sua vita è stata dedicata a questo impegno, in un’esistenza sem-
plice che non suscitava alcuna ammirazione: «Non è costui il falegname, il 
figlio di Maria?» (Mc 6,3). Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito un 
peculiare valore per la nostra maturazione. San Giovanni Paolo II, insegna-
va che sopportando la fatica del lavoro in unione con Cristo crocifisso per 
noi, l’uomo collabora in qualche modo col Figlio di Dio alla redenzione 
dell’umanità. 
 Secondo la comprensione cristiana della realtà, il destino dell’intera 
creazione passa attraverso il mistero di Cristo, che è presente fin dall’origi-
ne: «Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di 
lui» (Col 1,16). Il prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra l’attività 
creatrice di Cristo come Parola divina (Logos). Ma questo prologo sorpren-
de per la sua affermazione che questa Parola «si fece carne» (Gv 1,14). Una 
Persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il desti-
no fino alla croce. Dall’inizio del mondo, ma in modo particolare a partire 
dall’incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nell’insieme 
della realtà naturale, senza per questo ledere la sua autonomia. 

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.  

 Il Nuovo Testamento, non solo ci parla del Gesù terreno e della sua 
relazione tanto concreta e amorevole con il mondo. Lo mostra anche risor-
to e glorioso, presente in tutto il creato con la sua signoria universale: «È 
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e 
in vista di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue 
della sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei 
cieli» (Col 1,19-20). Questo ci proietta alla fine dei tempi, quando il Figlio 
consegnerà al Padre tutte le cose, così che «Dio sia tutto in tutti» (1 

Cor 15,28). In tal modo, le creature di questo mondo non ci si presentano più 
come una realtà meramente naturale, perché il Risorto le avvolge misterio-
samente e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli 
uccelli che Egli contemplò ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni 
della sua presenza luminosa. 

 

 

AVVISO IMPORTANTE  

 
 

 

 

Invito tutti i genitori che hanno chiesto il battesimo del loro figlio/a nel 
2022, di partecipare, domenica 05 febbraio, alle ore 10.00, alla S. Messa 
a Variano. 
Dopo avremo un momento conviviale nella sala parrocchiale della stessa 
parrocchia. 

Vi aspettiamo tutti.  

 
 

Don Gabriel 


