
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 
 

 
 
 
 
 

- LUCIANO MATTIUSSI di 73 anni, di VISSANDONE (+ 29.01.2023); il Funerale è sta‐
to celebrato a VISSANDONE il 31.01.2023. 

 
 
 

- PAOLA CATI ved. CROMAZ di 95 anni, di VARIANO (+ 29.01.2023); il Funerale è 
stato celebrato a BASILIANO il 01.02.2023. 
 
 
 
 

Preghiamo per i nostri cari defun , specie con le S. Messe 
e sosteniamo con l’affe o e la solidarietà cris ana i loro familiari. 

 
 

Notizie dall’Oratorio 
 

 

→ SABATI IN ORATORIO: Sabato 18 febbraio, dalle ore 16 alle ore 18, presso “la 
casa dell’oratorio” PARTY DI CARNEVALE. Per i bambini e ragazzi dalla prima ele‐
mentare alla seconda media. Tante a vità e laboratori sul tema del giorno. E’ gra‐
dita la comunicazione della presenza 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: Sacerdo , 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  

 

- VISSANDONE: In memoria del defunto LUCIANO MATTIUSSI, i familiari offrono 
alla parrocchia la somma di € 200,00; al banco sono state raccolte per la parrocchia 
€ 145,00. 
- BASILIANO: In memoria della defunta ELDA ULIANA al banco sono state raccolte 
per la parrocchia € 80,00. 
- VARIANO: La parrocchia ha versato le offerte dei fedeli, € 710,00, per i proge   
delle suore Gesù Bambina in Congo. Il ringraziamento va a tu  i generosi donatori. 

Le parrocchie vivono della carità dei fedeli! 

CAMPANE PER LA VITA 
 
 
 

Il Parroco ha suonato le CAMPANE DELLA VITA per annunciare la nascita di  
AURORA FRANCESCUTTI della Parrocchia di VILLAORBA, nata il 02.02.2023,  

figlio di papà Andrea e mamma Elisa Cencig. 

 
 

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

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 06 
05.02.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

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. 
- ORGNANO: Ore 17.00, Adorazione. 
 
 
 
 

LUNEDÌ 06: Ss Paolo Miki, presbitero e compagni, mar ri, memoria, rosso 
 
 

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

 
 
 

MARTEDÌ 07: Messa della Feria, verde 
 
 

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

 
 
 

MERCOLEDÌ 08: 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 09: Messa della Feria, verde  
 
 

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

VENERDÌ 10: S. Scolas ca, vergine, memoria, bianco   
 
 

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

SABATO 11: B. Vergine di Lourdes, bianco  
 
 

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

 

- VISSANDONE: Ore 15.00, S. Rosario. / Ore 15.30, S. Messa con l’unzione degli 
infermi e processione alla Grotta. 

 
 

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

 
 
 

DOMENICA 12: VI 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 Villaorba, Variano  e Vissandone. 
 
 

- BASAGLIAPENTA: Ore 10.00, S. Messa e processione per S. Valentino. 

 
 

GIORNATA DELLA VITA. 



RIFLESSIONE DEL PARROCO 
 

CAPITOLO TERZO 
LA RADICE UMANA DELLA CRISI ECOLOGICA 
 A nulla ci servirà descrivere i sintomi, se non riconosciamo la radice 
umana della crisi ecologica. Vi è un modo di comprendere la vita e l’azione 
umana che è deviato e, che contraddice la realtà fino al punto di rovinarla. 
Propongo di concentrarci sul paradigma tecnocra co dominante e sul po‐
sto che vi occupano l’essere umano e la sua azione nel mondo. 

 
 

I. LA TECNOLOGIA: CREATIVITÀ E POTERE (prima parte) 
 L’umanità è entrata in una nuova era in cui la potenza della tecnolo‐
gia ci pone di fronte ad un bivio. Siamo gli eredi di due secoli di enormi on‐
date di cambiamento: la macchina a vapore, la ferrovia, il telegrafo, l’e‐
le ricità, l’automobile, l’aereo, le industrie chimiche, la medicina moderna, 
l’informa ca e, più recentemente, la rivoluzione digitale, la robo ca, le bio‐
tecnologie e le nanotecnologie. È giusto rallegrarsi per ques  progressi ed 
entusiasmarsi di fronte alle ampie possibilità che ci aprono queste con nue 
novità, perché la scienza e la tecnologia sono un prodo o meraviglioso del‐
la crea vità umana che è un dono di Dio. La trasformazione della natura a 
fini di u lità è una cara eris ca del genere umano fin dai suoi inizi, e in tal 
modo la tecnica esprime la tensione dell’animo umano verso il graduale 
superamento di cer  condizionamen  materiali. La tecnologia ha posto 
rimedio a innumerevoli mali che affliggevano e limitavano l’essere umano. 
Non possiamo non apprezzare e ringraziare per i progressi consegui , spe‐
cialmente nella medicina, nell’ingegneria e nelle comunicazioni. E come 
non riconoscere tu  gli sforzi di mol  scienzia  e tecnici che hanno elabo‐
rato alterna ve per uno sviluppo sostenibile? 
 La tecnoscienza, ben orientata, è in grado non solo di produrre cose 
realmente preziose per migliorare la qualità della vita dell’essere umano, a 
par re dagli ogge  di uso domes co fino ai grandi mezzi di trasporto, ai 
pon , agli edifici, agli spazi pubblici. È anche capace di produrre il bello e di 
far compiere all’essere umano, immerso nel mondo materiale, il “salto” 
nell’ambito della bellezza. Si può negare la bellezza di un aereo, o di alcuni 
gra acieli? Vi sono preziose opere pi oriche e musicali o enute mediante 
il ricorso ai nuovi strumen  tecnici. In tal modo, nel desiderio di bellezza 
dell’artefice e in chi quella bellezza contempla, si compie il salto verso una 
certa pienezza propriamente umana. Tu avia non possiamo ignorare che 
l’energia nucleare, la biotecnologia, l’informa ca, la conoscenza del nostro  

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

Incontri di preparazione Genitori al Ba esimo: 
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.  

stesso DNA e altre potenzialità che abbiamo acquisito ci offrono un tremen‐
do potere. Anzi, danno a coloro che detengono la conoscenza e sopra u o 
il potere economico per sfru arla un dominio impressionante sull’insieme 
del genere umano e del mondo intero. Mai l’umanità ha avuto tanto potere 
su sé stessa e niente garan sce che lo u lizzerà bene, sopra u o se si con‐
sidera il modo in cui se ne sta servendo. Basta ricordare le bombe atomiche 
lanciate in pieno XX secolo, come il grande spiegamento di tecnologia 
ostentato dal nazismo, dal comunismo e da altri regimi totalitari al servizio 
dello sterminio di milioni di persone, senza dimen care che oggi la guerra 
dispone di strumen  sempre più micidiali. In quali mani sta e in quali può 
giungere tanto potere? È terribilmente rischioso che esso risieda in una pic‐
cola parte dell’umanità.         Queste cose ci fanno rifle ere? 

SOSTENERE… 

 
 
 
 

Molte sono le a vità del nostro 
Oratorio e, un modo per sostenerle 

è questo (5x1000). 

 
 
 

Grazie a chi vorrà sostenerle!! 


