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Carissimi parrocchiani di Co-
sizza, Topolò e Liessa,

ci avviciniamo al grande tempo 
Pasquale e voglio venire a voi con 
queste mie considerazioni. In que-
sti nostri tempi risulta difficile ave-
re un punto di riferimento.

Ci sono tanti miti, idoli nello 
sport, nella televisione, nella mu-
sica. I mass media (televisione e 
giornali), che dovrebbero fornir-
ci informazioni non sempre sono 
obiettivi e parteggiano per una par-
te o per l’altra (e questo potrebbe 
essere anche accettabile), ma anche 
accentuano ed esaltano un aspet-
to per “vendere di più”. In questo 
periodo sto leggendo “L’imitazio-
ne di Cristo” (un testo spirituale 
medioevale); anche se questo testo 
è da contestualizzare in un altro 
periodo culturale e spirituale, il 
contrasto con quello che vive una 
persona oggi è veramente grande. 
Il messaggio che ne ho ricavato, 
anche se non ho ancora finito que-
sto libro, è quello di relativizzare 
la nostra realtà terrena per viverla 
con più serenità. Ma allora dove 
andiamo a parare?, dove cioè pos-
siamo andare a prendere un punto 
di riferimento, un aiuto per andare 
avanti? Ogni tanto cerco di leggere 
le omelie quotidiane di Papa Fran-

cesco a Santa Marta e ne ho letta 
una dal titolo “Quando i sacerdoti 
non fanno notizia”, di cui ora ri-
porto un pezzo:

“Qualcuno, ha notato il Papa, 
potrebbe obiettare: «Ma, padre, io 
ho letto su un giornale che un vesco-
vo ha fatto tal cosa o che un prete ha 
fatto tal cosa!». Obiezione alla quale 
il Pontefice ha risposto: «Sì, anch’io 
l’ho letto! Ma dimmi: sui giornali 
vengono le notizie di quello che fan-
no tanti sacerdoti, tanti preti in tan-
te parrocchie di città e di campagna? 
La tanta carità che fanno? Il tanto 
lavoro che fanno per portare avanti 
il loro popolo?». E ha aggiunto: «No, 
questa non è notizia!». Vale sempre, 
ha spiegato, il noto proverbio secon-
do cui «fa più rumore un albero che 
cade che una foresta che cresce».” 
(Santa Marta 27 gennaio 2014)

Per noi delle valli, che viviamo 
quasi sopraffatti dagli alberi del 
bosco, dovremmo capire che biso-
gna sfoltire le erbacce e gli alberi 
per fare spazio alle piante buone (e 
non parlo degli alberi veri, ma del-
le piante infestanti che si insidiano 
nel nostro intimo). Mi sembra che 
in questo il nostro Papa Francesco 
possa essere un buon punto di ri-
ferimento. Mi sembra che abbia 
un atteggiamento di ascolto e ac-

“Zemlja nie ostala marzla:
Ti, gospod, si ostu z nami.
Kaj bi bluo z našim življenjem,
Če te ne bi bluo u tabernakulih?“

“No, non e’ rimasta fredda la terra
Tu, signore, sei rimasto con noi!
Che sarebbe del nostro vivere
Se i tabernacoli non ti possedessero?”

A tutti voi ed in particolare agli amma-
lati, agli anziani e a quanti si sentono soli 
auguriamo un buon e santo tempo pasquale 
tenendo sempre per mano il signore.

Usiem našim ljudem doma in po 
sviete, posebno te bunim, te starim in ti-
stim, ki se čujejo sami želmo vesel in svet 
velikonočni cajt nimar z buogam blizu.

PAPA FRANCESCO
UN GRANDE ESEMPIO DI UMILTÀ E 
SEMPLICITÀ CHE TOCCA IL CUORE DI TUTTI

Con la cascata del Suopota - meraviglia del creato 
 Buona Pasqua a tutti!!!
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Cronaca parrocchiale

coglienza di tutti e per questo sembra 
toccare il cuore a molti. Veramente 
come dice il Concilio:

“Il Romano Pontefice, quale suc-
cessore di Pietro, è il perpetuo e visibi-
le principio e fondamento dell’unità” 
(Lumen Gentium 23). Questo deve 
essere il successore di Pietro: un punto 
di riferimento per aiutarci in questo 
mondo. Sempre il Papa dice: “Dipin-
gere il Papa come una sorta di superman, 
una specie di star, mi pare offensivo. Il 
Papa è un uomo che ride, piange, dorme 
tranquillo e ha amici come tutti. Una 
persona normale.” (intervista al Cor-
riere del 5 marzo 2014). Ricordo che 
anche Gesù era un uomo come noi, e 
anche per questo da qualcuno non è 
stato accolto. Impariamo ad ascoltare i 
profeti che vivono in mezzo a noi.

Ecco allora la Santa Pasqua che ci 
parla della Resurrezione del nostro Si-
gnore, ci parla della vita che in Cristo 
non sfiorisce mai. Quando posso vado 
a camminare volentieri per i nostri 
bei boschi e i nostri bei torrenti e in 

questo periodo sono proprio le nostre 
valli che ci parlano di nuova vita. Do-
menica scorsa, nel pomeriggio, come 
spesso accade, sono ritornato con Pie-
ro e Giacomo a vedere il “Suopota” 
tra Seuza e Topolò. È una gola pro-
fondissima e molto stretta creata dal 
fiume con in mezzo un’alta cascata; il 
tutto contornato da fiori colorati di 
ogni tipo: che spettacolo! Abbiamo 
veramente dei bei posti che dovrebbe-
ro essere valorizzati. Mi rendo conto 
che nelle nostre valli tutto ci parla del 
Creatore: è la bellezza del creato che ci 
parla di Dio e ci avvicina a Lui. Caris-
simi parrocchiani, il mio augurio Pa-
squale è quello di saper trovare sempre 
il Signore nelle bellezze che lui ci ha 
donato in questa nostra Benecia e di 
comprendere sempre la fortuna che 
abbiamo di poter vivere a contatto con 
tutto questo! Buon tempo Pasqua-
le a tutti nel Signore Risorto! Veseu 
velikonočni cajt z Buogam blizu!

Il vostro parroco-vaš far
Don Federico

30 novembre
NAŠI OTROCI SE 
PARPRAVJAJO ZA 
BOŽIČ

Sabato 30 novembre i bambini del 
catechismo hanno preparato le co-
rone di Avvento. Prima di realizzarle 
abbiamo spiegato loro il significato 
di questo gesto: con il tempo di Av-
vento inizia il nuovo anno liturgico 
che è un momento di preparazione al 
Santo Natale. Gli abbiamo fatto capi-
re perchè venga utilizzato il pino, una 
pianta sempreverde, colore che signi-
fica speranza, una speranza che non 
sfiorisce; perchè sulla corona vengano 
poste 4 candele, che simboleggiano le 
4 domeniche di Avvento e il perchè 
delle fiamme, che indicano la gioia 
che aumenta per la venuta di Cristo. 

L’Avvento infatti significa venuta. La 
gioia del Natale è accogliere il Signo-
re che nasce in tutti i piccoli e poveri. 
In questo modo i nostri bambini sono 
stati più consapevoli del segno che 
hanno creato. Speriamo vivamente 
che come abbiamo fatto in chiesa ogni 
domenica di Avvento con i bambini e 
ragazzi, anche a casa abbiano acceso la 
candelina con i loro genitori, primi te-
stimoni ed educatori della fede.

30 novembre
MALNE U GARMIŠKIN 
IN U DREŠKIM 
KAMUNE

È stato presentato a Clodig, pres-
so la sala blu del comune, il libro dal 
titolo “Tra i mulini”, sostenuto dal 
circolo culturale J. Stellini e realizza-

to con precisione da Michela Gus. Ha 
collaborato con lei per le ricerche ar-
chivistiche anche Barbara Cernetig; i 
disegni sono di Erik Chiabai.

L’importante lavoro, che raccoglie 
un’importante ricerca su tutti i muli-
ni presenti sul territorio del comune 
di Grimacco e Drenchia tra la fine 
del XVIII secolo e la metà del XX, ha 
avuto lo scopo di salvare dalla perdi-
ta definitiva, non solo materialmente 
(edifici) ma anche dalla memoria delle 
persone, questa parte importante della 
nostra storia rurale.

Le fonti di ricerca sono innumere-
voli (l’archivio di stato, il genio civi-
le, catasto austriaco, archivi catastali, 
comunali e notarili, ma anche testi-
monianze delle persone presenti sul 
territorio) e le fotografie, mappe, pro-
getti e documenti antichi rendono la 
lettura chiara e appassionante. È una 
preziosa pubblicazione per tutta la no-
stra comunità e per quanti la vogliano 
conoscere.

Il lavoro è stato realizzato grazie 
al contributo della legge regionale 
n.26/2007 – Norme regionali per la 
tutela della minoranza linguistica slo-
vena art.22.

1o dicembre
ADVENTNA BOŽJA POT: 
INSIEME IN AMICIZIA

Il primo di dicembre ci siamo ri-
trovati a Liessa per andare a fare un 
piccolo pellegrinaggio ad Attimis. 
Non eravamo molti, ma abbastanza da 
riempire diverse auto. Ad Attimis c’è 
questo piccolo convento di clausura 
con una chiesetta molto accogliente; 
qui, dopo aver partecipato alla Santa 
Messa cantata dalle suore, ci siamo 
uniti con loro per un momento di pre-
ghiera insieme. È stato molto bello per 
tutti. Questo ci ha fatto pensare alla 
nostra piccola comunità parrocchiale, 
alle nostre scelte di vita e all’amicizia 
che ci unisce. Si può pensare che la 
vita di clausura sia sterile, ma non lo 
è. Infatti queste suore lavorano, ten-
gono in ordine il convento e hanno 
anche altri impegni di lavoro, ma so-



Dal “S. Martino” - Aprile 2014Dal “S. Martino” - Aprile 2014pag. 2 pag. 3 

prattutto si occupano della preghiera 
per tutti e ogni buon Cristiano cono-
sce bene il valore della preghiera che è 
sostegno nel cammino della vita… ce 
lo dice Gesù nel suo vangelo. Quanti 
hanno poi particolari necessità posso-
no parlare con le suore e affidare alle 
loro preghiere le proprie croci. Anche 
noi nella nostra parrocchia siamo uni-
ti nell’amicizia, ma anche nel lavoro 
per la nostra comunità dove tutti fan-
no qualcosa, giovani e meno giovani. 
Dove (se uno lo vuole) non si è mai 
soli, si ha tanti amici da condividere 
senza pretendere che siano solo per te. 
Ti basta un sorriso, un ciao per farti 
splendere la giornata ed essere sereno. 
Non si può pretendere dagli altri ciò 
che non possono darti, solo così si ap-
prezza la vera amicizia della comunità, 
senza egoismi. Come quel giorno di 
Attimis, dopo aver pregato abbiamo 
finito la serata in pizzeria tutti assieme 
contenti nell’ascoltarci e divertirci.

8 dicembre
ADVENTICA: INNO 
“POZDRAVLJENA MATI 
DOBREGA SVETA”

Questa è la festa dell’Immacolata, 
festa di Maria Santissima, che nella 
nostra chiesa di Liessa veneriamo con 
il titolo di “Madre del buon Consi-
glio” ed è anche la titolare della nostra 
parrocchia.

Un bellissimo canto che il coro 
di Liessa nella storia ha sempre can-
tato è quello dedicato a Lei, alla Ma-
dre del buon Consiglio, dal titolo 
“Pozdravljena Mati dobrega sveta”. 
Da tanti anni non risuonava più nella 
nostra chiesa tanto che Giacomo ave-
va scritto al Santuario della Madonna 
del buon consiglio vicino a Roma per 
ricevere un inno a lei dedicato. I frati 
glielo hanno subito inviato e il gruppo 
del coretto lo ha insegnato a tutta l’as-
semblea. L’inno è piaciuto tanto che 
quasi tutti gli sposi degli ultimi anni 
lo hanno richiesto per il loro matri-
monio.

Domenica otto dicembre, grazie 

al gruppo 
liturgico del 
coretto, è 
tornato a ri-
suonare nella 
nostra chiesa 
di Liessa il 
canto tra-
d i z i o n a l e 
“Pozdravlje-
na Mati do-
brega sveta” 
(un po’ riar-
rangiato per 
permettere 
a tutta l’as-
semblea di 
cantare) per la gioia di molti che lo 
hanno cantato e nel ricordo di chi ci 
ha preceduto. Sicuramente anche don 
Arturo Blasutto, che lo amava tanto, 
dal cielo avrà sorriso soddisfatto!

14 dicembre
SMO: MUSEO 
MULTIMEDIALE

Sabato 14 dicembre a San Pietro al 
Natisone è stato inaugurato il museo 
multimediale che ha avuto l’alto pa-
trocinio del presidente della Repub-
blica italiana Giorgio Napolitano e di 
quella slovena Borut Pahor. Il presti-
gioso lavoro è stato realizzato nell’am-
bito del progetto europeo “ Jezik lin-
gua” ed è stato finanziato con i fondi 
del programma per la collaborazione 
transfrontaliera Slovenia-Italia 2007-
2013.

Questo importantissimo centro fa 
conoscere un territorio ricchissimo ed 
è incentrato sulla sua specificità. Tante 
sono le installazioni presenti che offro-
no nello specifico tantissime informa-
zioni che appassionano e catturano il 
visitatore.

È impossibile spiegare in poche ri-
ghe un lavoro di così grande spessore 
e per questo invitiamo tutti ad andare 
a visitarlo!

Un enorme lavoro curato e realiz-
zato dall’architetto Donatella Ruttar 
con la collaborazione di numerosi 
esperti. Un’altra bella occasione per la 

promozione e la crescita della nostra 
Benecia e una bella soddisfazione per 
Donatella!

15/23 dicembre
DEVETICA BOŽIČNA

Il tempo corre veloce e così siamo 
finalmente arrivati al periodo della 
novena di Natale, la Devetica, con 
la D maiuscola, perchè si onora sì la 
nascita del redentore, ma sopratutto 
si onora Maria. Al tempo dei nostri 
nonni la Devetica veniva fatta in ogni 
paese e in nove case diverse. Adesso si 
fa in nove paesi perchè, con l’andare 
inesorabile del tempo, siamo sempre 
meno; dobbiamo perciò un grazie di 
cuore a chi con sacrificio ha rimesso in 
moto tutto. Adesso, la sera della nove-

Devetica a Sverinaz

Don Arturo a Monteaperta con i sacerdoti della Benecia - 29 aprile 1957



Dal “S. Martino” - Aprile 2014Dal “S. Martino” - Aprile 2014pag. 4 pag. 5 

na, ci riuniamo presso una cappella o 
un simbolo di fede presente nel paese 
e in processione si raggiunge la casa 
che accoglierà Maria, una processione 
suggestiva forse perchè è sotto Nata-
le; preghiamo il rosario e poi tutto il 
paese accoglie i partecipanti, offre loro 
un ristoro, si cantano canzoni di Na-
tale in dialetto e poi via a casa felici, e 
dico proprio felici! Adesso finalmente 
si comincia a vedere in qualche paese 
le giovani leve, ragazzine o ragazze che 
accolgono Maria; ciò vuol dire che le 
nostre tradizioni vivono e vogliono vi-
vere anche se devo dire che Grimacco 
è la frazione dove si partecipa di meno 
alla Novena, è il più abbandonato da-
gli abitanti stessi. A Grimacco abbia-
mo ancora la Madonnina della Deve-
tica che la nonna Bodgarjova conser-
vava con cura, con gli stessi addobbi. 
Anche quest’anno, come in tutti gli 
altri paesi, abbiamo comunque avuto 
la Devetica; di sicuro c’erano tutti gli 
anziani che non ci sono più a pregare 

il rosario con noi, dico questo perchè 
almeno in questa occasione il paese ri-
vive. Un grazie di cuore a tutti quelli 
che sono venuti a Grimacco e a tutti i 
paesi del comune che hanno ospitato 
Maria.

DEVETICA 
A DRENCHIA

Quest’anno non si è svolta la Nove-
na del Natale – devetica nei paesi della 
parrocchia di Drenchia. Come sempre 
a portare la “croce”, ad impegnarsi e 
faticare c’è sempre una persona o un 
gruppetto di persone che se per un 
problema non può essere presente 
ecco che cade il palco, perché nessu-
no ha la buona volontà di prendere 
l’incarico e sostituirla. La devetica di 
Drenchia forse non ha grossi numeri 
di partecipanti (pochi sono i residenti) 
ma è molto bella perché espressa nella 
sua genuinità.

È un vero peccato che quest’anno 
sia andata così anche perché chi orga-
nizza la novena a Drenchia è attivo, 
partecipe e presente alla vita della par-
rocchia e all’incontro domenicale con 
il Signore e la comunità parrocchiale. 
Sappiamo già che l’anno prossimo il 
tutto riprenderà come gli scorsi anni 
e per questo ne siamo molto contenti.

16 dicembre
DIELO ZA ORGLE 
IN HARMONIUM

Sono cominciati i lavori di manu-
tenzione del nostro organo della chie-
sa di Liessa. Si sta provvedendo anche 
al restauro completo dell’Harmonium 
della chiesa di Cosizza. Tutti i lavori 
vengono eseguiti in memoria dell’in-
dimenticabile don Azeglio che, come 
ha ribadito il nostro parroco don Fe-
derico, ha scritto la storia di queste 
nostre comunità.

Anche per te madonnina mia,
o Santa Barbara e Santa Lucia
tu che hai protetto, con tanto amore,
questo nostro caro minatore 
fu un tempo oscuro, dovette andare,
e, verso il mondo ad emigrare
duro fu il pane, sofferto e sudato,
ma per fortuna, a casa è tornato;
ora lui stanco, riposa in pace,
è nella valle qui tutto tace,
ma il suo ricordo qui, resta forte,
non lo cancella neanche la morte;
ma, giunga a te il mio pensiero,
tu che sei stato, un uomo vero,
io ti penso, accanto ai santi,
lì con la mamma e tutti quanti;
sulla tua tomba, portiamo un fiore
te lo porgiamo,con tutto il cuore
stacci vicino, guidaci la mano 
che i tuoi sacrifici non siano invano 
il tuo ricordo, non è un momento,
ma è un pensiero che ci vive dentro,
veglia su noi, affinché il bene,
tronfi sempre e allevi le pene;
o madonnina dagli occhi azzurri,
facci camminar sempre sicuri

noi siamo figli sì, del minatore,
che ci portiamo, sempre nel cuore!
e anche tu vento, della mia valle,
tu che ci porti le foglie gialle,
porta con te il mio pensiero,
fa che a lui giunga fin su nel cielo;
noi di problemi ne abbiamo tanti,
gioie e dolori ma si va avanti,

passerà il freddo, passerà la bufera,
poi torna sempre la primavera;
o primavera, primi tepori 
fiori e farfalle, mille colori 
vedo un bel prato, la c’è un bel fiore
sì, è proprio quello del minatore!
Grazie!

Gianfranco Margutti

Santa Barbara - ricordo dei minatori defunti

Pensierino per la festa del minatore
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Iz svetega evangelija po Janezu
“Ist sam živi kruh, ki san paršu iz 

nebes. Tist ki je od tega kruh, bo živeu 
vekomaj. Kruh pa, ki ga bom dau ist, 
je moje mesua za življenje sveta“.

Judie so se tekrat med sabo preper-
jali in guorili: “Kua nam more dat ni-
ega mesua za jest?”. Jezus jim je tekrat 
jau: “Resnično, resnično, vam poviem: 
Če na jeste mesa Sina človekovega in 
na pijeta niega kri, niemate življenja u 
sebè. Kdua je moje mesua in pije mojo 
kri, ima večno življenje v sebè. Kdua 
je moje mesua in pije mojo kri, ima 
večno življenje in jst ga bom obudiu 
poslednijm dan. Moje mesua je resnič-
na jedila in moja kri resnična pijača. 
Kdua je moje mesua in pie mojo kri, 
ostane u menè in ist u njim. Takua ki 
je menè postau živi Oče in ist živim 
po Očetu, takua bo tudi tist, ki menè 
je, bo živeu po meni. Tuole je kruh, ki 
je paršu iz nebes, ne takega ki so jedli 
vaši očetovi in so pomarli: kdua je ta 
kruh, bo živeu vekomaj”.

Meditacija
Jezus na pot, ki peje u Kafarnau je 

jasno potardiu: “Ist sam živi kruh, ki je 
paršu iz nebes… Kruh, ki ga bom ist 
dau, je moje mesua za življenje sveta… 
Moje mesua je resnična pijača…”.

Jezus povie pru tuole: “mesua” in 
“kri”, “jest” in “pit”, čeprù vie, de s 
telimi besiedami draži Hebrejsko sen-
sibiliteto in mentaliteto. Takua Jezus 
guori o njega živi resnici (on, ki je živi 
kruh, ki razlomemo na oltarju) in ne 
na simbolični spomin. Daje zastopi-
ti, de niega darovanje, ki je začelo pri 
zadnji vičerji, na skrivnosten od naše 

viere, se napri ponovi dariteu na križu, 
ki se bo na vekomaj ponovila u daritvi 
Svete Maše. Tuole je skrivnost viere, 
pred katero ne moremo drugače kot 
poklekniti u češčenje, z liubeznijo in 
hvaležnost!

Spovedi od viere
Gospod Jezus!
Prihajamo pred te,
kier vemo, de nas kličeš in ljubiš
take, ki smo.
“Ti imaš besiede večnega življenja”.
Ti bivaš u Eukarestijo, ki je toje pravo 
Telo in Kri
in tela toja dariteu je začela z zadnje 
vičerje
in gre napri v obhajilu in podarjanju
Tebe samega z usem, kar si.
Potardì našo viero.
Po Tebe in u Svetem Duhu,
ki nam guori,
želimo prit k Očetu,
de mu šenkamo naš “Ja” skupaj s Tu-
ojim.
Ti si naše upanje, naš mier,
naš srednik, brat in parjateu.
Cjemo čut ku Ti
in gledat na stvari, ku jih 
videš Ti,
Ti si središče,
začetek in konac usega.
Cjemo ljubit ku Ti,
ki daješ življenje in daješ 
samega sebe
z usem, kar si.
S Svetim Paulom želimo 
reč:
“Zame je življenje Kri-
stus”.
Naše življenje brez Tebe 

niema smisla.
Cjemo se naučit bit
s Tabo, ki ljubiš.
Vierjemo in upamo nate, Te ljubimo
in častimo in cjemo bit blizu tebe 
takua, ki si Ti nam jau
“Ostante tle, bodite zbujeni in molite”

 (Meditacija in Spovedi od viere: libe-
ramente tratti da una meditazione di 

Giovanni Paolo II)
Moliteu
“Zemlja nie ostala marzla:
Ti si ostù z nami.
Kaj bi blua z našim življenjem,
če bi te ne blua u Tabernakulih?
Paršu si napruoti človieka
in mu ostù blizu.
Častimo Te, Gospod,
u usieh Tabernakulih sveta.
Hvala Gospod, za tel dar.
Nebo se je znižalo na zemljo.
Majhano je ratalo nebo,
zemlja velika, kier
je usà posjeina z Eukarestijo:
Buog z nami, Buog ku mi, Buog za 
nas.

(Liberamente tratto da una preghiera di 
Chiara Lubich)

ČEŠČENJA PRED PRESVETIM SAKRAMENTU
EUHARESTIJA: KRUH ŽIVLJENJA

NON DIMENTICARTI DI AIUTARCI
Il giornalino “San Martino” non ha contributi e sostegni di nessun tipo, vive 

solo ed esclusivamente grazie alla generosità e al buon cuore dei lettori.
Tutti quelli che lavorano per la realizzazione lo fanno gratuitamente; non rice-

vono nulla in cambio se non un grazie.
Confidiamo nell’aiuto di tutti quelli che ricevono questo nostro giornalino, 

legame indissolubile con la nostra parrocchia.
Grazie di tutto cuore per la vostra sensibilità!

Si ringrazia di cuore le onoran-
ze funebri “La Ducale” di Pasco-
lini Gastone in Cividale per aver 
gratuitamente donato e ricollocata 
la nuova tomba (riquadro e tom-
bale) di don Rino e padre Emilio 
nel cimitero di Cosizza.

Don Rino a Cosizza
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21 dicembre
JASLICA DU KOSCI

In preparazione al Santo Natale 
abbiamo allestito, assieme ai bambini 
del catechismo, il presepe nella chiesa 
di Cosizza. Abbiamo prima di tutto 
lavorato per fare lo sfondo del prese-
pio creando delle stelle di cartoncino 
bianco. Ogni bambino ha poi colo-
rato, dietro la sua creatività, la stella, 
scrivendo anche il proprio nome. Si è 
voluto dare spazio ai bambini nel rea-
lizzare le stelle per rispecchiare il loro 
animo, dando così una “colorazione” 
personale e viva al presepio. Il prese-
pio non è altro che la rappresentazio-
ne della quotidianità di ogni credente. 
Tutti assieme, piccoli e grandi, dietro 
le loro capacità hanno allestito, chi 
con il muschio, chi creando le mon-
tagne con la carta, posizionando le ca-
sette, le varie statuine, le pecore, cre-
ando piccoli recinti, dando così la vita 
al presepio. Ringraziamo i genitori che 
ci aiutano e seguono le nostre attivi-
tà portando puntualmente i bimbi a 
catechismo e si rendono disponibili 
creando comunione e armonia tra le 
varie comunità (Cosizza, Liessa, Topo-
lò e anche Drenchia per la dottrina). 
Un grazie di cuore a tutti.

22 dicembre
PRE FEDERIKIC JE 
POŽEGNU DETECE 
ZA JASLICA

Alla fine della Santa Messa dome-
nicale don Federico ha benedetto tutti 
i bambinelli del presepe che bambini, 
giovani e adulti hanno portato dalle 
loro case. È un segno di fede e benedi-
zione che entra nelle nostre case, ci ac-
compagna durante le feste del Natale 
e si prolunga durante tutto l’anno sui 
sentieri della nostra vita. Piccoli gesti 
che dovrebbero essere compresi con 
più facilità dagli adulti, ma con un 
grande significato di fede. L’appunta-
mento è quindi per l’anno prossimo, 
anziani, adulti, giovani e bambini tut-
ti con il proprio segno di fede tra le 
mani e inciso nel cuore!

22 dicembre
SVETE SPUOVEDI

Nella celebrazione della Novena, 
come ogni anno abbiamo celebrato la 
Liturgia Penitenziale per accogliere il 
Redentore che nasce con il cuore li-
bero da ogni ostacolo del peccato. La 
celebrazione si è tenuta a Cosizza, in 
un orario accessibile a tutti, che non 

si sovrapponeva alla Novena. Notiamo 
che si fa molta fatica ad accostarsi a 
queste celebrazioni, che sono una vera 
grazia per chi vuole celebrare le feste 
da cristiano.

24 dicembre
BOŽIČ U TAPOLUOVEM

Quest’anno a Topolò abbiamo 
avuto un Natale tutto particolare, gra-
zie ad un bellissimo presepe realizzato 
da alcuni uomini del paese e curato 
nei minimi particolari. Entrando in 
chiesa colpivano subito lo sguardo 
le innumerevoli stelline e lucette del 
cielo del presepe, e la luce soffusa del 
sacro edificio ti immergeva subito nel 
clima natalizio. Un sentito e doveroso 
ringraziamento a quanti sanno trovare 
il tempo da dedicare alla nostra chiesa 
di Topolò senza tante chiacchiere, ma 
con un impegno concreto.

Ottima la partecipazione alla Santa 
Messa della vigilia, partecipata anche 
dai numerosi figli e nipoti che vivo-
no a fondovalle. Questa presenza è 
l’unico modo per mantenere anche le 
Celebrazioni più importanti nella no-
stra bella chiesa. Per quanto riguarda 
i residenti a Topolò abbiamo un’ot-
tima partecipazione settimanale, ma 
andrebbe ancora meglio se si parteci-

Notte di Natale 
Martina Tomasetig innaugura l’organo

Cosizza- il presepe a catechismo
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UN BELL’ ESEMPIO… DA TENERE SEMPRE A MENTE!
Venerdì 21 febbraio, nella sua 

casa di Dolegna, sostenuta dai sacra-
menti, ha concluso la sua vita terre-
na la nostra nonna Tilja. Non siamo 
abituati a scrivere la notizia della 
morte di una nostra parrocchiana, 
ma facciamo una eccezione perchè il 
funerale è stata una lezione pastorale 
per tutte le nostre comunità.

Il figlio Adriano, venuto a parlare 
per tempo (e questa si chiama buo-
na educazione), avrebbe voluto per 
la mamma un coro e la Santa Messa 
in sloveno. Ci siamo confrontati e 
subito ha capito il senso del canto 
in chiesa, e poi con un po’ più di 
fatica ha accettato anche il resto. La 
famiglia ha capito l’impostazione 
dell’azione pastorale delle nostre co-
munità che celebrano i sacramenti 
e sacramentali (funerale) uguali per 
tutti. Almeno nella casa del Signore 
siamo tutti uguali. 

Come abbiamo già fatto il gior-
no del funerale, ringraziamo la fami-
glia, e in particolare i figli Adriano 
e Renato, per il rispetto che hanno 
dimostrato nell’accettare le regole 
parrocchiali che portiamo avanti 
da cinquant’anni per il bene della 

comunità. Don Federico è rimasto 
molto contento, e come ha ribadi-
to lui, quando c’è collaborazione e 
rispetto ci si può venire incontro e 
così ha letto una parte dell’omelia 
in sloveno e così è stata proclama-
ta anche una lettura. Il coro ha ben 
salutato la nostra nonna Tilja nel ci-
mitero di Dolegna, così come fanno 
i nostri alpini o i nostri cacciatori 
nel salutare un loro associato. Ecco 
un altro esempio che viene dato a 
chi vorrebbe usare la chiesa (magari 
partecipando poche volte all’anno) 
come un supermercato: “prendo o 
tolgo dietro i miei gusti e del resto 
non mi interessa”, o addirittura vo-
lersi distinguere sempre e a tutti i 
costi dagli altri, così come accadeva 
nel passato dove anche in chiesa c’e-
ra una grande distinzione tra il ricco 
e il povero!

La nostra parrocchia (Cosizza, 
Liessa e Topolò) continuerà a por-
tare avanti quanto il consiglio par-
rocchiale aveva deciso tanti anni fa 
(ndr: nel 1964 – precisamente mez-
zo secolo fa) e riconfermato ad ogni 
occasione.

Cosizza- il presepe a catechismo

passe tutti ogni sabato, in modo par-
ticolare le famiglie più giovani; allora 
sì che si darebbe un bell’esempio di 
attaccamento al paese, alla fede e alle 
nostre radici.

Al termine della Santa Messa del-
la vigilia ci siamo scambiati gli auguri 
con una fetta di panettone e un brin-
disi benaugurante.

24/25 dicembre
BOŽIČ DU KOSCI

Come consuetudine a Cosizza si 
celebra la Santa Messa della vigilia del 
Natale. Quest’anno la celebrazione è 
stata anticipata, per permettere a don 
Federico di avere un margine di tem-
po tra una celebrazione e l’altra. Come 
sempre per l’occasione si è riunito un 
gruppetto di persone (che ringraziamo 
di cuore), coadiuvato da alcuni venuti 
dalle comunità vicine, che ha allietato 
la celebrazione con i canti in sloveno, 
apprezzati dai nostri nonni e che noi 
manteniamo con animo grato ad ogni 
celebrazione domenicale nel rispetto 
delle idee di tutti. È seguito, dopo la 
Santa Messa serale, il ritrovo al circolo 
per lo scambio degli auguri con bic-
chierata e panettone, concludendo la 
serata con una gioiosa condivisione, 
nello stare assieme.

Si avvisa sin da ora che per il futuro 
bisognerà parlare e chiedere per tempo 
quali sono gli orari e le giornate del-
le Celebrazioni (non è detto, vista la 
vastità della zona, che rimarranno per 
sempre tali) e parlare del repertorio 
dei canti (che sono molto belli, ma si 
possono benissimo aggiungerne degli 
altri), perché la Santa Messa non sia 
esibizione, ma rimanga un momento 
di preghiera comunitario dove ci sia 
spazio anche per la partecipazione at-
tiva dell’assemblea… anche attraverso 
il canto! Quest’anno si è pensato di 
celebrare la Santa Messa del giorno di 
Natale a Cosizza, dato che alcuni ne 
lamentavano da anni l’assenza. È ov-
vio che dove si celebra la vigilia non 
si può pretendere di avere un’altra ce-
lebrazione il giorno dopo e viceversa. 
Duplicare o venire incontro a troppe 
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Con Emily e Catia un saluto dalla nostra Comunità

Vivere in una grande città offre senz’altro molte opportunità: mo-
stre, cinema, teatri, appuntamenti, tutte attività che riempiono la vita, 
ma riempiono anche il cuore?

Non ci avevo mai pensato fino a quando, a cena con amici “di 
città”, assidui lettori del “San Martino” abbiamo cominciato a parlare 
della nostra piccola comunità.

Vi sorprendereste (o forse no?) di come la gente ci vede dal di fuori.
Chissà perché solo un occhio esterno riesce ad apprezzare tutto 

quello che noi abbiamo e di cui probabilmente non ci rendiamo conto.
I “foresti” si stupiscono del fervore del nostro piccolo centro, delle 

tante iniziative che nascono dal nulla e soprattutto della capacità di 
mantenerle nel tempo, perché, si sa, tutti sono entusiasti all’inizio di 
ogni impresa, il difficile è continuare a mantenere lo stesso entusiasmo 
e la stessa voglia di fare.

A ben pensarci, in effetti, la nostra piccola comunità non ha nulla 
da invidiare a nessuno.

A Clodig abbiamo un museo rurale da fare invidia, la Sala Blu 
ospita convegni e conferenze di carattere storico e culturale, vantiamo 
una frazione diventata famosa in tutto il mondo che potrebbe fare da 
traino non solo a se stessa ma a tutto il Comune, possiamo ascoltare 
concerti di musica sacra e “profana”, da ogni parte arrivano per rispon-
dere all’invito a pranzo delle nostre ristoratrici e assaggiare i dolci del 
nostro panettiere poeta.

Oltre a questo, però, quello che più stupisce, è il nostro legame, 
la nostra capacità di metterci insieme per fare le cose, di “bisticciare” 
ma di continuare a lavorare insieme, di stringerci gli uni agli altri nelle 
gioie e nei dolori, di aiutarci, di rispettarci.

Nei momenti di felicità delle nostre famiglie festeggiamo con loro 
e nei momenti difficili ci stringiamo nel dolore. 

E, quindi, non è per folclore che, anche se si abita lontano, in tutti 
i momenti importanti della vita, anche per trovare l’ultima pace, è “a 
casa” che si pensa di tornare.

È qui che ci si vuole sposare, e se nasce un bimbo si desidera che sia 
Don Federico a battezzarlo e a crescerlo nella cristianità non limitando 
la dottrina a delle noiose lezioni, ma facendola diventare momento di 
aggregazione, di divertimento e di crescita spirituale e umana.

Certo non è facile vive-
re (o “sopravvivere”) fra le 
nostre montagne, ma ba-
rattereste tutto questo per 
una pizza e un cinema? 
Barattereste una vita piena 
di appuntamenti mondani 
con un cuore felice circon-
dato da affetto sincero? 

Forse la risposta è più 
semplice di quanto ci 
aspettiamo!

pretese non fa altro che dividere la comunità. 
Ringraziamo di cuore don Federico per tutta 
la sua disponibilità (ma pensiamo che tale gra-
titudine la senta continuamente direttamente 
dalla nostra gente) e per le corse che fa per es-
sere vicino ai più piccoli che, nel nostro caso 
sono, le comunità di montagna con i loro an-
ziani che attendono le Celebrazioni (in taluni 
casi unico momento d’incontro) come l’aria 
che respiriamo. Finche c’è don Federico siamo 
tutti molto fortunati, poi ci sarà molto poco 
da ridere!

24 e 26 dicembre
BOŽIČ NA LIESAH IN SVET 
STEFAN U HOSTNEM

Grande partecipazione alla Santa Messa del-
la mezzanotte in quel di Liessa. La chiesa si è 
riempita come accade in poche occasioni, an-
che quelli che non riuscivano ad attendere la 
mezzanotte hanno imparato a fare un piccolo 
sacrificio per il Signore.

Felici e contenti i nostri bambini nell’ave-
re il permesso di stare svegli fino a tarda ora; 
la prima cosa che ha esclamato uno dei nostri 
chierichetti (il simpaticissimo Andrea Garbaz) 
entrando in sacrestia per la Messa è stato: “Fi-
nalmente posso stare sveglio fino all’una di not-
te!!!”. Quindi festa per il Signore che nasce e 
festa per tutti!

Il gruppo liturgico del coretto ha sostenu-
to i canti della Celebrazione con una parteci-
pazione attiva di tutta l’assemblea… che bello 
sentire la “chiesa” che risponde attenta e non 
un desolante silenzio!

Martina Tomasetig “Žefcjova” ci ha fatto 
sentire un pezzo di musica classica all’organo 
appena rimesso a nuovo; è stata una prima 
inaugurazione. Speriamo di vero cuore che 
Martina, presente ogni domenica con il grup-
po del coretto alla Santa Messa domenicale, ci 
faccia sentire spesso la voce di questo nostro 
prezioso strumento.

Al termine della celebrazione gli alpini 
hanno offerto a tutti vin brulè e panettone; lo 
scambio degli auguri, il suono della cornamusa 
di Ivan Avanzi (nipote di Eni Šimanova) e la 
gioia dello stare assieme per volerci bene hanno 
trasformato la nostra chiesa in una piccola ca-
panna di Betlemme con al centro il Signore che 
nasce nel cuore di ognuno di noi.

Il giorno di Natale siamo stati tutti invitati a 
Cosizza per la Santa Messa del giorno, ben so-

LA NO    TRA
RICCHEZZA…
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30 ANNI DI 
SERVIZIO E NON 
DIMOSTRARLI!

lennizzata dal coro Rečan. La celebra-
zione del giorno di Natale la facciamo 
ogni anno in una chiesa diversa della 
nostra parrocchia, perché non deve es-
sere fatto tutto e solo nella chiesa par-
rocchiale (Liessa), ma è giusto che tut-
ti imparino a spostarsi… fino a prova 
contraria siamo tutti uguali!

Il giorno di Santo Stefano, come 
tradizione, siamo saliti a Costne per 
la celebrazione della Santa Messa e la 
benedizione del sale. Il comitato “Svet 
Matjia” con alcuni abitanti di Costne 
hanno offerto vin Brulè, the, biscotti e 
dolciumi vari; il tutto per continuare 
a stare assieme nella gioia del volerci 
bene e far parte di questa nostra bella 
comunità.

31 dicembre
KONAC LIETA

È diventata ormai un’occasione 
propizia quella di passare un ultimo 
dell’anno diverso salendo a piedi alla 
chiesa di Costne, lontano dalla confu-
sione che oggi offre il mondo consu-
mista. Parlando tra di noi, ma anche 
assaporando il silenzio, ammirando il 
firmamento e la bellezza della nostra 
terra ci siamo avvicinati ognuno nel 
proprio intimo al Signore.

Arrivati poi alla chiesetta, don Fe-
derico ha guidato una breve preghiera, 
qualche canto della nostra tradizione 
slovena, l’inno solenne del “Te Deum” 

per ringraziare il Signore dell’anno 
appena trascorso e affidarci a lui per 
quello che da lì a poco sarebbe comin-
ciato. Il nostro brevissimo momento 
di preghiera si è concluso con il “Tu 
scendi dalle stelle” tanto amato da tut-
ti.

Il suono festoso delle campane 
di Davide Floreancig ha scandito lo 
scambio degli auguri con un brindi-
si e qualche dolcetto che ognuno ha 
portato con sè da condividere frater-
namente.

Un grazie doveroso a quanti par-
tecipano (ci attendevano anche alcuni 
abitanti di Costne) a questi nostri mo-
menti d’incontro nati esclusivamente 
per stare con il Signore tenendo viva e 
unita questa nostra comunità!

1o gennaio 
PARVI DAN LIETA. 
PRAZNIK MARIJE 
MATERE BOŽJE

Come è ormai tradizione, nel pri-
mo giorno dell’anno le nostre comu-
nità (Cosizza, Liessa e Topolò) si sono 
riunite, alla sera, per una solenne ce-
lebrazione dell’Eucarestia nel segno 
di ringraziamento e affidamento al 
Signore.

Al termine della Santa Messa è se-
guito un momento di adorazione da-
vanti al Santissimo Sacramento con il 

Brindisi della notte di Natale - una parte dei presenti.

Sempre agile e scattante, di corsa 
ma attento a ogni parola, sorridente, 
paziente, gentile e disponibile.

Vicino a ogni famiglia, nelle gio-
ie nei dolori.

Premuroso nelle cure e cordiale 
nei modi.

Allora, avete capito di chi si trat-
ta?

Bravi! È proprio il nostro dottore 
Lucio Quargnolo.

Avreste detto che è già così tanto 
tempo che si prende cura di noi?

Impavido, con le sue automobili, 
che ancora ne portano le tracce, si 
avventura in tutte le stagioni, anche 
con condizioni meteo avverse, per le 
nostre impervie stradine di monta-
gna per verificare lo stato di salute 
dei suoi pazienti, foss’anche solo 
per misurare la pressione, perché si 
sa che vedere il dottore, per molti, 
è fonte di rassicurazione e perciò di 
parziale guarigione.

Lui fa molto di più che curarci: si 
occupa e si preoccupa per noi.

E per questo lo ringraziamo: per 
la sua dedizione e per il suo impe-
gno, per l’attenzione che dedica ad 
ognuno di noi, per il suo sorriso e 
per la sua presenza.

Grazie dottor Quargnolo! Buog loni an 
Buog ti di sdravje!

Madonnina ponte e Chiesa di Liessa
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Epifania - benedizione dei bambini

tradizionale canto del Te deum. Que-
sta è una bella celebrazione, molto 
sentita e partecipata attivamente da 
tutti. È un peccato non essere presenti!

6 gennaio
SVETI TRIJE KRAJI

In questa giornata è tradizione per 
la Chiesa la benedizione dei bambini. 
Per la prima volta quest’anno abbiamo 
invitato tutti i bambini alla benedizio-
ne con i loro genitori. La partecipazio-
ne è stata ottima, quasi tutti hanno ac-
colto il nostro invito. Era commoven-
te vedere i bambini in fila per ricevere 
la benedizione e in modo particolare 
vedere i più piccoli in braccio ai loro 
genitori.

Ogni anno ripeteremo questo bel 
gesto di fede e invitiamo già da subito 
anche coloro che qui hanno le radici e 
vivono sparsi per la pianura friulana.

Don Federico, ringraziando tutti, 
ha inviato a Padre Raja in India “l’ou-
far” che in questa giornata si raccoglie 
per lui quale regalo di Natale. In que-
sta occasione il coro Rečan ha solen-
nizzato la Celebrazione.

12 gennaio
IL CANTO NELLA 
CHIESA DI COSIZZA

Tramite il nostro “San Martino” 
vogliamo ringraziare di tutto cuore 
la nostra Anna Bernich che ogni do-
menica è presente nella nostra chiesa 
di Cosizza per sostenere con il suono 
dell’harmonium il canto di tutta l’as-
semblea durante la Santa Messa. È una 
cosa veramente bella vederla in orche-
stra con vicino il suo piccolo bambi-
no Ivan che, qualche volta, interviene 
anche lui cantando “l’alleluia” a modo 
suo e ci rende tutti felici. Ecco l’esem-
pio per tante mamme: come si possa 
venire a Messa e dare una mano anche 
se si hanno bambini piccoli, basta la 
buona volontà. Un grazie doveroso 
alla nostra Anna per questo suo impe-
gno che è un importante servizio per 
la comunità perché la gente partecipi 

alle Celebrazioni attivamente. 
Grazie Anna!

18 gennaio
NAŠI ALPINI

Assemblea annuale Gruppo 
Alpini Grimacco

Sabato 18 Gennaio si è svol-
ta l’assemblea annuale del Grup-
po Alpini Grimacco presso l’ex 
latteria di Plataz. All’assemblea 
hanno partecipato un buon 
numero di soci. Il capogruppo 
Natale Chiabai, nella relazione 
morale, ha ringraziato il Diret-
tivo per l`ottimo lavoro svolto 
nel corso del 2013 specialmen-
te in occasione del campionato 
italiano di marcia di regolarità 
in montagna svoltosi in Luglio 
a Pulfero, dove il gruppo di Grimacco 
si è distinto sia dal punto di vista della 
partecipazione all’organizzazione, che 
da quello sportivo, in quanto ha par-
tecipato con 2 squadre alla gara. Sono 
state poi discusse le attività previste 
per il 2014 come l’adunata Naziona-

le che si terrà a Pordenone il 9-10-11 
Maggio, la pulizia di alcuni sentieri e 
la colletta alimentare.

L’assemblea è terminata con l’ap-
provazione del bilancio seguita dalla 
cena alla presenza delle autorità e di 
numerosi simpatizzanti. 

19 gennaio
ZLATA POROKA

Grande festa per la famiglia 
Chialchia di Grimacco inferiore per 
il cinquantesimo di matrimonio dei 
nonni Silvana e Giorgio della fami-
glia “Drejova”. Il momento di festa 
lo era per tutta la comunità di Lies-
sa perché, come ha ribadito don Fe-
derico durante l’omelia, “la famiglia 
Chialchia che vive qui a Grimacco è 
presente e attiva nella vita della par-
rocchia e per noi è un grande soste-
gno e segno di speranza”.

Durante la Santa Messa la nipoti-
na Monica ha letto una preghiera di 
affidamento per i suoi nonni e tutti 
ne siamo rimasti commossi.

Come sempre accade in questi 
momenti, il pensiero vola veloce e 
non è mancato il ricordo di don Aze-
glio che li ha uniti in matrimonio 
cinquant’anni fa in una bella giornata 

di sole che illuminava la tanta neve 
che imbiancava la nostra valle. Un 
augurio di cuore da parte di tutti noi 
agli sposi, ai figli e a tutti i loro fami-
liari. Buog vas var in Marija!

Cinquantesimo di Giorgio e Silvana
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Cre-
do ferma-

mente che a 
ciascuno sia capitato di scontrarsi con 
il cambiamento: le differenze tra ieri, 
al tempo dei nostri genitori e non-
ni, e oggi sono a dir poco abissali e 
spesso ci troviamo a fare i conti con 
il fatto che la “famiglia tradizionale” 
quasi non esista più. Noi quali cristia-
ni possiamo sostenerla, ma in quanto 
cittadini del mondo ci siamo adattati 
al progresso. 

Inutile è dire che le persone non 
sono più disposte a sacrificarsi per far 
funzionare un rapporto, soprattut-
to perché spesso è di gran lunga più 
semplice buttare tutto all’aria; per poi 
magari chiedersi il perché non si sen-
ta più parlare di matrimoni duraturi. 
Nonostante questa premessa però non 
possiamo generalizzare, bensì dobbia-
mo renderci consapevoli del fatto che 
spesso una separazione è frutto di si-
tuazioni difficili e gravissime. 

A tal proposito sono rimasta sin-
ceramente colpita dal discorso di 
papa Francesco il quale sostiene che 
non bisognerebbe “escludere separati 
e divorziati dall’azione della chiesa” 
invitando i pastori ad assistere queste 
persone e ad aiutarle per far sì che non 
si sentano escluse dalla misericordia di 
Dio. La famiglia, vista dal papa come 
la “cellula fondamentale della società”, 
è fondata da due persone inizialmen-
te estranee, che imparano ad amarsi, 
rispettarsi e a condividere tutti gli 
aspetti della vita, che siano questi belli 
o brutti e che si rendono disposti ad 
accogliere figli.

In sostanza quindi il matrimonio 
si presenta come un atto di fiducia, di 
amore reciproco, volto a porre le fon-
damenta per una vita fatta di condi-
visioni. Molto spesso però l’egoismo 
tipico dei nostri giorni ci provoca 
scarsa sopportazione verso il prossi-

mo e indisponibilità di raggiungere 
compromessi: si sente dire “o tutto o 
niente” “o con me o contro di me”; 
è in questo ambiente di opposti che i 
matrimoni crollano.

Ma sono i restanti rari casi da tute-
lare, dove la rottura nasce da maltrat-
tamenti, lotte tra i coniugi che portano 
a problemi seri nella vita sia di marito 
e moglie che dei figli nati dalla loro 
unione: a tal proposito ricordo la mia 
prima comunione. Molti dei bambini 
con me erano figli di genitori divor-
ziati, come se paradossalmente questa 
fosse una cosa naturale, ma c’era un 
caso particolare. 

Uno di loro viveva con la madre 
e i suoi fratelli, ma se negli altri casi 
ignoravo i motivi che avevano spinto 
i genitori a lasciarsi, qui sapevo che 
alcune delle cause erano il fatto che 
il padre non avesse un lavoro e che 
quest’ultimo avesse gravi dipendenze 
dall’alcool, che lo portavano ad essere 
violento nei confronti della moglie e 
in particolare verso i tre figli. La sepa-
razione in questo caso era stata obbli-
gata da problematiche molto più gravi 
e quella donna che voleva ancora bene 
a suo marito, nonostante le avesse reso 
la vita difficile, aveva dovuto compiere 
quella scelta per il bene dei suoi ragaz-
zi. 

Ciò che mi ha lasciato l’amaro in 
bocca è però il fatto che quella stessa 
madre alla vigilia delle comunioni ha 
chiesto al sacerdote se avrebbe potuto 
fare l’Eucarestia e questi gliel’ha nega-
to, poiché separata. Lei in fondo ha 
fatto il bene dei suoi figli ed è stata in 
parte esclusa dalla comunità. 

È triste vedere come scelte giustifi-
cate o indispensabili portino all’emar-
ginazione. 

Diventa pertanto indispensabile 
tentare di capire ciò che il matrimo-
nio significhi davvero: le coppie, con 
l’aiuto dei loro sacerdoti devono essere 
in grado di compiere questo atto nella 
consapevolezza che ciò che ne deriva 

è, oltre al coronamento di un amore 
anche un impegno per la vita e non 
una semplice giornata di grande festa. 
C’è il bisogno celato dentro ognuno 
di sapere, nonostante il cambiamen-
to della società e delle consuetudini 
in nome di una crescente indifferen-
za, che la famiglia è ancora e sempre 
uno dei valori più importanti e pre-
senti nella nostra cultura. Se si compie 
una riforma nell’immagine che si ha 
dell’unione probabilmente il numero 
di divorzi e separazioni diminuirebbe-
ro: come spesso accade bisogna cura-
re la causa del fenomeno e non la sua 
conseguenza.

N.d.r.: La tua bella riflessione è sem-
pre così attuale. Chi è chiamato (sacer-
doti ma anche laici profondamente im-
pegnati) a dare risposte su tali argomenti 
e conosce i sentimenti dell’interlocutore 
nel profondo del cuore lo fa con tanta 
e tanta sofferenza. Facciamo però tutti 
parte della Chiesa, e come in ogni fa-
miglia, dobbiamo rispettare le regole. Ci 
affidiamo tutti al grande e amatissimo 
papa Francesco perché trovi la via giusta 
per risolvere questo problema che per i 
Cristiani praticanti e consapevoli che si 
trovano in tale situazione provoca tan-
to e tanto dolore. Certo, prima di tutto 
bisogna essere persone consapevoli della 
propria fede e praticanti: partecipare 
all’incontro domenicale con il Signore 
e la comunità è il fondamento dell’Eu-
carestia - della Comunione. Per quanto 
riguarda il caso specifico che tu hai il-
lustrato, molto probabilmente il sacer-
dote non ha ben compreso la situazione 
perché una persona separata che non si 
è ricostruita una famiglia con un’altra 
persona (convivenza) può benissimo ac-
costarsi al Sacramento della Comunio-
ne. Carissima, grazie di cuore per aver 
condiviso con noi questi tuoi pensieri 
così profondi che servono a tutti per cre-
scere nella fede. Buog te var in Marija!

Papa 
Francesco 

dice:
“non escludere 

separati e 
divorziati”

LA FAMIGLIA È ANCORA ALLA BASE 
DELLA NOSTRA SOCIETÀ?



Dal “S. Martino” - Aprile 2014Dal “S. Martino” - Aprile 2014pag. 12 pag. 13 

23 gennaio
PASTORALNI SVET

Presso l’appartamento “don Azeglio” si è riunito il con-
siglio parrocchiale per discutere il seguente ordine del gior-
no:

- Rendiconto annuo (Vengono letti i bilanci parrocchia-
li e presa visione dei vari registri con relative fatture e scon-
trini. Si ricorda che anche quanto avanza dalle offerte dei 
pranzi comunitari, ecc. organizzati dalla parrocchia va tutto 
a beneficio delle casse della nostra chiesa);

- Lavori tetto chiesa di Liessa (Vengono visionati, trami-
te foto, alcuni problemi insorti nel sottotetto della chiesa di 
Liessa e delucidati gli interventi da compiere);

- Concerto d’Organo per il 2 febbraio. (È il gruppo 
liturgico del coretto, bandiera della nostra comunità par-
rocchiale, ad organizzare il tutto. Il consiglio parrocchiale 
si offre nel dare una mano per l’ospitalità dei cori e dell’or-
ganista);

- Festa del patrono San Valentino. (Viene deciso di an-
ticipare alla domenica prima di San Valentino la giornata 
Eucaristica con le ore di adorazione in modo che le due 
feste non siano troppo vicine. La festa di San Valentino 
quest’anno cadeva di venerdì e così, come ormai da con-
suetudine, nella domenica seguente siamo stati tutti invi-
tati a scendere a Cosizza per la Santa Messa domenicale. 
Manterremo negli anni futuri questa regola di posticipare 
o anticipare la giornata Eucaristica con le ore di adorazione 
nella domenica più lontana alla festa di San Valentino. Il 
parroco ha anche ricordato che il centro – il 
succo dell’adorazione Eucaristica è la celebra-
zione della Santa Messa. Ndr: Ci piace ricorda-
re a chi dal di fuori legge il nostro giornalino che 
da sempre le ore di Adorazione erano inserite nel-
la festa del patrono San Valentino che si celebra 
il 14 febbraio. Dal 1975 in poi il tutto veniva 
posticipato alla domenica seguente perchè quasi 
tutti lavoravano in fabbrica o comunque sotto 
datore di lavoro e quindi impossibilitati a par-
tecipare durante la settimana. Dal 1995 la festa 
del patrono ritorna al 14 febbraio con la Santa 
Messa celebrata la sera anche per permettere ai 
sacerdoti di partecipare alla concelebrazione e la 
giornata Eucaristica viene posticipata nella do-
menica seguente. Se in futuro dovremmo riunire 
nuovamente queste feste in un’unica giornata il 
tutto ritornerà alla domenica, giorno del Signore 
dove i fedeli si riuniscono per pregare, formare 
la nostra comunità, volerci bene e come sempre 
innalzare a Lui il nostro canto comune).

- Restauro cappella di Slapovicco. (Viene 
ricordato che è stata appena restaurata la cap-
pella di Slapovicco; lavoro più che necessario. 
Quanti hanno già visto l’opera concordano sul 
fatto che è stato fatto un bel lavoro, con tanta 

passione e cura, interamente eseguito e donato da Pietro 
Qualizza – Petar di Cravero. L’immagine della Madonna 
di Medjugorje invece è stata donata dalle onoranze funebri 
“La Ducale” di Cividale. Il parroco sottolinea come la co-
munità parrocchiale sia grata a Pietro per il dono del pre-
zioso lavoro e alla “Ducale” che sempre ci aiuta.

Il consiglio parrocchiale decide che la benedizione 
e inaugurazione verrà fatta domenica 30 marzo, alle ore 
16.00 con la pia pratica della Via Crucis).

- Varie ed eventuali. (1. Il parroco porta a conoscenza 
che ogni sera, venti minuti prima della Santa Messa feriale, 
c’è la recita del Santo Rosario. Lui e Giacomo lo recitava-
no comunque, ora viene esteso ad ogni buon Cristiano. I 
nostri avi lo recitavano ogni sera e sarebbe molto bello che 
in loro memoria vi partecipassero anche quanti prenotano 
la Santa Messa per i loro cari; che bel segno anche nei loro 
confronti! 2. Viene proposta per ogni primo giovedì del 
mese una mezz’oretta di adorazione Eucaristica. Sono mo-
menti di preghiera che si fanno in moltissime parrocchie, 
non solo in Friuli ma un po’ dappertutto. Se poi si va in 
Slovenia questa adorazione in moltissime parrocchie viene 
fatta ogni mese per tutta la notte come ad esempio a Mon-
te Santo o Tolmino. La fede della nostra Benecia era un 
tutt’uno con la quotidianità delle azioni della nostra gente; 
non perdiamo questi valori! 3. Si ricorda che quest’anno il 
pellegrinaggio/gita di più giorni verrà fatta a Roma. Non 
sappiamo, dice Giacomo, se riusciremo ad avere l’udienza 
da papa Francesco perché fino ad ora la prefettura della casa 
pontificia non sa se ci saranno e in che date verranno fatte 

MOLITEV
Tebi oh Bog, ki vse je znano
in vse možno tebi je
bodi prosim zmeraj z mano
in pred grehom brani me

svet mi nudi le škusnjave
za veselo to življenje
na muhavost in zabave
nikdar misel na trpljenje

grešnik sem takoj postal
motno sem imel življenje
moje grehe jaz priznam
in te molim oproščenje

prosim te dajmi ti moč
spoštovat zapoved tvojo
pridi meni na pomoč
da bom rešil dušo mojo

da ko prišel bom pred te
reku mi boš desni kraj
sodba moja mila je
z menoj stopi v večni raj

Renzo Gariup

La croce di Seuza
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le udienze. Comunque noi organizze-
remo il nostro pellegrinaggio a Roma 
4 giorni dal 18 agosto al 21 agosto).

2 febbraio 
DAN ŽIVLJENJA

In ogni nostra comunità, come è 
ormai da tradizione, sono state vendu-
te le primule quale segno di solidarietà 
e di sostegno al centro aiuto alla vita.

Le innumerevoli attività della Ca-
ritas foraniale sono frutto della col-
laborazione di diverse persone, ma 
soprattutto esistono grazie all’instan-
cabile impegno della referente Alda 
Vuerich di Stregna. A lei va il nostro 
doveroso grazie.

In questa domenica, durante la ce-
lebrazione, per la prima volta ha soste-
nuto alcuni canti con la sua chitarra il 
giovane Biagio Tomasetig della fami-
glia “Žefcjova”; questo è un segno im-
portante che indica come il nostro bel 
gruppo del coretto di Liessa prosegua 
le sue attività di sostegno alle Celebra-
zioni domenicali.

6 febbraio
SKUPNA MOLITEU 
PRED PRESVETIM 
SAKRAMENTU

Con febbraio abbiamo incomin-
ciato ad incontrarci ogni primo gio-
vedì del mese per un momento di 

adorazione 
Eucaristica.

Buona è 
stata la par-
tecipazio-
ne a questi 
nostri in-
contri di 
spiritualità, 
ma anche 
di comuni-
tà, perché 
si ha la pos-
sibilità di 
stare assie-
me e prima 
e dopo la 
p regh i e r a 
anche di fare aggregazione con qual-
che sana risata.

Veramente belli e intimi sono que-
sti momenti dove si ha la possibilità 
di seguire una piccola meditazione 
guidata per crescere interiormente, di 
compiere tutti assieme la preghiera co-
munitaria che ci unisce e di restare in 
silenzio davanti a Gesù presente real-
mente nel Pane Eucaristico, parlando 
con Lui nel nostro intimo e affidan-
dogli tutti i nostri pensieri. I diversi 
canti che compiamo tutti assieme 
rendono il nostro incontro più bello e 
familiare. L’Eucarestia è il più grande 
dono che il Signore ci ha dato e con 
grande riconoscenza continueremo a 
partecipare a questi bei momenti di 
spiritualità.

9 febbraio
EUKARISTIČNA 
ČEŠČENJA

Domenica 9 febbraio abbiamo 
avuto la Giornata Eucaristica con le 
ore di adorazione (Ure Ceščenja), 
molto sentite nella nostra comunità di 
Liessa. L’apertura dei turni di adora-
zione è iniziata alle ore 8.55 con vari 
orari per ogni paese. Alle ore 17.00 la 
chiusura con la Benedizione Eucaristi-
ca. Bello è ascoltare la preghiera guida-
ta dalle persone dei vari paesi. Ognu-
no ha il proprio stile con intenzioni, 
preghiere e canti diversi. Le nostre tra-
dizioni sono sempre vive in tutti noi, 
perciò la partecipazione è stata buona. 
È cosa molto importante vedere la 
presenza dei giovani come per il turno 

26 gennaio
DIAMANTNA POROKA

Santo Drescig “Petrù” e Maria Trusgnach “Pečuova”, originari 
di Seuza, hanno festeggiato il loro sessantesimo di matrimonio nel-
la nostra chiesa di Liessa dove il 23 gennaio del 1954 hanno detto 
il loro primo “sì” davanti al Signore.

Un grande dono del Signore poter festeggiare un così importan-
te traguardo insieme alle figlie e a tutti i loro cari, ma anche attra-
verso il calore della grande famiglia che è la comunità parrocchiale.

Tantissimi auguri a Santo e Maria da tutta la nostra comunità 
e in particolare dalle righe del nostro “San Martino” che leggono 
sempre tanto volentieri.

Buog vas var in Marija!

Biagio Tomasetig durante la Santa Messa (è il secondo dietro)

Sessantesimo di Santo e Maria
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Domenica 2 febbraio nel pome-
riggio abbiamo avuto un importante 
momento di aggregazione: il gruppo 
liturgico del coretto dei giovani ha or-
ganizzato nella chiesa di Liessa un bel 
concerto per ricordare don Azeglio e 
i lavori che, grazie al suo lascito, ab-
biamo eseguito all’organo di Liessa e 
all’harmonium di Cosizza.

È da diversi anni che il nostro 
gruppo del coretto non si incontrava 
con il coro “Barbara Bernardinis” di 
San Gottardo per fare qualcosa assie-
me. Certo, ci si incontra in amicizia 
diverse volte, quattro componenti del 
coro sono venuti ad aiutarci a soste-
nere il canto al matrimonio di Ilaria 
e Piero, ma come gruppo al com-
pleto non ci si è incontrati più dal 
2008, quando erano venuti a Liessa a 
presentarci la sacra rappresentazione 
sulla Passione di Cristo; uno spetta-
colo, certo, ma impregnato di tanta 
fede che ancora oggi ricordiamo con 
gratitudine. (n.d.r: a ragion del vero, 
anche se ai matrimoni viene data pie-
na libertà per la scelta di chi sostiene il 
canto, al matrimonio di Piero e Ilaria 
avrebbe voluto partecipare il coro di San 
Gottardo insieme al coretto di Liessa, 
ma gli sposi hanno preferito che i canti 
venissero sostenuti dal nostro coretto così 
come sempre fatto; anzi i quattro com-
ponenti del coro di San Gottardo hanno 

imparato appositamente diversi canti 
del coretto di Liessa che non conosceva-
no. Anche questo dimostra la loro grande 
collaborazione e disponibilità).

E così per questo importante con-
certo il gruppo del coretto ha voluto 
invitare proprio il coro di San Got-
tardo, che subito ha accettato e colla-
borato per l’organizzazione. Insieme 
a questi non potevamo non invitare 
il coro Rečan, guidato dalla nostra 
Stefania Rucli, sempre disponibile. Il 
coro da tanti anni opera nel nostro co-
mune e cogliamo l’occasione per rin-
graziarlo perché ha voluto partecipare 
presentando solo due canti, così come 
avevamo richiesto, per dare spazio a 
chi è venuto da più lontano.

La chiesa si è riempita, il maestro 
Carlo Rizzi ci ha fatto ascoltare diver-
si brani con il nostro prezioso organo 
e anche pezzi suonati con parti dello 
strumento che mai avevamo sentito 
(tromboncini, trombe, trombe a pe-
dale ecc.); i cori si sono esibiti magni-
ficamente e l’amicizia di tutte le perso-
ne dal cuore aperto era palpabile.

Quello che pero’ più ci interessa 
sottolineare è che il nostro concerto 
non era esclusivamente un concerto 
di musica - uno spettacolo cultura-
le -, ma era un concerto impregnato 
di fede e, non a caso, tra un brano e 
l’altro venivano letti degli spunti di 

I tre cori assieme

riflessione. La nostra Giorgia Zuffer-
li ha ben presentato la serata, dando 
le dovute delucidazioni: è stata anche 
ricordata la figura di don Emilio Cau-
sero, sacerdote friulano originario di 
Purgessimo che si è prodigato molto 
per l’acquisto dell’organo nel 1921 e 
in pochi anni di permanenza a Liessa 
(solo cinque) ha eseguito molti lavori 
importanti per la nostra chiesa. Gior-
gia ha anche letto in sloveno la nostra 
preghiera della Devetica – Novena del 
Natale che, secondo la nostra tradizio-
ne, terminava proprio il 2 di febbraio, 
ed è per questo che alcuni brani hanno 
toccato il repertorio natalizio.

Al termine del concerto Piero 
Chiabai, a nome di tutto il gruppo, 
ha ringraziato i partecipanti; riba-
dendo l’importanza dell’incontro, del 
concerto improntato sulla fede, della 
gioia dello stare assieme e ha dona-
to alla maestra Carla Franzolini un 
mazzo di fiori per ringraziare lei e il 
marito Renato Monge per la collabo-
razione e l’amicizia che ci lega da tanti 
anni. Piero ha auspicato che il nostro 
gruppo del coretto possa organizzare 
ancora tanti bei momenti assieme al 
gruppo di San Gottardo.

L’inno Mariano “Marija skoz 
življenje” cantato da tutti i cori assie-
me ha concluso il nostro pomeriggio.

I cori e il maestro organista si sono 
poi riversati presso l’appartamento 
“don Azeglio” dove ci attendeva un’ot-
tima cena preparata del consiglio par-
rocchiale. Un doveroso grazie al consi-
glio per il costante lavoro e per i dolci 

Il gruppo liturgico del coretto di Liessa ha organizzato un bellissimo evento

KONCERT U SPOMIN RANCEGA PRE AZEGLIA
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donati, e in particolare a Ilaria Marzoli 
che ha confezionato e donato il sugo e 
altri stuzzichini e che con Piero hanno 
donato la carne per il secondo.

La serata è proseguita in fraterna 
amicizia scandita da tantissimi canti di 
ogni tipo che hanno allietato il cuore 
di tutti i presenti. Speriamo vivamente 
di poter ancora vivere momenti belli 
come questo dove la musica e la fede 
diventano un tutt’uno nella lode del 
Signore.

IL NOSTRO ORGANO
Domenica 2 febbraio 2014 nel-

la chiesa di Liessa si è svolto il con-
certo di inaugurazione per il lavo-
ro di manutenzione dell’organo. 
Dal momento che non tutti conosco-
no la sua storia, ho pensato che questa 
fosse una buona occasione per raccon-
tarla. Iniziamo.

Nell’estate del 1779 la Confra-
ternita di S. Lucia della parrocchia 
del SS. Redentore di Udine com-
missionò al maestro Gaetano Calli-
do, all’epoca uno dei più importanti 
organari di Venezia, la realizzazione 
di un organo per la nuova chiesa par-
rocchiale, terminata nel 1742. L’o-
pera potè essere realizzata grazie alle 
generose offerte che il parroco An-
tonio Ceschiutti riuscì a raccogliere. 
L’organo venne inaugurato il 16 luglio 
1780, e tutti i presenti poterono ascol-
tare le musiche composte per l’occa-
sione da Giovanni Battista Tomadini. 
Nel giro di pochi decenni però la chie-
sa divenne troppo piccola per ospitare 
il numero sempre maggiore di fedeli; 
si decise quindi di allungare la navata 
e restaurare la facciata. Nel 1833, a la-
vori conclusi, anche l’organo era stato 
smontato e la parrocchia optò per una 
radicale riforma dello strumento, affi-
dandosi al friulano Valentino Zanin. 
L’organaro aggiunse nuovi registri, 
il terzo mantice e una nuova tastie-
ra, e riutilizzò alcune vecchie canne 
callidiane. La quinta opera di Zanin 
fu conclusa nel 1841 e per oltre set-
tant’anni la vita dell’organo proseguì 
senza grossi problemi.

I guai arrivarono nel 1917; il 27 
agosto di quell’anno infatti, nell’allora 

manicomio di Sant’Osvaldo esplose 
un deposito di munizioni che provocò 
gravi danni a circa ottanta abitazioni 
e fece contare ventisette morti. A cau-
sa dello spostamento d’aria provocato 
dallo scoppio, l’organo della chiesa 
del SS. Redentore e quello di destra 
del Duomo di Udine subirono dan-
ni tali da essere inutilizzabili. L’anno 
seguente i tedeschi completarono l’o-
pera di distruzione requisendo tutte 
le canne maggiori. Il militare tede-
sco Emil Henn lasciò perfino scritte 
le quantità di materiale sequestra-
to: 184 chili di metallo e 67 canne. 
All’indomani della guerra, quando 
si cominciò con l’opera di ricostru-
zione, quel che restava dell’organo di 
Zanin non venne riutilizzato nel SS. 
Redentore; la parrocchia infatti decise 
di comprare uno strumento ex novo 
poiché il danno valutato sarebbe sta-
to troppo gravoso per le loro casse. 
Tuttavia, tramite il parrocchiano 
Achille Bianchi e con il permes-
so della Curia Arcivescovile, quel 
che rimaneva dell’organo Zanin fu 
smontato e venduto alla chiesa di 
Liessa. Nella nostra chiesa era stata 
fabbricata la cantoria sopra il portale 
d’ingresso già prima della guerra; le 
celebrazioni erano cantate e accom-
pagnate dall’armonium. Lo stesso 
Bianchi, riparatore di organi e pia-
noforti, reintegrò le canne mancanti. 
L’organo suonò per la prima volta il 
14 febbraio 1921 in occasione del-
la festa del Santo Patrono Valentino. 
Dopo il terremoto, la parrocchia de-

cise di riportare l’organo alla sua fi-
sionomia originaria affidando i lavori 
all’impresa Zanin di Codroipo. La pa-
ziente opera di restauro si concluse per 
le festività pasquali del 1993. Il nostro 
organo mantiene, tra le altre cose, al-
cune canne originarie dell’organo di 
Gaetano Callido.

E arriviamo a oggi. Dopo oltre venti 
anni dall’ultimo intervento, la parroc-
chia di Liessa ha deciso nuovamente 
di compiere un lavoro di manutenzio-
ne sul nostro strumento, intitolando 
tale lavoro a Don Azeglio Romanin. 
I lavori sono stati eseguiti dalla ditta 
‘Organaria Isontina’ di Cervignano. 
In occasione dell’inaugurazione, il 2 
febbraio, alla presenza di molti fedeli 
si è esibito il Maestro Carlo Rizzi, che 
ha eseguito brani di Cavazzoni, Ga-
brieli, Pavona, Zipoli e Galuppi. Han-
no partecipato anche il coro Rečan di 
Liessa, il gruppo liturgico del coretto 
e il coro Barbara Bernardinis di San 
Gottardo diretto dalla Maestra Carla 
Franzolini, che è stata di grande aiu-
to alla parrocchia nell’organizzazione 
dell’evento. La bella serata si è poi 
conclusa con una cena offerta dalla 
parrocchia a tutti i cori partecipanti.

Concludo questo breve artico-
lo con la speranza di essere riuscita a 
farvi scoprire qualcosa di nuovo sulla 
nostra bella realtà, che personalmen-
te ritengo davvero affascinante e, da 
buona musicista, esprimo il desiderio 
di sentire risuonare la musica del no-
stro bell’organo tante e tante volte.

Al concerto d’organo
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di Costne e Grimacco; è stato molto 
commovente partecipare alla preghie-
ra di Grimacco, dove la giovanissima 
Monica Chialchia (4a elementare) ha 
guidato l’intero Rosario.

Alle ore 11.00 la Santa Messa so-
lenne ha radunato tutti per l’incontro 
domenicale sostenuto dai canti del 
gruppo liturgico del coretto, sempre 
presente e attento. Don Federico ha 
ricordato che il centro di ogni adora-
zione Eucaristica o preghiera in gene-
rale è la partecipazione alla Santa Mes-
sa: il più grande dono che Gesù ci ha 
fatto prima di salire al Padre. Ottima 
la partecipazione!

14 febbraio
SVET VALENTIN

Venerdì 14 febbraio abbiamo 
celebrato la festa di San Valentino 
(Senjam Svetega Valentina). La Santa 
Messa solenne è stata presieduta da 
don Giovanni Driussi, rettore della 
chiesa di Santa Maria delle nevi in 
Udine e docente dell’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose assieme a Don 
Antonio Greco (parroco in una par-
rocchia di Trieste), Mons. Pressacco 
(canonico di Cividale), Don Natalino 
Zuanella (parroco di Savogna) con il 
fratello diacono di rito orientale Don 
Pasquale Zuanella, Don Michele Za-
non (parroco di San Leonardo). Ov-
viamente presente il nostro parroco 
Don Federico.

San Valentino è il patrono della 
nostra chiesa, è stato ricordato con 
una bellissima cerimonia e con la par-
tecipazione di tanta gente. Sempre 
presente alle Sante Messe più impor-
tanti dell’anno è anche il coro Rečan 
che con la sua bravura ha avuto elogi 
anche da parte di Don Driussi. Come 
sempre il tutto si è concluso in pale-
stra per il rinfresco, ma sopratutto per 
il piacere di stare insieme. Molto gra-
dita la “kuhnja”, minestra di brovada, 
offerta da una nostra parrocchiana. 
Un grazie doveroso a tutti i parteci-
panti, ma in particolare a chi “dietro 
le quinte” opera per la buona riuscita 
di queste nostre feste.

21 febbraio
GIORNATA 
INTERNAZIONALE 
DELLA LINGUA MADRE

Presso la sala della canonica di San 
Pietro al Natisone è stato presentato 
il volume dei Santi Vangeli tradotto 
in “nediško” dal professor Nino Spe-
cogna.

Noi non abbiamo ancora potuto 
visualizzare l’opera, ma sicuramente 
vuole essere uno strumento per sal-
vaguardare la nostra lingua. Ora spet-
ta a quanti erano presenti alla serata 
e a quanti dicono di prodigarsi nella 
difesa della nostra lingua materna di 
utilizzare questo libro e prima di tut-

to nelle nostre chiese. Nessuno vieta 
ad un laico di leggere per tutti queste 
traduzioni in chiesa, durante la Messa 
della domenica, dopo che il sacerdote 
ha proclamato in italiano il Vangelo 
(se il sacerdote non conosce la nostra 
lingua).La lingua materna si salvaguar-
da, si insegna e si tramanda solamente 
usandola (e in modo particolare nelle 
assemblee liturgiche, per questo caso, 
come in tutti gli altri momenti di ag-
gregazione) altrimenti diventeranno 
bei libri impolverati e… tanto fumo 
negli occhi!

Sappiamo benissimo, inoltre, che 
il nostro dialetto o la nostra lingua 
materna che venga chiamato nediško, 
natisoniano, po našin, ecc., ecc. è e ri-
mane uno degli oltre settanta dialetti 
della lingua slovena.

Festa conviviale per San Valentino

Santa Messa per San Valentino
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È di febbraio un’interessante or-
dinanza del Sindaco Fabello, volta a 
migliorare la sicurezza e la viabilità 
stradale anche in seguito agli ultimi 
episodi che hanno minato la circola-
zione stradale in seguito agli agenti 
atmosferici invernali. 

Questa ordinanza parte dalla con-
siderazione che i bordi stradali del 
territorio comunale di proprietà pri-
vata versano in condizioni di genera-
lizzata mala manutenzione del verde 
e si determinano numerosi casi, in 
conseguenza degli agenti atmosferici 
invernali, di cadute di rami e fusti sul-
la carreggiata rendendo pericoloso il 
transito. La mancata manutenzione e 
taglio delle piante lungo le strade crea 
quindi pericolo per la sicurezza e l’in-
columità pubblica e in particolare per 
la circolazione veicolare e pedonale. 
Si rende pertanto necessario un inter-

vento urgente per la manutenzione e 
il taglio delle piante che costeggiano 
strade comunali e provinciali. 

Stanti queste premesse, l’ordinanza 
impone il taglio delle piante da par-
te dei proprietari o dei conduttori dei 
fondi confinanti con le strade del ter-
ritorio comunale con una estensione 
in profondità di metri 4 a valle e 8 a 
monte al fine di garantire la sicurezza 
e l’incolumità pubblica delle persone e 
dei veicoli.

Il termine per adempiere alla pre-
sente ordinanza è fissato al 31 maggio 
2014. 

In caso di inottemperanza, si prov-
vederà d’ufficio ai lavori necessari con 
addebito delle relative spese al pro-
prietario dell’area o agli eventuali sog-
getti aventi titolo, con risarcimento da 
parte degli inadempienti di qualsiasi 
danno dovesse verificarsi.

25 Febbraio
VESEU ROJSTNI DAN 
ZA MATEUŽACA

80° compleanno di Natale Chiabai
Natale Chiabai, “Mateužac” o 

“Natalino” per gli amici, il 25 febbra-
io ha raggiunto gli ottanta anni. Per 
festeggiarli come si deve ha invitato 
amici, parenti, alpini e autorità il pri-
mo marzo a cena presso la Rosticceria 
di Osgnetto.

Il sindaco nel suo discorso ha ri-
cordato le numerose cose fatte da 
Natale in questi “primi ottant’anni”; 
è stato molto attivo sia dal punto di 
vista politico (consigliere ed assessore 
per molti anni) che dal punto di vi-
sta sociale (presente nell’organizzazio-
ne di quasi tutte le feste comunali, in 
particolare quella della Kuatarinca) e, 
naturalmente, con gli alpini essendo 
capogruppo da 20 anni.

Molti i regali ricevuti e le manife-
stazioni di stima ed affetto da parte di 
tutti gli invitati.

Auguriamo a Natalino di conti-
nuare con questo spirito e con quest’e-
nergia ancora per molti anni e lo rin-
graziamo per quello che ha fatto fino 
ad ora per la nostra comunità.

Un sentito ringraziamento lo ha 

espresso anche il nostro parroco don 
Federico, presente alla festa assieme a 
Giacomo, per la collaborazione e l’a-
iuto che Natalino offre anche alla par-
rocchia con grande disponibilità. Ha 
ricordato il parroco in modo partico-
lare la festa della Kuatarinca, dove Na-
talino è il “filo conduttore e trainante” 
e lo ha affidato a San Martino perché 
lo sorregga ancora per tanti anni e lo 
ricompensi per le fatiche che ha do-
nato al Santo e alla sua bella chiesetta.

1o marzo
PUSTOVANJE Z NAŠIMI 
OTRUK

Sabato 1 marzo nella palestra di 
Liessa si è svolta la festa di Carnevale 
con i bambini e ragazzi di catechismo, 
genitori, catechisti e don Federico. Tra 
maschere di tutti i colori, foto, corian-
doli, crostoli, pizze e musica, la festa è 
stata molto bella e vissuta. I bambini 
si sono organizzati autonomamente a 
fare attività di gruppo e non, giocan-

PETIZIONE – FIRME 
CONTRO L’ELETTRODOTTO

Si ricorda che presso gli uffici 
comunali, e anche nei bar di Clo-
dig, sono attive le liste per le rac-
colte di firme contro l’elettrodotto 
“Okroglo-Udine Ovest”, scempio 
di cui ampiamente i giornali locali 
e l’opinione pubblica sta parlando 
in questi mesi. L’impatto dell’elet-
trodotto sarebbe devastante a livel-
lo paesaggistico, naturalistico, ma 
ancor più sarebbe severamente no-
civo per la salute di tutti noi, e con-
correrebbe a portare a sicura morte 
il futuro delle nostre vallate e della 
nostra cultura pluricentenaria. 

Inutile dire che è quanto mai 
fondamentale che ognuno di noi si 
rechi presso gli uffici comunali, o 
presso gli esercizi pubblici di Clo-
dig, per apporre la propria firma in 
nome del futuro di tutto ciò che 
abbiamo.

La festa di Natalino
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do, chi con i cerchi, chi a palla, e con 
grande scoperta delle capacità di qual-
cuno (Igor Scuoch) di saper ascoltare e 
farsi ascoltare dai bambini più piccoli 
coinvolgendoli a giocare con serenità, 
gioia e armonia.

Naturalmente ci sono stati anche 
quelli che si sono dedicati ai trucchi 
e sulle loro facce hanno creato disegni 
molto creativi. Per non parlare del lan-
cio dei coriandoli (che ha avuto come 
bersaglio preferito la catechista) e che 
ha riempito tutta la palestra renden-
dola più colorata e adatta alla festa. 

Coriandoli che poi i bambini si 
sono organizzati e divertiti a raccoglie-
re per riutilizzarli per altri scopi. In-
somma una bella festa fatta di armo-
nia e condivisione. Un ringraziamento 
particolare ai genitori che sempre ci 
seguono e a coloro che hanno aiutato 
a sistemare la palestra (bambini com-
presi!).

07 marzo
KRIŽUOVA POT

Il primo venerdì di Quaresima sia-
mo soliti iniziare il nostro cammino 
della Via Crucis nelle varie frazioni.

La prima viene fatta a Dolegna, dove 
un bel numero di persone si è stretto 
attorno alla croce di Gesù per accom-
pagnarlo per le vie del paese nel suo 
ultimo percorso di salvezza per l’uma-

nità. 
Nelle varie stazioni ab-
biamo pregato “per tutte ‘i Crocifissi’ 
di oggi che si trovano in difficoltà a 
causa della crisi economica, per tutti 
‘i volti insanguinati’ di oggi impressi 
negli ammalati, nei soli, 
negli extracomunitari 
che cercano una vita mi-
gliore e in quanti cerca-
no la giustizia e la pace” 
perchè il Cristo soffe-
rente possa dare forza 
ad ogni persona che lo 
cerca con cuore sincero. 
Cerchiamo di approfit-
tare di questi incontri 
di preghiera che cercano 
di unire le persone delle 
nostre comunità in una 
unica famiglia che prega 
con la gioia di stare in-
sieme.

8 marzo
TAPOLUŠKA 
CIERKU

La chiesa di Topolò 
ha preso nuova luce nel 
suo interno; si è pensa-
to di ritinteggiarla dopo 
che l’anno scorso abbia-
mo risolto i problemi di 

infiltrazione. Un ottimo lavoro che 
ha impegnato chi si sa donare gratu-
itamente nel volontariato e conosce 
il senso della parola comunità. Gra-
zie di cuore anche per questo grosso 
impegno.

Anche nel “potok” è stato costru-
ito gratuitamente un bel parapetto in 
legno di castagno; dono al paese per-
ché tutto sia bello ed accogliente. I 
paracarri catarifrangenti che sono stati 
messi lungo tutta la strada rendono il 
percorso più sicuro.

Questi sono tutti lavori gratuiti 
eseguiti da volontari che non pensano 
solo al proprio “orticello” guardando 
il cuore del prossimo con sospetto 
(dice il proverbio: “chi ha il sospetto 
ha il difetto!”), ma si sanno impegna-
re per il prossimo e il bene comune. 
Il volontariato - sapersi donare per il 
bene comune – non conosce “nè se e 
nè ma”, ma solo la buona volontà e il 
buon cuore!!! Per questi lavori e tanti 
altri: grazie di cuore!

“È inconcepibile, è straordinario, 
è qualcosa che incide sempre più 
profondamente nel mio animo 
quel tuo stare lì in silenzio nel tabernacolo. 
Vengo in chiesa la mattina e lì ti trovo. 
Corro in chiesa quando t’amo e lì ti trovo. 
Ci passo per caso o per abitudine 
o per rispetto e lì ti trovo. 
E ogni volta mi dici una parola, 
mi rettifichi un sentimento, 
vai componendo con note diverse un unico canto 
che il mio cuore sa a memoria 
e mi ripete con una parola sola: eterno amore. 
Oh! Dio, non potevi inventare di meglio. 
Quel tuo silenzio 
in cui il chiasso della nostra vita si smorza, 
quel palpito silenzioso che ogni lacrima assorbe, 
quel silenzio 
più sonoro di un angelico concerto, quel silenzio 
al cuore dona un balsamo divino, quel silenzio, 
in cui ogni voce si trova incanalata 
e ogni preghiera si sente trasformata; 
quella tua presenza arcana... 
Lì è la vita, lì è l’attesa; 
lì il nostro piccolo cuore riposa, 
per riprendere senza sosta il suo cammino.”

Chiara Lubich

Festa di carnevale a catechismo
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GRADINI
Passa il tempo molto veloce,
corri, corri, senza darti pace,
il denaro, il potere hanno preso la tua mano,
hai dimenticato tutto ciò che è bello, umano.
Intorno a te il vuoto oltre il tuo ambiente,
pensi di avere tutto e non hai niente.
Ti fermi, vedi i gradini della tua vita
quante gomitate, quanta fatica su quella salita.
Arrivano insistenti le ombre del passato,
quanto potevi e quanto poco hai dato,
ad ogni gradino sei più affaticato
pensi alle ingiustizie ed offese che hai ricevuto,
provi vergogna per quello che tu hai fatto,
con la realtà avevi perso il contatto.
Da ogni gradino esce un comandamento,
spesso dimenticato, ora motivo di tormento,
il pensiero va a quello che Tu, Gesù, hai predicato,
alle volte che Ti ho incontrato ed ignorato:
“Avevo fame, non mi hai saziato,
avevo sete, non mi hai dissetato,
avevo freddo, non mi hai vestito
sono un fratello povero, non mi hai ospitato…”
Mi accorgo di non avere capito niente, 
Tu eri lì, in mezzo alla povera gente.
La scala della vita sempre più dura
Il fiato manca, il domani fa paura,
guardi la cima, non sai quanto manca
ad ogni gradino più sola, più stanca.
In cima vedi una grande luce
invita a mettere l’anima in pace.
Una croce verso il cielo protesa
aspetta il pentimento, perdonando ogni offesa,
Gesù, con la mente percorro la Tua Passione
Motivo di enorme riflessione,
la croce più pesante della vita
l’hai portata Tu su 
quella salita,
con la morte i nostri 
errori hai pagato
risorgendo i peccato-
ri pentiti hai salvato,
in questa Pasqua di 
Resurrezione
perdonaci ogni paro-
la, ogni azione.
Ti prego, quando 
farò l’ultimo gradino
prendimi per mano, 
portami con Te nel 
tuo giardino.

Silvana Chiabai

SERVIZIO DI TRASPORTO
Diamo notizia di un’ulteriore possibilità di trasporto 

a chiamata per tutti gli abitanti delle Valli del Natisone, 
a cura di un giovane conducente di Mersino, il sig. Luca 
Gosgnach, autista professionale già autorizzato dal comu-
ne di Pulfero. Gosgnach offre un importante servizio per 
le Valli del Natisone: trasporti per e da ospedali, aeropor-
ti, stazioni ferroviarie, trasporti e accompagnamento cor-
diale, cortese e professionale per la spesa giornaliera e per 
eventuali emergenze di ogni tipo.

La tariffa massima è di 0,85 centesimi al chilometro, 
ma è assolutamente trattabile. Sono quindi possibili dei 
preventivi personalizzati. Per prenotazioni, anche solo per 
informazioni, il numero da chiamare è il: 333.502.2919.

9 marzo
URA ČEŠČENJA U KOSCI

Nella prima domenica di Quaresima, a Cosizza si è 
svolta l’Adorazione Eucaristica a Gesù, presente nell’Eu-
carestia. Dopo la S. Messa ci siamo fermati per un’ora ad 
adorare il Santissimo Sacramento. In molti hanno risposto 
all’invito di pregare comunitariamente. Abbiamo pregato 
per le famiglie in difficoltà, per i giovani perchè riscopra-
no il grande dono dell’Eucarestia, che viene celebrata ogni 
domenica. Abbiamo passato un’ora insieme cantando e 
pregando, aspettando don Federico che, da Liessa, ci ha 
raggiunti per concludere con la benedizione l’Adorazione 
Eucaristica. Ringraziamo tutte le persone di buona volon-
tà che hanno saputo ritagliare il tempo da dedicare alla 
preghiera comunitaria.

16 marzo
NOVA LEKARNA GOR PAR HLOC

Inaugurazione della nuova farmacia di Clodig
In barba al depauperamento dei servizi di montagna, 

grazie al forte interessamento dell’amministrazione comu-
nale di Grimacco, dal 17 marzo gli abitanti del comune e 
non solo hanno a disposizione una nuova farmacia in cui 
poter acquistare medicinali e prodotti omeopatici, presidi 
medici, ricevere consigli pratici sul loro stato di salute e su 
eventuali rimedi e opportunità. 

Il farmacista, dott. Perduto Giovanni Francesco, è un 
giovane di 35 anni venuto in Friuli con tutta la sua fami-
glia, che offrirà la sua professionalità al servizio dei citta-
dini. Dopo più di vent’anni ritorna a Clodig la farmacia, 
nello stesso punto in cui esercitava funzioni quella prece-
dente. Un’ottima iniziativa che è soprattutto un segnale 
della volontà di mantenere viva e florida la nostra comu-
nità con tutti i suoi servizi. Domenica 16 marzo, dopo la 
celebrazione della Santa Messa festiva, si è tenuta a Clo-
dig l’inaugurazione e benedizione della nuova farmacia. Prima Comunione a Topolò 1965
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Il parroco aveva dato il benvenuto al 
nuovo farmacista dott. Giovanni e alla 
sua famiglia (che le domeniche parte-
cipano a Liessa alla Santa Messa) da 
parte di tutta la nostra comunità già 
durante una Celebrazione domenicale 
precedente.

Tante persone non hanno voluto 
mancare a questo importante mo-
mento di vita della nostra comunità 
partecipando a questa bella festa. Don 
Federico, in questa giornata, ha ricor-
dato che viene offerto ai cittadini un 
nuovo e importante servizio; spetta a 
noi usufruire dei servizi che abbiamo 
per poterli mantenere sul territorio…!

Il nostro sindaco Eliana Fabello 
ha accolto, come sempre, indistinta-
mente tutti i cittadini e portato il suo 
saluto alla cerimonia d’inaugurazione. 
Un’accoglienza e familiarità uniche 
sono state donate a tutti i partecipanti 
dal farmacista e dalla sua famiglia che 
hanno anche offerto un abbondante 
rinfresco.

È stata veramente una bella festa di 
comunità che ricorderemo sempre!

PARCO GIOCHI
Sopra il campo sportivo di calcet-

to, a Liessa, stanno cominciando i la-
vori di allestimento di un parco giochi 
per bambini di tutte le età, principal-

mente dai 2 ai 14 anni. Questa inizia-
tiva nasce dalla volontà dell’ammini-
strazione comunale di dare un segnale 
ai giovani che qui abitano, o che qui 
investono parte del loro tempo, maga-
ri nei week end, momento in cui ge-
neralmente con piacere le famiglie dai 
centri più grandi tornano a fare visita 
a nonni e parenti.

Soprattutto il parco giochi rispon-
de al piacere pratico di contribuire alla 
gioia di più di una ventina di bambini 
che, immancabili, passano la mattina 
del sabato a dottrina e che, al termi-
ne delle lezioni, ravvivano con le loro 
grida e il loro festoso vociare tutto il 
paese di Liessa. 

NOVA DRUŽINA GOR 
NA BARDE

Tramite il nostro giornalino, che 
sappiamo leggono volentieri, diamo il 
benvenuto ad una nuova famiglia che 
è venuta a vivere in mezzo a noi, e pre-
cisamente a Brida superiore.

Eleni e Panagiotis sono due ragazzi 
giovani della Grecia, hanno vissuto e 
lavorato per qualche anno a Venezia e 
ora hanno scelto di venire a vivere in 
mezzo a noi. Si sono ben integrati con 
gli abitanti di Brida creando dei veri 
rapporti di comunità e amicizia.

“Tantissimi auguri, Eleni e Pana-
giotis, da parte di tutta la nostra par-
rocchia e che il Signore vi doni una 
vita ‘sorridente’ come il sorriso che 
donate a chiunque vi venga a trovare. 
Buog vas var in Marija!”

innaugurazione della nuova farmacia

Pubblichiamo questa bella preghiera che 
è stata letta alla Devetica a Seuza ed è 
tanto amata da papa Francesco.

Supplica a Maria 
che scioglie i nodi

Santa Madre di Dio, 
Tu che sei stata donna e madre,
tu che hai risposto a Dio:
“Sia fatta la tua volontà”, 
infondi la tua forza, 
la forza della tua fede e del tuo 

amore. 
Vergine Maria, oggi vengo a te 
con il cuore pieno di sofferenze. 
Vengo a dolermi per le mie 

sofferenze
fra le braccia della Madre che ci 

ascolta sempre,
che sopporta tutto, che crede tutto. 
È per questo che ricorro a 

te,Maria,Madre mia: 
liberami e togli i nodi
che mi impediscono di essere felice, 
di avvicinarmi a te e a tuo Figlio.
La mia preghiera trasformi il mio 

cuore di pietra 
e mi permetta di sperare 
in un mondo 

migliore e più 
generoso. 
Maria, 
tu che sciogli 

i nodi
 ascolta la 

mia preghiera
Amen. 
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Sono passati già cinque anni dalle 
ultime elezioni comunali ed ora che 
manca più di un mese alla presen-
tazione delle liste è giusto spendere 
qualche parola.

Non possiamo prima di tutto non 
ringraziare il sindaco uscente sig.ra 
Eliana Fabello e il suo consiglio comu-
nale per l’impegno profuso in questi 
anni. Certo chi ha l’abitudine di criti-
care sempre, comunque e a tutti i costi 
lo continuerà a fare perché è la cosa 
più facile; sono però i fatti che conta-
no e non le chiacchiere.

Noi come parrocchia non possia-
mo che ringraziare l’amministrazione 
comunale uscente per la collaborazio-
ne, la sinergia, l’aiuto e la presenza co-
stante in tutte le attività parrocchiali. 
Quello che ci pare evidente è la vo-
lontà dell’amministrazione comunale 
uscente di rispettare le idee di tutti 
nelle diversità di ciascuno. Un primo 
cittadino ha il sacrosanto dovere di es-
sere sindaco di tutti e nella nostra co-
munità le diversità sono ben evidenti 
e tutti vanno rispettati.

Ora ci aspettiamo che si prosegua 
su questa linea; fare l’amministratore 
è un sacrificio ed è anche un sacrifica-
re la propria famiglia (per chi lo vuole 
fare seriamente) ma per un Cristiano il 
donarsi è all’ordine del giorno. Rispo-
ste: “lavoro, ho moglie, ho figli, non 

posso!” sono scuse. Senza dubbio il la-
voro è una cosa importantissima ma si 
deve cercare di collimare gli orari con i 
vari impegni. Forse gli amministratori 
del passato erano tutti zitelli e senza 
lavoro? Qui a Grimacco possiamo 
contare su qualche ex amministratore 
che ha donato tutte le proprie energie 
per il bene del prossimo, certo sacri-
ficando i propri interessi, la propria 
famiglia, senza aver avuto mai nulla 
in cambio; potendo però camminare 
a testa alta, perché tali sacrifici sono 
un onore davanti a Dio e agli uomini! 
Ecco allora l’importanza (e ce lo aspet-
tiamo) di continuare su questo sentie-
ro così ben tracciato.

Per il momento non si sa ancora di 
liste e di loro candidati, però sappia-
mo molto bene di cosa non abbiamo 
bisogno:

- non abbiamo bisogno di liste 
strettamente legate a partiti politi-
ci, distinguersi con aggettivi obsoleti 
come destra, sinistra, centro in un co-
mune piccolo come il nostro è pura-
mente ridicolo. Qui abbiamo bisogno 
di persone di buona volontà che si 
mettano assieme (senza colore) per il 
bene comune e il rispetto di tutti.

-non abbiamo bisogno di estremi-
smi (da qualunque parte provengano) 
che andavano di moda mezzo secolo 
fa ma ora più che sorpassati. L’estre-

mismo, l’esagerazione ha portato 
sempre alla deriva e ce lo insegna la 
storia.
- non abbiamo bisogno di oratori, 

di persone dalle belle “teorie” irre-
alizzabili o che guardano solo l’ap-
parenza - l’aspetto esteriore delle 
cose.

-  …
E di che cosa allora abbiamo bisogno?
- abbiamo bisogno di persone che si 

sappiano “sporcare le mani” per il 
bene comune

- abbiamo bisogno di persone che 
sappiano tutelare le idee e l’appar-
tenenza di tutti e non solo di un 
determinato gruppo

- abbiamo bisogno di persone pre-
senti alla vita della comunità, non 
visibili solo in campagna elettorale

- abbiamo bisogno di persone che 
guardano e partecipano alle atti-
vità di tutti, non solo a quelle del 
“proprio orticello”

- abbiamo bisogno di rispetto reci-
proco, unione, condivisione e co-
munione

- in sostanza, abbiamo bisogno di 
BUONI CRISTIANI!
- …
Ora la parola ai programmi, alle 

liste, agli elettori; ma siamo profonda-
mente convinti che in comuni piccoli 
come il nostro senza unione, senza ri-
spetto delle idee di ciascuno non c’è 
crescita! Auguri a tutti!

Le crisi in corso: religiosa, eco-
nomica, sociale, famigliare, ecc... Si 
possono e si devono superare se cia-
scuno, incominciando da quelli che 
ci governano, ci mettono tanta buo-
na volontà. Se ciascuno si accontenta 
del necessario a vivere, se ciascuno fa 
il suo dovere nel posto che occupa, se 

ciascuno non è ingordo, se ciascuno 
sa perdonare, se ciascuno non invidia 
l’altro, se chi ha di più s’interessa di 
chi ha meno, se chi è ricco pensa ai 
poveri, se chi governa rinuncia ai suoi 
stipendi vergognosi, se chi è occupato 
pensa e aiuta i disoccupati, se chi ha 
perso la fede ritorna a Dio, se si fre-
quentano i Sacramenti, se chi si sposa 
pensa a formare una famiglia cristia-
na, se i giovani trovano lavoro, se le 
banche aiutano gli imprenditori e i 

ELEZIONI COMUNALI A GRIMACCO

Urge buona volontà bisognosi, se i sindacati sono onesti, 
se i cristiani sono aperti a chi soffre, 
se le varie Istituzioni sono in regola in 
tutto e per tutto, se le tasse sono giu-
ste e non esose, se gli evasori finiscono 
di rubare …. Siamo tutti obbligati ad 
un serio esame di coscienza, per essere 
cristiani più onesti, più coerenti, più 
generosi verso chi soffre e vive senza 
speranza e senza fiducia in un avvenire 
migliore. Allora le crisi saranno presto 
e bene superate e l’avvenire, specie per 
i nostri figli, sarà più sereno e più si-
curo per tutti, con l’aiuto di Dio e la 
nostra buona volontà.
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NOTIZIE DALLE MISSI     NI
Carissimo amico Giacomo,
amico di Gesù e mio, non so 

come chiamarti per manifestare il 
tuo intenso amore per la Chiesa e 
per le Missioni.

Grazie per l’offerta di 950,00 
euro della vostra comunità che ho 
ricevuto quando sono ritornato a 
Ikonda verso la fine di gennaio dopo 
le cure avute a Torino come tu e don 
Federico sapete.

Giacomo non notifichi intenzio-
ni particolari, ecco come le ho distri-
buite:

-parte le ho passate al nostro 
ospedale qui a Ikonda

-parte per alcune famiglie biso-
gnose di cibo e “fertilizzanti”

-parte per aiutare a far studiare i 
meritevoli

-parte per gli ammalati di AIDS
Se vuoi informazioni più detta-

gliate fammi sapere.
Tu hai fiducia in me e io in te, e 

io ti ringrazio tanto. Ho aiutato an-
che padre Alexander, sacerdote dio-
cesano, parroco di Ikonda che aiuti i 
catechisti della sua parrocchia nel cui 
ambito viviamo anche noi.

Al caro don Federico, a te e agli 

amici di Torlano (Piero e Ilaria), ove 
abbiamo cenato, i migliori auguri, l’A-
dorazione al Santissimo di oggi è per 
voi. Grazie di cuore a tutta la vostra 
parrocchia di Liessa, Cosizza e Topolò.

Vi abbraccio.
Padre Romano Ceschia

Tanzania

Miei Cari Amici Giacomo e Don 
Fedrico

saluti a tutti voi da Don Raja e 
Bambini

Prima di tutto vorrei scusarmi per 
il m io lungo silenzio. Ma sono stato 
ricoverato in ospedale a causa di un 
problema ai polmoni che ora è risolto.

Abbiamo fatto un ritiro per sacer-
doti presso il santuario diocesano della 
Nostra Signora della salute. Poco dopo 
c’è stato un ritiro parrocchiale. Il se-
condo giorno di ritiro il Vescovo Jaya 
Rao Polimera è venuto per benedirci. 
Ho invitato un sacerdote della congre-
gazione SVD che ha fatto una buona 
presentazione per le persone di questa 
zona. Tremila persone hanno parteci-
pato a questo ritiro. Per me è stata una 
grande gioia vedere che così tanta gen-

te si è riunita nel nome di Gesù e ha 
pregato per quattro giorni. La gente era 
talmente felice che molti hanno cam-
biato idea e sono ritornati a dar lode 
al Signore. Anche voi riceverete tante 
grazie dal Signore perché tutta questa 
gente ha pregato per tutti voi. Sono in 
grado di portare avanti tutti questi ri-
tiri per la gente grazie al vostro aiuto 
e alla vostra vicinanza nella preghiera. 
Vi sono molto grato, a voi e a tutti gli 
amici che avete coinvolto.

Sono molto felice di farvi sapere che 
la costruzione della Cappella sta andan-
do avanti e sto cercando di completarla 
a breve. Spero che sia così e vi chiedo di 
pregare per questo.

Vi dico che il Signore si serve di me 
non solo per i bisogni educativi e me-
dici della gente ma soprattutto per far 
Conoscere loro che il Signore li Ama 
tutti.

Con la grazia di Dio e con tutte le 
vostre preghiere sono state fatte tante 
cose nel 2013, tra cui:

1. I bambini dell’Orfanotrofio sono 
più felici perché ricevono più nutri-
mento spirituale e fisico, uova due volte 
a settimana e pollo una volta al mese. 
Inoltre il menu del mattino è più va-

Le nostre vestine di Prima Comunione in India vanno molto bene. . .A Nimis in visita a Padre Ceschia
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NOTIZIE DALLE MISSI     NI rio per tre volte a settimana, prima ricevevano sempre 
riso, ora invece solo due volte a settimana così la cola-
zione è più varia.

2. I bambini della Scuola Elementare sono più felici 
perché la scuola è stata costruita e sono al sicuro. Sono 
stati fatti sport e giochi il 14 di questo mese per tutti 
i bambini e tutti hanno partecipato. I premi saranno 
dati loro in occasione del giorno della Repubblica.

3. Dieci anziane signore senza nessuno sono sta-
te portate nell’ospedale di oculistica e hanno ricevuto 
cure per gli occhi e due di esse sono state operate.

4. Quest’anno abbiamo aiutato 17 studenti a por-
tare a termine l’istruzione superiore e fra loro uno vor-
rebbe entrare in seminario e diventare sacerdote.

5. Quest’anno ottocento bambini stanno riceven-
do istruzione gratuita, il pasto di metà giornata e un 
paio di abiti nella nostra scuola.

6. Più di trecento persone sono state aiutate con 
materiale medico e altri generi di prima necessità.

7. Ogni domenica portiamo da mangiare a 150 si-
gnore anziane e diamo loro 2 kg di riso per la settima-
na insieme a 40 rupie per ciascuna. Gradualmente il 
loro numero sta aumentando.

8. Tutte le persone di ogni casta che vengono alla 
parrocchia per qualche aiuto, indù, musulmani o pro-
testanti, sono state aiutate senza fare alcune differenza.

9. Un signora di nome Krishanvenu che aveva un 
tumore alle natiche è stata curata nell’ospedale oncolo-
gico e le spese sono state coperte da noi.

Per concludere, vorrei dire che quando ero bam-
bino ho conosciuto la fame e la mancanza di libri e 
vestiti e ho fatto esperienza di estrema povertà. Sono 
andato in seminario e ho trovato qualcosa da mangiare 
e ora il Signore sta facendo cose meravigliose tramite 
questo servo non degno. Ogni giorno 800 bambini 
possono ora mangiare e 150 anziani ricevono assisten-
za così come molte altre persone. Come sacerdote della 
Santa Chiesa Cattolica sono molto felice di continuare 
il mio lavoro con più impegno e zelo. Ora posso dire 
che voi siete la causa di questo, Dio vi ha portato a 
me perché possiamo continuare la Sua missione qui 
sulla terra e vedo che i peccatori si convertono e molte 
persone entrano a far parte della Chiesa. Ora facciamo 
due Sante Messe di domenica nella nostra chiesa par-
rocchiale.

Che Dio benedica voi, le vostre famiglie e i vostri 
amici. Ho bisogno delle vostre preghiere, continuate a 
pregare per me.

Con gratitudine

Don Ammana Raja Godi

Piccola Posta
Il Parroco don Federico e Giacomo ringraziano di cuore 

per i saluti e auguri ricambiando con gioia:

Giorgio Vogrig Tonu 
Modena
Carissimo sig. Giorgio,
abbiamo disposto tutto secondo le sue intenzioni. Dispiace 

anche a noi di non averla incontrata nella festa di Tutti i Santi, 
non manchi di venirci a salutare al suo ritorno.

La ringraziamo per il sostegno che lei ha rivolto verso l’at-
tenzione che abbiamo per le cappelline dei nostri paesi; è un 
nostro dovere nei confronti del Signore e dei nostri avi che, in 
particolare qui nelle valli, amavano esporre le sacre immagini e 
le croci alla pubblica venerazione. La fede qui era radicata nel 
cuore, nella vita quotidiana, nella cultura e nella lingua del no-
stro popolo. Peccato che tali valori vadano scemando.

Tantissimi auguri in Buog te var in Maria!
Don Federico

Mons. Dionisio Matteucig 
Santuario del monte Lussari
Carissimo don Dionisio,
con tanta gioia ci arriva la tua postilla sulla cartolina che ci 

ha inviato la famiglia Chialchia, una famiglia presente e attiva 
nella nostra parrocchia…un sostegno.

Ti ringraziamo noi per il ricordo, l’amicizia e…la nostalgia 
che ci viene ricordandoti. 

Appena Piero e Ilaria saranno liberi dai turni di lavoro verre-
mo anche noi a trovarti.

Un carissimo saluto e a presto. Zbuogam
Don Federico

Fam. Michael e Francesca Seaman
USA
Carissimi,
ricevo con gioia le vostre notizie e sono contento che stiate 

tutti bene. Qui abbiamo passato un inverno caldo…con tanta e 
tanta pioggia; penso ai vostri inverni venti gradi sotto lo zero e 
con il vento anche meno quaranta!!!!

Sono contento che vi piaccia il nostro giornalino.
Volentieri vi incontrerò quest’estate al vostro ritorno.
Tanti auguri e un carissimo saluto.

Don Federico

Boni Alma e Massimo 
Brescia
Carissimi Alma e Massimo,
con gioia riceviamo i vostri saluti e auguri, grazie per la bel-

la poesia di Lawrence inviataci per Natale. Imparassimo tutti 
come Incantato a stupirci delle meraviglie che ci dona il Signore 
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Offerte
Il vostro buon cuore:

CHIESA DI COSIZZA
Seconda parte dell’eredità di Don Aze-
glio 5.125,00€
N.N. 10,00€
-In memoria della mamma:
Fam. Corredig Oviszach 30,00€
-In memoria di Qualizza Attilia:
i figli 70,00€

Si ringrazia inoltre tutti coloro che 
hanno offerto fiori, del loro giardino 
o di serra, per l’addobbo degli altari.

CHIESA DI TOPOLO’
Seconda parte dell’eredità di Don Aze-
glio 5.125,00€
Gariup Anita 20,00€
Scuoch Silvia 5,00€
Bucovaz Silvia 40,00€
Bucovaz Romano 40,00€
Loszach Renato 20,00€
Offerte raccolte per il pranzo nella festa 
di San Michele 66,50€
-In memoria di Loszach Lina:
la famiglia 120,00€

Si ringrazia inoltre tutti coloro che 

e il mondo sarebbe meraviglioso pro-
prio come dice la poesia. Grazie anche 
per la cartolina inviataci dal Sassolun-
go; posto magnifico che conosciamo 
molto bene ma non quando è imbian-
cato dalla neve.

Arrivederci in quel di Topolò…
speriamo per la Pasqua.

Tantissimi auguri in Buog vas var 
in Marija.

Don Federico

Dott. Giorgio Matteucig 
Napoli
Carissimo sig. Giorgio,
è arrivata puntuale la sua offerta e 

sostegno per il nostro giornalino.
La ringraziamo di cuore. Non ho 

ancora avuto l’occasione di conoscerla 
personalmente ma ho sentito molto 
parlare di lei, dell’aiuto che ha dato 
alla nostra chiesa e dell’amicizia che 
aveva con Don Azeglio.

Tanti auguri per tutto
Don Federico

GRAZIE PER I VOSTRI SALUTI 
DA:

Suor Francesca (Roma); Giacobini 
Francesco (Tarcento); Missionari sa-
veriani (Udine); Barburini (Gemona); 
Giacobini Nunzia (Cosizza); Alma, 
Massimo, Annalisa e Ditter (Brescia); 
Irma e Alessandra (Londra); Eliana 
Fabello e Ugo Vogrig (Clodig); Annet-
ta Bordon (Milano); il sindaco Eliana 
Fabello (Clodig); Teresa, Roberto, 
Sara, Monica, Gabriele, Silvana Ste-
fano e…mons. Dionisio (Lussari); zia 
Elisa, Marco, Vania, Davide e Giada 
Padovan (Cordovado); Alma, Massi-
mo e Tatiana (Alpi di Siusi - Trenti-
no); Anna, Elisa, Andrea e Claudio 
(Trebez); Giovanni e Letizia Formen-
toni (La tisana); + mons. Pietro Brollo 
(Tolmezzo); Adriana e Luciano (Tori-
no); + mons. Andrea Bruno Mazzoca-
to (Udine); Missionari Casa del sacro 
cuore (Trento); Elettrica friulana (Se-
degliano); Fam. Michael e Francesca 
Seaman (USA); Giorgio Vogrig Tonu; 
Padre Romano Cerchia (Tanzania); 
Alma e Massimo (Brescia); Padre Raja 
(India).
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hanno offerto fiori, del loro giardino 
o di serra, per l’addobbo degli altari.

CHIESA DI LIESSA
Seconda parte dell’eredità di Don Aze-
glio 10.250,00€
Buffon Luciano 30,00€
Vogrig Dorina Sverinaz 70,00€
Canalaz Nila 20,00€
Vogrig Antonio e Pia 50,00€
N.N. Milano 25,00€
Fam. Vogrig Luigi Hlodukin 50,00€
Crisetig Giorgio 20,00€
N.N. San Pietro al Nat. 20,00€
Eleni e Panagiotis Brida sup. 5,00€
Jurman Celesta 10,00€
Cicigoi Luciana (Brida sup.) 10,00€
Gardini Roberto 70,00€
Pauletig Mirando 10,00€
Vogrig Elena 5,00€
Gus Pina 20,00€
Chiabai Alessandro, Nadia e Rebecca  
50,00€
Feletig Paola 50,00€
Crisetig Laura 50,00€
-In onore di San Valentino:
Crisetig Ettore 20,00€
Marinig Carlig Pia 20,00€
N.N. 20,00€
-Nel giorno del loro anniversario:
N.N. 100,00€
-Nel giorno del loro 50° di matrimonio:
Chialchia Giorgio e Silvana 300,00€
-In onore di Santa Barbara:
Primosig Mirella 15,00€
Bucovaz Mario Lazar 10,00€
Bergnach Beppino e Luciana 20,00€
-In memoria di Pauletig Eligio:
i figli Giulietta, Federico e Velia
 140,00€
-In memoria di Vogrig Pio Konsor:
il fratello Mario con Sara 100,00€
-In memoria di Golles Lucio:
fam. Gosgnach (Slapovicco) 30,00€
-In memoria di Vogrig Adele:
la famiglia 170,00€
Giuliana e Luca 50,00€

Hanno offerto i fiori per gli altari:
Zufferli Paola e Bergnach Emilia in me-
moria di Zufferli Alma per il Santo Na-
tale
N.N. fiori per la cappella
Primosig Maria Mohorinova festa della 
Sviečinca
Bucovaz Graziella Plauda nella festa di 
San Valentino
Si ringrazia inoltre tutti coloro che 

hanno offerto fiori, del loro giardino 
o di serra, per l’addobbo degli altari.

PRO OPERE SOCIALI ALLE 
NOSTRE MISSIONI
Cassetta pro missioni ( ingresso chiesa di 
Liessa) 37,37€
Chiabai Rosanna 10,00€
Tomasetig Anita (Obenetto) 20,00€
N.N. 700,00€
Giovanna (Badante a Cosizza) 5,00€
Vogrig Ugo ed Eliana 100,00€
Chiuch Antonio 10,00€
Maria Meznarjova 5,00€
N.N. (Moimacco) 50,00€
Kuatarna nedieja cassetta Liessa
 11,50€
Borsa – mosnica notte di Natale a Lies-
sa 168,75€
Borsa – mosnica vigilia e giorno di Nata-
le a Cosizza 145,20€
Borsa – mosnica vigilia di Natale a To-
polò 44,41€
-In memoria di Sittaro Nicola:
la moglie Antonella 100,00€

L’aiuto ai poveri è il fiore più bello do-
nato al Signore e ai nostri cari defunti.

SANTE MESSE DA CELEBRARE 
IN MISSIONE
Secondo le intenzioni di:
Primosig Mirella 40,00€
Fam. Brosutti Compagnon Wilma
 120,00€
Bucovaz Anna 20,00€
Coszach Rina 20,00€
Chiabai Lino e Chiara 50,00€
Loszach Antonella 40,00€
Cernotta Maria 40,00€
N.N. 60,00€
Feletig Paola 30,00€
Tomasetig Rosina 20,00€
Loszach Antonella 10,00€
Gariup Anita 20,00€
Mattelig Paola 20,00€
Cernotta Fabrizio 20,00€
Trusgnach Lia 10,00€
Canalaz Giacomo 50,00€
Un sentito grazie per questa vostra 
grande sensibilità che è aiuto del Si-
gnore per le nostre intenzioni e soste-
gno per i missionari e le loro opere.

PER LA VITA DEL NOSTRO 
GIORNALINO “SAN MARTINO”
100,00 €: Saracino Alma e Stefano;

50,00 €: Sdraulig Adriana; Chiabai Ri-
nea; Bordon Annetta; Vogrig Caynelas 
Concita; 
40,00 €: Crisetig Ettore; Canalaz Lidia; 
Primosig Pier Luigi; 
30,00 €: Gardini Roberto; Primosig 
Elisa; Gus Lea; Nazzi Faustino; Chiabai 
Cesira; Vogrig Romeo Skinin; Trusgnach 
Lea; 
25,00 €: Tomasetig Vilma; Matteucig 
Giorgio; Feletig Silvio; Qualizza Renato 
(Campoformido); Vogrig Nicoletta; Vo-
grig Giovanna “Korosinova”;
20,00 €: Fabello Eliana; Fam. Dugaro 
“Rusac”; Vogrig Giorgio; N. N. (Castel 
Gandolfo); Cernotta Roberto; Feletig 
Paola; Vogrig Zora (Plataz); Vogrig Fede-
rica; Marchig Elsa; Suore dell’Assunzio-
ne; Buffon Luciano; Jurmann Celesta; 
Loszach Renato (Topolò), N.N. (Varh); 
Feletig Loretta; Marchig Elena; Bucovaz 
Ernesto; Vogrig Giuliana; Floreancig Li-
dia; Cossi Tosoratti Laura; Rucli Italo; 
Postregna Adriana; Trusgnach Lia; Ca-
nalaz Chiara; Filipig Sangalli Ileana;
15,00 €: Sittaro Antonella; Trusgnach 
Bruna; Bordon Teresina; Vogrig Da-
niela; Oviszach Adriana; Fanna Guido; 
Vasconi Lucia, Loredana e Monia; Qua-
lizza Antonio; 
12,00 €: Chiabai Natalino; 
10,00 €: Cernotta Mario; Bucovaz 
Romano; Bucovaz Massimo; Predan 
Graziella; Nocerino Gianfranca; Vo-
grig Gianna; Sdraulig Paola; Trusgnach 
Gianni Mattalon; Vogrig Irma (Plataz); 
Chiuch Antonio; Vogrig Dorina; To-
masetig Rosina; Feletig Ernesta; Gar-
baz Peč; Zabrieszach Lidia; Vogrig Za-
non; Loszach Vilma; Pauletig Patrizia; 
Trusgnach Nicolò; Marinig Lino; Mari-
nig Viviana; Marinig Emily; Trusgnach 
Teresa Ta Za Rojo; Floreancig Gianni e 
Maria; Fam Cervellera; Dorgnach Elena; 
Vogrig Mario e Sara; Tomasetig Maria; 
Chiabai Rosanna; Crainich Giovanna 
e Pierpaolo; Marinig Jole; Vogrig Giu-
seppina; Canalaz Nila; Crisetig Giorgio; 
Bergnach Emilia; Bergnach Giuseppe; 
Bucovaz Anna; Peternelli Antonia; Scu-
derin Nicoletta; Scuderin Susi; Bucovaz 
Lucia; Marinig Nice; N.N. (Tribil); Bu-
covaz Silvia; Gariup Anita; Fam. Paradi-
so; Primosig Renzo; Lauretig Giuseppe; 
Berdon Giuseppina; Primosig Mirella; 
Canalaz Michele; Ruttar Giuseppe; 
Margutti Gianfranco; Felettig Mario; 
Clodig Maria e Paola; Kaučič Silvana; 
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A questo numero (chiuso in re-
dazione il 16 marzo) hanno collaborato:

Bucovaz Daniel, Canalaz Giaco-
mo, Cernotta Fabrizio, Cernotta Ma-
rio, Chiabai Martina, Chiabai Piero, 
Chiabai Silvana, Cibau Anna, Garbaz 
Lorenzo, Gariup Angela, Gariup Ren-
zo, Lauretig Daniela, Margotti Gian-
franco, Marinig Marco, Marzoli Ilaria, 
Primosig Mirella, Rucli Stefania, Sara-
cino don Federico, Spagnut Silvia, To-
masetig Martina, Vasconi Loredana. 

Vogrig Sandro e Carla; Chialchia Rober-
to; Vescovo Corrado; Vogrig Luigi e Pia; 
Trusgnach Romano; Qualizza Olga; 
8,00 €: Pauletig celesta; 
7,50 €: Anzolini Anna; 
7,00 €: Cicigoi Dina; 
6,00 €: Pauletig Giulio; Vogrig Massi-
mo; 
5,00 €: Zuodar Giorgio; Pittia Franco; 
Cernotta Pia; Fam. Simaz (Cosizza); Cri-
setig Giorgio; Fam. Obriu; Trusgnach 
Edi; Qualizza Giovanna; Anzolilni Gian-
na; Ipaviz Lucia; Loszach Lorenzo; Tar-
bian Dora; Trusgnach Francesca; Ruttar 
Roberto; Rucli Daniela; Trusgnach Gio-
vanna; Scuoch Marco; Gariup Romilda; 
Bucovaz Mariarosa; Gariup Angela; Bu-
covaz Mariarosa; Rakusček Anica; Predan 
Stefano; Scuoch Vittorio; Chiabai Lino e 
Chiara; Qualizza Mauro; Fam. Gus Pina; 
Cicigoi Roberta; Cicigoi Gabriella; Ga-
riup Vittorio; Chiabai Martina; Canalaz 
Edda; Bianchi Shonda e Sharmila; Flo-
reancig Elvira; Floreancig Liliana; Rucli 
Irene; Bucovaz Cristina; N.N. (Liessa); 
Zufferli Sergio; Vogrig Luigi; Martinig 
Lidia; Bucovaz Cristina; Gus Remo; Flo-
reancig Ferruccio; Floreancig Roberto; 
Floreancig Nino; Dreszach Gianni; To-
masetig Guido; Dresig Dino; Tomasetig 
Paolo; Dorgnach Aladino; Pontoni Ro-
meo; Loro Gabriele; Martinig Edi; To-
masetig Teresa; Rucli Valerio; Qualizza 
Attilia; Cernotta Gianfranco; Terlicher 
Isella; Trusgnach Antonietta; Salamant 
Giuliano; Bernich Romeo; Qualla Edi; 
Lauretig Giovanna; Jop Renata; Vogrig 
Beppo; Sdraulig Diana; Vogrig Isabella; 
Vogrig Sergio; Chiabai Elio; 
3,00 €: Tomasetig Franco; N.N. (Clo-
dig);
2,52 €: Chiuch Silverio;
2,00 €: Cendon Beppino; 

CHIESA DI COSIZZA
Entrate:
Prima parte dell’eredità
di Don Azeglio €7.125,00
Borsa – mosnica  €1.318,51
Offerte dalla popolazione €235,00
Offerte in memoria
dei defunti €230,00
Oufar – “Bacio della pace”
di Sant’Egidio €339,95
Dal calcetto Over 40 €100,00
Offerte raccolte
nella borsa – mosnica
pro missioni (1/2 novembre) €283,00
Candeline €350,00
Interessi libretto postale €286,21
TOTALE ENTRATE €10.267,67

Uscite:
Luce chiesa e canonica €719,99
Ceri, lumini, particole,
cera liquida ecc. €549,11
Installazione e fornitura
impianto microfoni €556,60
Riparazione orologio
del campanile €120,00
Contributo per la
sistemazione della cappella
del cimitero €2.200,00
Ripasso tetto della chiesa €100,00
IMU/ICI dei terreni e
stabili di don Azeglio
dal 2008 al 2013 €1.015,80
Restauro Harmonium
prima rata €1.000,00
Pro missioni offerte
raccolte nella borsa – mosnica
(1/2 novembre) €283,00
Fiori per addobbo altari €50,00
Ritenute libretto postale €34,00
TOTALE USCITE €6.628,70

Riepilogo:
Totale entrate nel 2013 €10.267,67
Totale uscite nel 2013 €6.628,70
Attivo cassa 2013 €3.638,97
Cassa anni precedenti €18.246,90
Rimane in cassa
al 31-12-2013 €21.885,87

CHIESA DI TOPOLO’
Entrate:
Prima parte dell’eredità

di don Azeglio €7.125,00
Borse – mosnica festive €1.011,79
Oufar del Senjam €285,52
Candeline €169,30
Dalla popolazione in
 memoria dei defunti €80,00
Varie offerte
dalla popolazione €838,00
Interessi postali €85,30
TOTALE ENTRATE €9.594,91

Uscite:
Luce chiesa €469,03
Gasolio per riscaldamento €220,00
Bombole gas per riscaldamento €42,00
Spese per conto postale, tasse
e domande €200,00
Fiori per l’esterno
e per gli altari €188,00
Cera, vino, particole, ecc. €57,35
IMU/ICI dei terreni
e stabili di don Azeglio
dal 2008 al 2013 €1.011,93
Assicurazione Chiesa
e infortuni €140,38
Restauro statua
della Madonna €300,00
TOTALE USCITE €2.628,69

Riepilogo:
Totale entrate nel 2013 €9.594,91
Totale uscite nel 2013 €2.628,69
Attivo cassa 2013 €6.966,22
Cassa anni precedenti €8.269,55
Rimane in cassa
al 31-12-2013 €15.235,77

CHIESA DI LIESSA
Entrate:
Prima parte dell’eredità
di Don Azeglio €14.250,00
Varie offerte
dalla popolazione €2.725,00
Offerte in memoria
 dei defunti €1.811,40
Mosnica – borsa
domenicale e festiva €2.522,71
Mosnica – borsa
 nei funerali €408,53
Offerte per le candeline €587,59
Offerte nella festa
di San Valentino
(oufar, chiavette, ecc.) €815,33

Rendiconto 2013
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Affitto e cauzione
ultimo piano canonica €2250,00
Interessi postali €136,38

TOTALE ENTRATE €25.506,94

Uscite:
Luce chiesa, appartamento
“don Azeglio” e nei due piani
della canonica, più
potenziamento
contratto chiesa €1.388,49
Gasolio
per riscaldamento chiesa €1.871,64
Pellet per dottrina
nell’ appartamento
“don Azeglio” €334,70
Acqua e tassa rifiuti canonica €367,80
IMU, ICI degli stabili e
terreni di Don Azeglio 
(a Qualso) dal 2008 al 2013 €2.029,57
Cera, particole, vino libri,
cero pasquale, incenso, 
carboncini, ecc. €1.602,50
Assicurazione per chiese
di Liessa, San Mattia
e San Martino, 
appartamento “don Azeglio”
e infortuni €1.024,80
Tasse per contratto, per conto
postale, e varie domande €303,70
Riparazione impianto allarme

(sostituzione di tutte
le batterie che hanno
una durata di 6 anni),
riparazione impianto 
campane, riparazione
bruciatore,ricarica
telefonica per allarme  €1.498,59
Sostituzione vetri rotti,
lampade, tettoie
per porte cappella 
e campanile, diserbante
e vernici €508,18
Fiori esterno e interno €114,00
Per parte del lavoro dell’organo
 €1.680,00

TOTALE USCITE €12.723,97

Riepilogo:
Totale entrate nel 2013 €25.506,94
Totale uscite nel 2013 €12.723,97
Attivo cassa 2013 €12.782,97
Cassa anni precedenti €14.260,35
Rimane in cassa
al 31-12-2013 €27.043,32

MISSIONI:
-Nel 2013, sempre grazie alle vo-

stre donazioni (Cosizza, Liessa e Topo-
lò), abbiamo raccolto per le missioni € 
6.270,88 che abbiamo inviato e conse-
gnato di persona alle nostre Missioni in 

Africa e India.
-Abbiamo inviato ai missionari an-

che 1.506,10€ per la celebrazione delle 
Sante Messe che voi avete offerto. Anche 
questo è un grosso aiuto per i missiona-
ri e la loro missione perché le preghiere 
per i nostri morti e le nostre intenzioni 
camminano assieme alle opere buone!!!

- Ci sono poi le adozioni a distan-
za che diverse famiglie sostengono ogni 
anno. Peccato che l’associazione Topo-
lò/Topoluove non ha rinnovato questo 
importante gesto che ha portato avanti 
per tanti anni dando un grande esempio 
alle altre associazioni e circoli cultura-
li del territorio. Un grazie doveroso va 
all’associazione Topolò/Topoluove per 
questo importante gesto che ha porta-
to avanti da tanti anni; speriamo possa 
continuare in tal senso.

È bene anche ricordare che l’asso-
ciazione donatori di sangue Drenchia 
– Grimacco, invece di spendere soldi 
in cene sociali, aiuta da tre anni, alcune 
situazioni di disagio presenti sul nostro 
territorio con un importante contributo 
economico. Se si ha la buona volontà e 
la mente aperta non mancano occasio-
ni di aiuto sia sul nostro territorio che 
in terra di missione. BUOG LONI A 
TUTTI.

Domenica, 19 gennaio 2014

È bello, questo brano del Vange-
lo. Giovanni che battezzava; e Gesù, 
che era stato battezzato prima – alcuni 
giorni prima – veniva, ed è passato da-
vanti a Giovanni. E Giovanni ha sen-
tito dentro di sé la forza dello Spirito 
Santo per dare testimonianza di Gesù. 
Guardandolo, e guardando la gente 
che era attorno a Lui, dice: “Ecco l’A-
gnello di Dio, Colui che toglie il pec-
cato del mondo”. E dà testimonianza 
di Gesù: questo è Gesù, questo è Co-
lui che viene a salvarci; questo è Colui 
che ci darà la forza della speranza. 

Gesù è chiamato l’Agnello: è l’A-
gnello che toglie il peccato del mon-
do. Uno può pensare: ma come, un 
agnello, tanto debole, un agnellino 
debole, come può togliere tanti pec-
cati, tante cattiverie? Con l’Amore. 
Con la sua mitezza. Gesù non ha mai 
smesso di essere agnello: mite, buono, 
pieno d’amore, vicino ai piccoli, vici-
no ai poveri. Era lì, fra la gente, gua-
riva tutti, insegnava, pregava. Tanto 
debole Gesù, come un agnello. Ma ha 
avuto la forza di portare su di sé tutti 
i nostri peccati, tutti. “Ma, Padre, Lei 
non sa la mia vita: io ne ho uno che…, 
non posso portarlo nemmeno con un 

camion…”. Tante volte, quando guar-
diamo la nostra coscienza, ne trovia-
mo alcuni che sono grossi! Ma Lui li 
porta. Lui è venuto per questo: per 
perdonare, per fare la pace nel mondo, 
ma prima nel cuore. Forse ognuno di 
noi ha un tormento nel cuore, forse ha 
un buio nel cuore, forse si sente un po’ 
triste per una colpa… Lui è venuto a 
togliere tutto questo, Lui ci dà la pace, 
Lui perdona tutto. “Ecco l’Agnello 
di Dio che toglie il peccato”: toglie il 
peccato con la radice e tutto! Questa è 
la salvezza di Gesù, con il suo amore 
e con la sua mitezza. E sentendo ciò 
che dice Giovanni Battista, il quale dà 

VISITA PASTORALE ALLA PARROCCHIA ROMANA 
“SACRO CUORE DI GESÙ A CASTRO PRETORIO”

OMELIA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
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Anagrafe 
parrocchiale

“Signore tu sei la vita
dopo la morte”

“Gospod ti si življenje
po smarti”

Loszach Lina “Lukcjova”
da Topolò
di anni 90

Qualizza Atilia “Barčanova”
da Dolegna
di anni 88

Vogrig Adele “Uekna”
da Brida inf.
di anni 88

testimonianza di Gesù come Salvato-
re, dobbiamo crescere nella fiducia in 
Gesù. 

Tante volte abbiamo fiducia in un 
medico: è bene, perché il medico c’è 
per guarirci; abbiamo fiducia in una 
persona: i fratelli, le sorelle ci posso-
no aiutare. È bene avere questa 
fiducia umana, tra di noi. Ma di-
mentichiamo la fiducia nel Signo-
re: questa è la chiave del successo 
della vita. La fiducia nel Signore, 
affidiamoci al Signore! “Signo-
re, guarda la mia vita: io sono 
nel buio, ho questa difficoltà, ho 
questo peccato…”; tutto quello 
che noi abbiamo: “Guarda que-
sto: io mi affido a te!”. E questa 
è una scommessa che dobbiamo 
fare: affidarci a Lui, e mai delude. 
Mai, mai! Sentite bene, voi ragazzi e 
ragazze, che incominciate la vita ades-
so: Gesù mai delude. Mai. Questa è 
la testimonianza di Giovanni: Gesù, 
il buono, il mite, che finirà come un 
agnello, ucciso. Senza gridare. Lui è 
venuto per salvarci, per togliere il pec-
cato. Il mio, il tuo e quello del mon-

do: tutto, tutto.
E adesso vi invito a fare una cosa: 

chiudiamo gli occhi, immaginiamo 
quella scena lì, sulla riva del fiume, 
Giovanni mentre battezza e Gesù che 
passa. E sentiamo la voce di Giovan-
ni: “Ecco l’Agnello di Dio che toglie 

il peccato del mondo”. Guardiamo 
Gesù e in silenzio, ognuno di noi, 
dica qualcosa a Gesù dal suo cuore. In 
silenzio. (Pausa di silenzio).

Il Signore Gesù, che è mite, è buo-
no – è un agnello – che è venuto per 
togliere i peccati, ci accompagni nella 
strada della nostra vita. E così sia. 

CONGRATUALZIONI VIVISSIME
AL NEO LAUREATO!

PER POTER COMUNICARE  
Comunicare significa avere fidu-

cia, noi siamo i nostri desideri che 
ci portano ad amare. È amando che 
preghi, perchè è l’amore che ti porta 
alla persona amata e tu puoi ama-
re parlando, piangendo, pensando, 
camminando, dormendo, sempre 
…..sempre. Per continuare ad ama-
re è necessario conservare la fiducia. 
La fiducia è una speranza fortificata, 
la fiducia e la speranza appartengo-
no alla stessa virtù, la fiducia è una 
super speranza e nella fede va trovata 
la causa e la radice della fiducia. La 
fiducia compendia, in una luminosa 
e dolcissima sintesi le tre virtù teo-
logali: la Fede, la Speranza e la Ca-
rità. Diceva Nostro Signore, ad una 
anima privilegiata: La sola preghiera 
“mi affido a voi”, mi rapisce il cuore, 
poiché in essa sono comprese la fi-
ducia, la fede, l’amore e l’umiltà

Il nostro Simone è diventato 
dottore.

Non siamo soliti fare i nostri au-
guri ai diplomati e laureati tramite 
un articolo specifico ma per i no-
stri collaboratori - per chi quindi è 
presente ogni domenica all’incontro 
con il Signore e la comunità - non 
possiamo non fare un eccezione.

Tramite il nostro San Marti-
no porgiamo i più sentiti auguri e 
congratulazioni a Simone Chialchia 
“Dreju” da Grimacco inferiore, che 
si è laureato in “Tecniche della pre-
venzione nell’ambiente e nei luoghi 
di lavoro”.

Simone è sempre presente alla 
celebrazione domenicale e come la 
sua famiglia dà così il buon esempio 

per tanti giovani.
“Carissimo Simone, tutti noi ti 

porgiamo tanti auguri per il tuo fu-
turo nella speranza di vederti sem-
pre presente nella chiesa di Liessa. 
Bravo Simone!

Buoh te var in Maria!”


