
 
 
 
 

I DEFUNTI DI QUESTA SETTIMANA 
 
 
 

Ora vivono nel Signore risorto 

 
 
 
 
 
 
 
 

- PEZZETTA IRENE: di 98 anni, di MALBORGHETTO (+ il 30.03.2023); il Rosario, dome-
nica 02.04.2023 e il Funerale sarà celebrato a VARIANO il 03.04.2023. 

 
 

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 

- VISSANDONE: In memoria del defunto PASCOLO IRENIO, al banco sono stati rac-
colti per la parrocchia € 405,00. 
 

 Le parrocchie vivono della carità dei fedeli! 

INCONTRI PARROCCHIALI 
 

- TRIDUO PASQUALE: Il Parroco invita a partecipare alle celebrazioni della Settimana 
Santa in particolare il Giovedì, Venerdì e Sabato Santo e la Domenica di Pasqua.  

 

- BASILIANO: Il Parroco, giovedì 13 aprile 2023, alle ore 20.00, presso i locali della 
canonica, incontra i genitori dei bambini che saranno battezzati il 23 aprile 2023. 

 

- BASILIANO: Il Parroco da lunedì 17 aprile 2023 inizierà la Benedizione delle case. 
Nel bollettino di Pasqua troverete un foglietto dove indicare la vostra preferenze  di 
giornata e orario della benedizione. Il foglietto potrà essere consegnato al Parroco, 
alle Suore o imbucarlo nella cassetta delle lettere della canonica. 

 

 

 

UNA TRADIZIONE PASQUALE 

 
 
 
 
 
 

 Dalla domenica delle Palme alla domenica dopo Pasqua, 
esponi anche tu alle finestre della tua casa, un fascetto di rami d’ulivo, 
annodati con un fiocco rosso.  
 Come quando in Egitto, nella notte della traversata, Dio portò 
al suo popolo, la vita e la liberazione dalla schiavitù, ricorderà a tutti, 
che nella tua casa è passato il Signore Gesù, che con il suo sangue ver-
sato sulla Croce, ha portato vita e risurrezione. 

 
 
 
 
 
 

Signore, liberaci da ogni male e fa’ fiorire scelte nuove di vita! 

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

ORGNANO - VARIANO - VILLAORBA - VISSANDONE 
_____________________________________________________________________ 

n° 14 
02.04.2023 

S.S. MESSE E CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA 

DOMENICA 02: Domenica delle Palme e della Passione del Signore, rosso 

Ad ogni inizio S. Messa si svolgeranno le processioni con le palme. 

 
 

A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine.  
SS. Messe Festive: Ore 9.00, a Orgnano (dalla sala parrocchiale). / Ore 10.00 a Basi-
liano, Blessano e Villaorba. / Ore 11.15 a Basagliapenta, Variano e Vissandone. 
 
 

LUNEDÌ 03: Messa della feria, viola   

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

MARTEDÌ 04: Messa della feria, viola 

 

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

MERCOLEDÌ 05: Messa della feria, viola 
 

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

 
 

GIOVEDÌ 06: CENA DEL SIGNORE, bianco 
 

A Basiliano: Ore 7.30, Lodi mattutine.  
S. Messa dell’ultima cena: Ore 18.30, Variano. / Ore 20.00, Basiliano (in questa cele-
brazione si farà la Lavanda dei piedi e si consegneranno le vestine ai bambini che si pre-
parano alla Prima Comunione).  
 
 

VENERDÌ 07: Celebrazione della Passione del Signore, rosso 
 

A Basiliano: Ore 7.30, Lodi mattutine. 
Liturgia della Passione: Ore 15.00, a Basiliano e Variano. 

Rito della Via Crucis: Ore 20.00, da Blessano a Variano. \ Ore 20.30, a Villaorba. 
 
 

SABATO 08: VEGLIA PASQUALE, bianco 
A Basiliano: Ore 7.30, Canto delle Lodi mattutine. 
Solenne Veglia Pasquale con Benedizione del fuoco, del cero e dell’acqua: Ore 
20.00, a Basiliano e Variano. 

 

DOMENICA 09: Pasqua del Signore, 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. 
- BASILIANO: Ore 17.30, Vespri. / Ore 18.00, S. Messa. 
 

INIZIA LA SETTIMANA SANTA. 

SANTA PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE! 

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

 

 

 

 A Pasqua la Chiesa ci ricorda che Gesù Cristo è morto per tutti e che 
tutti siamo figli suoi. 
 La Chiesa ci aiuta a capire e soprattutto a vivere che non ci sono più 
io e tu, ma la vera e unica realtà è il noi, che comprende me e te. 
 Il male nasce proprio dalla divisione: quando si divide l'unità allora 
nascono il male e il bene, il buono e il cattivo, il santo e il peccatore, il para-
diso e l'inferno. Ma la realtà è che siamo tutti uniti. La realtà è che io non 
sono dissociato da te e tu da me. Siamo in connessione, siamo collegati, ci 
trasmettiamo onde, informazioni, influenze. Dio è Uno e tutti siamo Uniti. E 
l'Universo non è nient'altro che andare verso l'uno. 

Cosa vuol dire essere risorti per noi, allora? 
 Ecco gli uomini Risorti: quelli che non dicono più: "È colpa sua!... Si 
arrangino!... Io non c'entro!... Non sono mica affari miei!... Se la sono volu-
ta", ma quelli, poiché sanno che tutti siamo Uno, che decidono di dire e di 
fare: "Mi interessa... mi sta a cuore... so che c'entro anch'io... so che io posso 
fare qualcosa anche da qui se sono a chilometri di distanza... quello che è 
successo non mi lascia indifferente...". 
 I Risorti sanno che leader positivi,  gli uomini di luce, hanno la forza di 
cambiare il mondo. 
 I Risorti sanno che la loro luce irradia chiunque incontrano: per que-
sto lavorano su di sé per essere degli uomini e delle donne migliori. Non per 
essere più degli altri ma perché amano (oltre che se stessi) questo mondo e lo 
vogliono più luminoso. 
 I Risorti sanno che le cellule del nostro corpo sono sintonizzate, in 
risonanza con il cervello (ecco perché i pensieri producono) e che il cervello è in 
risonanza con il loro cuore: ecco perché si sentono responsabili del mondo. 
 Quando amano, la risonanza "amore" vibra in tutto ciò che esiste; 
quando perdonano, quando vivono gesti di generosità, di compassione, di 
servizio, di tenerezza, di amicizia, di ascolto profondo, di meditazione, tutto 
il mondo viene risanato. Così come quando vivono la rabbia, l'odio, il giudi-
zio, oltre che stare male loro stessi, tutto il mondo "si ammala" un po'. 
L'amore è un lusso. È abbondanza. 
 I Risorti sanno che i leader positivi non sono gli altri ma loro stessi. 
I Risorti non mandano gli altri: i Risorti vanno loro. 
I Risorti sanno che il Risorto sono io. 

ORARI CONFESSIONI PASQUA 2023 

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

Incontri di preparazione Genitori al Battesimo:  
giovedì 13 aprile; giovedì 20 aprile  

(L’ultimo, 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.  

SOSTENERE… 

 

 
 

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

è questo (5x1000). 

 
 

 

 
 

 

 
 

Grazie a chi vorrà sostenerle!! 

VILLAORBA 
 

 

Domenica 02 aprile: dalle 17.00 alle 18.00. 
 

 

BASILIANO 
 

 

Lunedì  03 aprile: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Martedì  04 aprile: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Mercoledì  05 aprile: dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 
Giovedì  06 aprile: dalle 15.00 alle 17.00. 
Venerdì 07 aprile: dalle 9.30 alle 11.30. 
Sabato 08 aprile: dalle 10.00 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00. 


