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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Il lunedì dopo Pasqua è chiamato “lunedì 

dell’Angelo”, secondo una tradizione molto 
bella che corrisponde alle fonti bibliche sulla 
Risurrezione. Narrano infatti i Vangeli (cfr Mt 
28,1-10, Mc 16,1-7; Lc 24,1-12) che, quando 
le donne andarono al Sepolcro, lo trovarono 
aperto. Esse temevano di non poter entrare 
perché la tomba era stata chiusa con una grande 
pietra. Invece era aperta; e dall’interno una 
voce dice loro che Gesù non è lì, ma è risorto. 

Per la prima volta vengono pronunciate le 
parole: “È risorto”. Gli evangelisti ci riferiscono 
che questo primo annuncio fu dato dagli angeli, 
cioè messaggeri di Dio. Vi è un significato in 
questa presenza angelica: come ad annunciare 
l’Incarnazione del Verbo era stato un angelo, 
Gabriele, così anche ad annunciare per la prima 
volta la Risurrezione non era sufficiente una 
parola umana. Ci voleva un essere superiore 
per comunicare una realtà così sconvolgente, 
talmente incredibile, che forse nessun uomo 
avrebbe osato pronunciarla. Dopo questo 
primo annuncio, la comunità dei discepoli 
comincia a ripetere: «Davvero il Signore è 
risorto. ed è apparso a Simone», (Lc 24,34). 
È bello questo annuncio. Possiamo dirlo tutti 
insieme adesso: “Davvero il Signore è risorto”. 
Questo primo annuncio - “Davvero il Signore 
è risorto” - richiedeva un’intelligenza superiore 
a quella umana. 

Quello di oggi è un giorno di festa e di 
convivialità vissuto di solito con la famiglia. È 
una giornata di famiglia. Dopo aver celebrato la 
Pasqua si avverte il bisogno di riunirsi ancora 
con i propri cari e con gli amici per fare festa. 
Perché la fraternità è il frutto della Pasqua di 
Cristo che, con la sua morte e risurrezione, ha 
sconfitto il peccato che separava l’uomo da Dio, 
l’uomo da sé stesso, l’uomo dai suoi fratelli. 
Ma noi sappiamo che il peccato sempre separa, 
sempre fa inimicizie. Gesù ha abbattuto il 
muro di divisione tra gli uomini e ha ristabilito 
la pace, cominciando a tessere la rete di una 
nuova fraternità. È tanto importante in questo 
nostro tempo riscoprire la fraternità, così come 
era vissuta nelle prime comunità cristiane. 
Riscoprire come dare spazio a Gesù che mai 
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Nella luce e nella gioia 
della Pasqua, il parroco 

Don Giuseppe augura a tutti 
i parrocchiani, ai malati 

e agli anziani Buona Pasqua.

separa, sempre unisce. Non ci può essere una 
vera comunione e un impegno per il bene co-
mune e la giustizia sociale senza la fraternità 
e la condivisione. Senza condivisione fraterna 
non si può realizzare una comunità ecclesiale 
o civile: esiste solo un insieme di individui 
mossi o raggruppati dai propri interessi. Ma 
la fraternità è una grazia che fa Gesù.

La Pasqua di Cristo ha fatto esplodere nel 
mondo un’altra cosa: la novità del dialogo 
e della relazione, novità che per i cristiani 
è diventata una responsabilità. Infatti Gesù 
ha detto: «Da questo tutti sapranno che siete 
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli 
altri» (Gv 13,35). Ecco perché non possiamo 
rinchiuderci nel nostro privato, nel nostro 
gruppo, ma siamo chiamati a occuparci del 
bene comune, a prenderci cura dei fratelli, 
specialmente quelli più deboli ed emargina-
ti. Solo la fraternità può garantire una pace 
duratura, può sconfiggere le povertà, può 
spegnere le tensioni e le guerre, può estirpare 
la corruzione e la criminalità. L’angelo che ci 
dice: “È risorto”, ci aiuti a vivere la fraternità 
e la novità del dialogo e della relazione e la 
preoccupazione per il bene comune.

La Vergine Maria, che in questo tempo 
pasquale invochiamo con il titolo di Regina 
del Cielo, ci sostenga con la sua preghiera, 
affinché la fraternità e la comunione che 
sperimentiamo in questi giorni di Pasqua, 
possano diventare nostro stile di vita e anima 
delle nostre relazioni.

PAPA FRANCESCO

REGINA COELI
Lunedì dell’Angelo, 2 aprile 2018

Aprile 2019
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 Il 23 Dicembre abbiamo accolto con 
gioia Don Paolo Greatti, novello sacerdo-
te, figlio della nostra compaesana Danie-
la Zuliani, il quale ha celebrato la S. Mes-
sa nella nostra Chiesa Parrocchiale. 

Durante il rito gli Scout hanno portato 
la luce di Betlemme e sono stati benedet-
ti i Bambinelli dei presepi.

Riportiamo di seguito l’augurio che la 
nostra Comunità gli ha formulato, facen-
dogli dono di una stola bianca:

“Carissimo Don Paolo,
La ringraziamo per essere oggi qui con 

noi a celebrare questa S. Messa. 
Sentiamo nel nostro cuore di ringra-

ziare il Signore per il dono del Sacerdo-
zio.

Bressa, questo piccolo lembo di terra, 
è stata onorata per aver avuto tante voca-
zioni Sacerdotali e Religiose.

È vero che Lei è nato e cresciuto a S. 
Caterina, ma metà delle sue origini sono 
a Bressa.

Il Signore continua a chiamare e Lei 
ha risposto di sì e per questo la ringrazia-
mo.

Questo è un piccolo segno a ricordo 
del nostro primo incontro con Lei.

Le assicuriamo le nostre preghiere  
a Gesù e a Maria Immacolata perché l’ac-
compagnino nel suo Ministero Sacerdo-
tale.

Grazie, Don Paolo e tanti auguri”.

S. MeSSA di dON PAOlO GreAtti A BreSSA

2 Dicembre – Prima domenica di Avvento. 
I ragazzi del catechismo hanno offerto alla 
comunità i loro lavoretti a scopo di solida-
rietà.
In Cappella ha ricevuto il Sacramento del 
Battesimo Melissa Puggiuninu. Auguri!
4-5-6 – Si è tenuta la Novena dell’Immaco-
lata.
8 Dicembre – Festa dell’Immacolata. La 
giornata splendida ci ha permesso, al termi-
ne della S. Messa, di portare in processione 
per le vie del paese la statua della nostra 
Patrona.
9 Dicembre – Battesimo di Anna Mortalò 
di Michele e Giusy Bonvegna. Benvenuta!
16 Dicembre – Le famiglie dei bambini del 
catechismo hanno preparato torte e dolci che 
sono stati messi in vendita a scopo benefico. 
Sul sagrato della Chiesa è arrivato Babbo 
Natale.
19-20-21 – La tradizione del Canto del Mis-
sus per la Novena di Natale è continuata 
anche quest’anno grazie ai coniugi Lieto 
Candussi e Ornella D’Agostini.
23 Dicembre – Durante la S.Messa, cele-

brata da Don Paolo Greatti, sono stati bene-
detti i bambinelli dei presepi. 
Il Signore ha chiamato a Sé Renzo Bertossi.
24 Dicembre – Durante la S.Messa di mez-
zanotte ha cantato il Coro dei Giovani e non.
25 Dicembre – S.Natale. Abbiamo contem-
plato l’amore di Dio che ha donato all’uma-
nità il Figlio per redimere l’uomo dal pec-
cato e dalla morte.
28 Dicembre – È tornata alla Casa del Padre 
Suor Augusta Zuliani.
29 Dicembre – Battesimo di Edoardo Venan-
zoni di Riccardo e Violetta Herciu. Auguri!
1 Gennaio – Solennità di Maria Santissima, 
Madre di Dio e Regina della Pace.
4 Gennaio – Gesù ha accolto in Paradiso 
Maria Pia Moreale in Geatti.
6 Gennaio – Epifania del Signore e Gior-
nata dell’Infanzia missionaria. Il pomeriggio 
si è tenuta la benedizione della frutta e dei 
bambini.
18 Gennaio – Nell’ambito degli incontri di 
formazione relativi alle collaborazioni pa-
storali che hanno preso il via il 23 Novembre, 
Don Ivan Bettuzzi ha condotto a Udine il 

secondo incontro sul tema “Il modello della 
pastorale integrata”. Il 21 Febbraio a Basal-
della è seguito un approfondimento specifi-
co per le parrocchie di Bressa, Campofor-
mido e Basaldella.
27 Gennaio – Nella Sala Parrocchiale si è 
tenuto il bellissimo concerto di arpa e clavi-
cembalo del duo “In Chordis et Organo”. 
Rincresce aver constatato la scarsità di pub-
blico. 
2 Febbraio – Presentazione di Gesù al Tem-
pio (Candelora) – Durante la S.Messa pre-
festiva sono state benedette le candele, segno 
della luce di Cristo, che i fedeli hanno poi 
portato nelle loro case.
3 Febbraio – La 42a Giornata mondiale 
della vita ci ha offerto lo spunto per riflette-
re sulle condizioni delle persone per cui 
questo inalienabile diritto purtroppo non è 
garantito, impegnandoci a rispettare e difen-
dere la vita di ogni essere umano, dal con-
cepimento alla fine naturale, come ci insegna 
Papa Francesco.
16 Febbraio – La S. Messa prefestiva è 
stata accompagnata dal “Coro Parrocchiale” 

di Madrisio e dal “Coro Giovani e non…” 
di Bressa.
24 Febbraio – Presso l’ex Scuola Elemen-
tare, a cura del Comune di Campoformido 
e della Pro-Loco Bressa, si è svolta la “Festa 
dei sempre giovani”, pranzo e divertimento 
in compagnia per gli anziani. 
Abbiamo accolto nella nostra comunità 
Alessandro Bonzio di Carlo e Giulia Micel-
li. Felicitazioni!
26 Febbraio – Il Signore ha chiamato a Sé 
Giuseppina Jerep in Medves.
2 Marzo – Presso la Sala Parrocchiale i 
ragazzi delle scuole elementari e medie di 
Bressa e Campoformido hanno festeggiato 
il carnevale.
3 Marzo – Durante la S. Messa solenne il 
Parroco ha presentato i fanciulli che riceve-
ranno per la prima volta l’Eucarestia il mese 
di Maggio: Vittoria Conforti, Sebastian 
Ercolini, Paolo Eterno, Nicola Gargiulo, 
Arianna Geatti, Aldo Giammaria, Matteo 
Giammaria, Gaia Iacone, Joao Vitor Mar-
chiori Rossi, Melissa Puggiuninu, Arianna 
Stefan ed Emily Zanutto. 

cronAcA PArrocchiAle
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MeMOriA di Suor M. AuGuStA
della divina Volontà (rachilde Armanda Zuliani)

Il giorno 1 Ottobre la nostra sorella Suor 
Augusta aveva raggiunto felicemente il tra-
guardo dei 103 anni ed assieme a tutta la sua 
Comunità ha ringraziato il Signore per averla 
condotta fino a questa meta. Era entrata nella 
nostra Famiglia religiosa nel lontano ottobre 
del 1937. All’inizio del 1938, ancora postu-
lante, era partita come missionaria verso il 
Brasile. A Tieté, nello Stato di San Paolo, aveva 
fatto il Noviziato e, nel 1940, la Professione 
Religiosa.

Il campo di lavoro di Suor Augusta è stato 
soprattutto la cucina, che ella sentiva come 
vera opera di carità poiché sapeva farne un 
dono d’amore a favore dei poveri della sua 
missione e di tante sorelle di comunità, ver-
so le quali ha sempre avuto solo attenzioni e 
gesti di bontà.

In Brasile Suor Augusta è passata in diverse 
opere, sempre lieta di poter rendersi utile e di 
rinsaldare ognor più il vincolo d’amore che la 
univa a Cristo suo Sposo. Non ha avuto una 
vita facile, ma nel suo cuore coltivava una 
grande passione: secondo l’esempio e l’in-
segnamento del nostro fondatore San Luigi 
Scrosoppi. Anche Suor Augusta ha coltivato 
la passione del “farsi tutta a tutti”, ad essere 
“madre” per tanti fratelli bisognosi, a vivere il 
motto di padre Luigi: “Fare - Patire - Tacere”. 
Aveva quindi uno spirito generoso, un’anima 
che non ricusava il sacrificio e che sapeva of-
frirlo con grande umiltà, una capacità di sdram-
matizzare le difficoltà e sollevare le miserie 
che la circondavano, con una carità nascosta 
e silenziosa. Di queste sue caratteristiche Suor 
Augusta ha dato prova durante l’intera sua vita 
e si sono rivelate preziose anche al suo rientro 
in Italia, nell’agosto del 1976.

Ha continuato così la propria attività nella 
cucina del “Nazareno” di Gorizia, dove finché 
le forze glielo hanno consentito, per lunghi 
anni l’abbiamo vista sollecita ed attiva tra i 

fornelli, attenta ad ogni necessità, preveniente 
nella carità, instancabile nel dono di sé a tutti: 
era uno stimolo al bene ed un esempio per 
tutte le consorelle.

Desiderava vivamente di venire a Cormons, 
data ormai l’età avanzata e le forze in declino, 
e fu accolta nella nostra infermeria nel gennaio 
del 2008. Da allora sono trascorsi undici anni 
e possiamo affermare che Suor Augusta si è 
sentita sempre felice di vivere all’ombra di 
Rosa Mistica e di poter intensificare la sua 
preghiera e l’unione con il Signore con sem-
plicità, mirando con tutto il cuore solo a Lui ed 
alla sua volontà. Fino a poco prima di spirare, 
a chi le chiedeva: “Che cosa stai facendo?” 
Suor Augusta invariabilmente rispondeva : 
“Prego per tutti e anche per te!”. Siamo certe 
che la sua preghiera, sempre umile e sincera, 
è stata accolta e che ora, intercedendo per 
tutti noi e per i propri cari, la sua supplica 
ricadrà in pioggia di grazie nelle situazioni 
delle particolari necessità di ciascuno.

la comunità di cormons

Sorocaba/SP, 29 Dicembre 2018

Carissima Suor Stefania e sorelle 
della comunità di Cormons,

abbiamo ricevuto la comunicazio-
ne e la memoria della nostra molto 
cara Suor Augusta Zuliani e possiamo 
dire che condividiamo il dolore ma 
anche la gioia della sua partenza per 
essere ricevuta nelle braccia del Padre 
perché è vissuta per il Signore.

Ringraziamo il Signore con voi 
perché la vita della nostra sorella è 
stata una donazione senza misura, una 
vera “figlia di Padre Luigi”, alla qua-
le Dio ha dato lunga vita per glorifi-
carlo con l’esercizio della carità.

Madre Augusta ha vissuto trentot-
to anni della sua lunga vita in terra 
brasiliana e in questi anni lei ha semi-
nato abbondantemente il seme del 
carisma di Padre Luigi, cioè per dove 
lei è passata ha lasciato l’impronta 
della più fina carità. I suoi anni qui in 
Brasile sono stati vissuti tra le pento-
le e i fornelli per dare da mangiare ora 
ai malati negli ospedali, ora nel rico-
vero di Tatui agli anziani e malati di 
mente. I poveri sono stati per lei la 
più bella gemma che il Signore le 
concedeva. Preparava il cibo per i 
malati e per gli anziani “come li pre-
parava per le sorelle della comunità”, 
anche se nella povertà tutti mangia-
vano con dignità.

Le sorelle che sono vissute con lei 
la ricordano come donna di carità e 
di un profondo ardore missionario: 
dove lei si trovava, annunciava con la 
propria vita la carità di Cristo e l’a-
more per i più poveri.

Per le sorelle della comunità cer-
cava sempre di preparare qualcosa di 
diverso da mangiare soprattutto nei 
giorni di festa. 

Alla nostra cara madre Augusta la 
nostra profonda gratitudine per la sua 
testimonianza di amore per la Famiglia 
Religiosa, per la sua carità operosa, 
per la gioia di essere stata missionaria 
e un grazie tutto particolare per il seme 
del Carisma che lei ha seminato con 
generosità tra noi in Brasile.

“Madre querida Deus lhe pague 
por tudo”. Prega per noi.

Il nostro abbraccio e la nostra uni-
tà nella preghiera.

le sorelle della Provincia 
del Brasile

Nata a Campoformido (Udine)
il 1° ottobre 1915

Morta a Cormòns (Gorizia)
il 28 dicembre 2018

78 anni di Consacrazione Religiosa

“I Santi, in Cielo, seguono Cristo, Agnello 
senza macchia, cantando sempre: Gloria a Te, 

o Signore”. (dalla Liturgia)
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PrO lOcO BreSSA, uN ANNO di AttiVità
Valorizzazione del territorio e delle 

tradizioni, occasioni conviviali e cul-
turali, prosequio dei lavori nella sede 
delle associazioni e della struttura per i 
festeggiamenti.. rappresentano lo spirito 
e l’operatività con cui la Pro Loco Bressa 
ha realizzato la sua attività nel corso del 
2018, dopo il rinnovo cariche di inizio 
anno. Impegno ed entusiasmo sono stati 
forza e motore del direttivo e di quanti 
hanno collaborato.

Di solito si ringrazia alla fine, ma per la 
generosità e per il supporto indispensabile 
ricevuti è doveroso prima di tutto rivolgere 
la nostra riconoscenza proprio a quanti in 
varie forme hanno dato sostegno e prestato 
la propria spassionata collaborazione, agli 
Enti, alla Parrocchia, la Cooperativa Sociale l’Ancora, alle Associazioni, 
ai proprietari dei cortili, alle famiglie e alle entusiastiche persone che 
hanno lavorato.

Grazie anche agli sponsor che ci hanno dato fiducia e supporto.
L’attività dell’anno è cominciata a luglio con la realizzazione dell’ap-

prezzato appuntamento “Bresse in musiche e atôr pai trois dai cjamps e de 
storie, giunta alla terza edizione. Una camminata alla scoperta del territorio 
di Bressa nello storico “Pradon de Corone” con la Guida Naturalistica Laura 
Fagioli. Dopo una buona merenda sul prato, tornati alla scuola, si è tenuta 
una interessantissima conferenza dal titolo “Si può fare a Bressa il 
maç di San Zuan? Erbe e tradizioni” a cura della nostra guida, che 
illustrando le piante dei mazzi raccolti durante la passeggiata ci 
ha dimostrato che sì, si può fare! A completamento è stato letto a 
tutti un bel racconto messoci a disposizione e scritto da Giovanni 
Bergagna dedicato proprio al Pradon de Corone.

Al termine si è svolta la cena e per concludere “...chest an 
gambin mùsiche...” con la proiezione del film “Âstu mai pensât 
di sposâti… in comun?!” una divertente commedia per la regia 
di Remigio Romano.

Sempre a luglio, sono stati protagonisti altri due eventi ormai 
attesi ed apprezzati, realizzati con la fattiva collaborazione del 
Comune di Campoformido: prima Folklorama, la rassegna in-
ternazionale del Gruppo folcloristico di Pasian di Prato, ospitata 
sul piazzale della Chiesa, che ha portato a Bressa una parte di 
mondo con i gruppi folk provenienti da Nuova Zelanda, Mes-
sico e Polonia, mentre la settimana dopo si è svolta la seconda 
edizione di “We will rock and Blues”, rassegna musicale di 
promozione dei gruppi giovanili locali, che ha visto alternarsi 
sul palco diverse brave e coinvolgenti band. 

Dopo tanta varietà di proposte siamo giunti a novembre e “Alla risco-
perta della civiltà contadina” che ha raggiunto la quattordicesima edizione. 
Il bel tempo e il successo di pubblico hanno sostenuto l’enorme sforzo 
organizzativo che la manifestazione richiede.

Tante persone per l’occasione hanno visitato il nostro paese, apprez-
zando il Curtîl di Selimo, il Curtîl dal Crot, il Curtîl de Scuele, il Curtîl di 
Caisel, il Stradon de Glesie e per la prima volta il Curtîl de Canoniche, in 
quattro giorni ricchi di opportunità per tutti, grandi e piccoli, fra musica, 
teatro, il mercatino, gli animali da cortile, l’asinello Biagio, la casa delle 
api e i giochi per i bambini, gli affascinanti attrezzi e finimenti per cavalli, 
e tanta ottima cucina casalinga e tradizionale.

La prima serata, in collaborazione con i Beni Frazionali, ha avuto ospite 
il professor Enos Costantini che ha raccontato di “Blavis erbis e pomis.. 
prima della tv”, proprio in tema con la nostra festa in una affascinante 
serata culturale informativa ricca di curiosità.

Il programma nei giorni successivi è poi proseguito con il gruppo mu-
sicale “Sunrise” di Dario di Lorenzo nell’enoteca del Curtil di Selimo, il 
teatro comico “Catine Show” nel Curtîl de Scuele con Caterina Tomasulo 
per sorridere delle caratteristiche dei friulani, e ancora la musica moderna 
dell’apprezzato Doro Gjat, rapper e cantautore carnico con il suo Live 
Acoustic Set.

Brese atôr pai trois

We will rock and Blues

una collezione privata, per gentile concessione, e “Quant che i cjamps si 
clamavin par nom” la mostra delle mappe con gli antichi toponimi agrari 
del nostro paese grazie alla memoria storica di Franco Zuliani Ûarin con 
Giancarlo Fortunato. Altre novità di questa edizione sono state le 20 gigan-
tografie di Bessa antica esposte lungo la strada principale, con immagini in 
gran parte fornite dall’amico Mauro Romanello e la proiezione dei filmati 
sulla facciata della ex scuola per opera del regista e infaticabile Galdino 
Zuliani che ci ha generosamente aiutato tantissimo per questa festa.

Nella domenica mattina, finita la Messa del Ringraziamento, c’è stata la 
benedizione dei trattori e delle auto impartita da don Giuseppe. Subito dopo, 
per la prima volta, con la partecipazione dell’ attore Luciano Greatti, del 
coro dei “Giovani e non” e dei volontari, è stata realizzata la rievocazione 
storica delle Rogazioni, con un giro attorno al centro del paese che ha visto 
molte persone in processione e l’entusiastico apprezzamento di tutti. La 
partecipazione era aperta a chi desiderava e nonostante si sapesse essere 
solo rievocativa, ha emozionato e coinvolto i partecipanti chiudendosi con 
il rientro in Chiesa dove “Bresse cjante a la Madone” eseguita da Lieto e 
Ornella e da quanti hanno cantato, ha celebrato l’applauso finale. 

Molti hanno visitato la Cappella Votiva, il Campanile, in collaborazione 
con Gruppo ANA di Bressa, e la Chiesa Parrocchiale aperti per l’occasio-
nee restando affascinati dalla struttura architettonica opera di Girolamo 

Non è mancata la gara di torte che ha visto vincere e partecipare 
deliziose prelibatezze.

Il sabato sera ha anche offerto nel Curtîl de Scuele “Niente è perduto” 
un racconto, fatto con immagini, parole, musiche e canti di momenti di 
vita contadina del passato con le Voci narranti de “I Viandans” di Basi-
liano, le Immagini di Otto D’angelo accompagnati da musiche e canti 
eseguiti dal bravissimo cantautore friulano Ennio Zampa.

L’intero programma è stato pensato cercando un filo conduttore che 
desse spazio alla valorizzazione della nostra storia e delle tradizioni. Siamo 
riusciti ad esporre ben due mostre, “Foto e immagini di altri tempi” da 
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Alla riscoperta 

della civiltà contadina

la rievocazione delle rogazioni

D’Aronco, dalle vetrate realizzate da Padre 
Fiorenzo Gobbo e dagli affreschi di Ernesto 
Bergagna. I luoghi di visita erano supportati 
da una voce registrata con la spiegazione 
delle strutture e della loro storia, per fornire 
ai visitatori una breve guida turistica del 
patrimonio sacro di Bressa.

Dopo pranzo si è esibito lo spettacolo 
itinerante del Gruppo Folkloristico Danze-
rini di Pasian di Prato affiancato anche dalla 
musica nelle corti.

Domenica dalla mattina e per tutto il 
giorno è stato possibile ammirare l’esecuzione 
degli antichi mestieri, con le ricamatrici di 
Cjase Cocel e con Alpi Zuliani che ha esposto il suo 
attrezzatissimo banco mostando in diretta il lavoro del 
calzolaio. A lui va un encomio particolare: non è mai 
mancato a nessuna edizione della festa!

La via del paese era decorata magnificamente per 
merito di molti, dove spettacoli e attrazioni sono sempre 
stati avvolti dal magnifico profumo delle cucine. Da qui 
sono usciti piatti davvero prelibati: dal musetto al frico, 
dal fegato alla piastra, alla cueste e 
verzis, le novità del baccalà, dello 
stinco e molto altro. Con il supporto 
di Giorgio Sattolo, che ha messo a 
disposizione professionalità e tempo, 
cuochi e cuoche bravissimi a detta di 
tutti, si sono dedicati instancabilmente, 
tanto che alcune pietanze sono andate 
esaurite!

La festa si è infine conlusa con 
l’estrazione della Lotteria, per primo 
premio una vacanza generosamente 
offerta dal Villaggio Stromboli e con 
quasi cinquemila biglietti venduti so-
prattutto per merito dell’indescrivibile 
tenacia di Magghy e Luciana che non 
hanno fatto uscire da Bressa nessuno che 
non avesse almeno un biglietto in tasca!

Giunti sfiniti alla quasi fine dell’anno, 
siamo riusciti lo stesso a mantenere l’ormai 
tradizionale appuntamento degli auguri con 
Babbo Natale come sempre sul piazzale 
della Chiesa con dolcetti per i bambini e 
un brindisi augurale per i grandi. Infine 
sono state collocate le luminarie natalizie sulle arcate dei portoni del centro 
del paese che al calar del sole sembrava un piccolo presepe.

Meno male che i lavori di ripristino della rampa disabili della scuola sono stati fatti e finiti all’inizio 
dell’anno! Forse si poteva fare meglio, probabilmente evitando errori o dimenticanze, che però non ab-
biamo certamente fatto volutamente o in malafede, tanto che magari ad oggi non ce ne siamo ancora resi 
conto. In ogni caso ci scusiamo e se potete perdonateci!

Il 2019 è iniziato e non ci sarà riposo! Molte le iniziative letteralmente in cantiere!
 A tutti ancora grazie e tanti cari Auguri di Buona Pasqua!

Pro loco Bressa
il Presidente Gabriele D’Agostini 

e il Direttivo
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nATAle Di inTeGrAZione

Amar è un ragazzo pakistano. È arrivato a Udine nel 
mese di giugno del 2016 da Laore, attraversando a piedi 
Iran, Turchia, Bulgaria, Serbia, Ungheria e Austria: aveva 
16 anni e fuggiva da persecuzioni religiose e dal terrori-
smo. Ora vive in una comunità di accoglienza a Padova e 
va a scuola, ma il suo sogno è lavorare in un supermercato 
e un giorno gestirne uno tutto suo. Da due anni trascorre 
la giornata di Natale a Bressa ospite delle famiglie Fran-
cescutti. Nella foto lo vediamo, con gli occhiali, in una 
pausa del pranzo assieme a Berta, Alex, Franco, Marilisa, 
Rita, Gigi, Marina e Betty (che ha fatto lo scatto). Amar 
è mussulmano ma rispetta la nostra fede: è così che tutti 
insieme abbiamo trascorso una giornata speciale di pace, 
rispetto e integrazione, festeggiando insieme la nascita di 
Gesù e l’uguaglianza di tutti gli uomini. 

Betty Francescutti

lA clASSe 1943

inAUGUrAZione Anno cATechiSTico

20 Ottobre 2018 - la classe 1943 ha festeggiato il traguardo dei 75 anni. Auguri!

6 Ottobre 2018 - inaugurazione dell’Anno catechistico delle Parrocchie di Bressa e 
campoformido.

il duo In Chordis et Organo nasce in seno all’as-
sociazione Organistica del litorale nel 2017 e 
debutta nel festival “Maggio musicale” con il 
programma “dalla corte al salotto borghese”. 

il duo è formato dai due docenti della scuola 
diocesana di Gorizia Alice Martina e rober-
to Squillaci. tra i più importanti concerti si 
ricorda il concerto di presentazione del pre-

stigioso Kaiser Karl Festival iii nella Basilica 
Patriarcale di Aquileia.Apprezzati da critica e 
pubblico, si ricordano le menzioni nel giornale: 
Piccolo e Voce isontina.

in chorDiS eT orGAno
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oFFerTe il Giorno DellA MeMoriA

BATTeSiMi

Per la chiesa 
(dal 19.11.2018 al 3.3.2019)

Maurizio e Rosanna Zuliani,  
€ 30,00; Antonutti Zuliani Sonia 
€ 50,00; Trevisan Zuliani Adel-
ma € 10,00; N.N. € 20,00; N.N.  
€ 100,00; Cisilino Bertin Liliana  
€ 40,00; funerale di Renzo Bertos-
si, € 525,50; Edi e Luisa Codutti, 
€ 20,00; Trevisan Zuliani Adel-
ma, € 10,00; funerale di Maria 
Pia Moreale in Geatti, € 247,71; il 
marito e il figlio, in memoria del-
la loro cara Maria Pia, € 200,00; 
Giulio e Daniela Zuliani di Santa 
Caterina, € 100,00; i genitori, in 
occasione del Battesimo di Edoardo 
Venanzoni, € 70,00; € N.N. 15,00;  
€ N.N. 20,00; N.N. € 50,00; i co-
etanei della classe 1943, € 50,00; 
Mario Bertoni, € 10,00; i familiari 
di Andrea Zuliani, già Sindaco del 
nostro comune, nel primo anniver-
sario in sua memoria, € 100,00; 
Enzo Quargnolo € 40,00; funera-
le di Giuseppina Jerep in Medves, 
€ 245,74; Lina Jerep, in memoria 
della sorella Giuseppina, € 50,00. 
Rino Mattiussi e Rossella Zuliani, 
in occasione del 40° anniversario 
di matrimonio € 50,00.

Perché il Fior del 
Prato viva

(dal 19.11.2018 al 3.3.2019)

Valente e Miranda D’Agostini,  
€ 20,00; Giorgio e Vanda Bienati, 
€ 30,00; Fabiana Zuliani, € 20,00; 
Giovanni e Assunta Bassi, € 10,00; 
Lorenzo e Annunziata Andrioli,  
€ 60,00; Renato e Marina Bianchi, 
€ 20,00; Rino e Rossella Mattiussi, 
€ 20,00; Gobbo Cappellaro Ma-
ria, € 20,00; Oscar D’Agostini,  
€ 20,00; Giulio e Daniela Zuliani 
di Santa Caterina, € 20,00; Tizia-
na Vidussi, 20,00; Zuliani Degano 
Allegra dal Canada, in memoria 
del nipote Renzo Bertossi, dol-
lari 100,00; Michelina Zuliani,  
€ 20,00; Silva Zuliani Degano, € 
50,00.

Durante la distribuzione del Fior 
del Prato presso le famiglie sono 
stati raccolti € 1.180,35.
i ragazzi del catechismo hanno 
donato € 350,00 a favore della 
giornata per la Santa infanzia.
Quota dell’utile della Sagra “Sot 
i pins” € 2.116,40.
A Padre luigi  Malamocco  
€ 800,00.

DATI STATISTICI al 31-12-2018
Abitanti  n.  1263
Battesimi  n.  7
Matrimoni  n.  2
Funerali  n.  14 

Sabato 26 gennaio numerosi ragazzi delle medie 
e di prima superiore, di Campoformido e Bressa, 
guidati dalle loro catechiste e da alcuni animatori, 
hanno avuto l’occasione di approfondire il signi-
ficato del “giorno della memoria”.  

È stata presentata, con immagini adeguate all’età 
dei fanciulli, la storia di Andra e Tati, due sorelle 

di Fiume, sopravvissute alla deportazione e tuttora 
in vita. I ragazzi sono stati invitati a ragionare da 
un lato, sul pericolo della cultura dell’indifferenza 
e dall’altro sul bene compiuto dai “Giusti”. L’in-
contro si è concluso con un lavoretto manuale a 
ricordo della serata.

caterina Valusso

Battesimo di Alessandro Bonzio.

Battesimo di Anna Mortalò.

Battesimo di Melissa Puggiuninu.
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GiuSePPiNA JereP
in MedVeS

N. 24.02.1939 / M. 26.02.2019

i nostri cari defunti

reNZO BertOSSi
N. 03.07.1950 / M. 23.12.2018

MAriA PiA MOreAle 
in GeAtti

N. 26.11.1945 / M. 04.01.2019

Conoscersi e riconoscersi
Le parole servono a ben poco, per riconoscerTi, mi basterà solamente 

sentire in lontananaza, il dolce borbottio del motore di una 500…
Sei Vivo e Presente, quando il suono di calici colmi di bollicine,

brinderanno…al di là di un risultato…
Ti immagino, Ora…, perché col Tuo sguardo, giunge l’istinto d’utilizzare 

al meglio le Risorse dell’Entusiasmo, della Passione e…
alla Voglia di Unirsi.

Rivedo Te, al mio fianco, guardando semplicemente dei bicchieri di birra,
pronta per essere bevuta spensieratamente, magari dopo un chiarimento

tramutato già questo, in storia passata.
Ho riconosciuto la Sincerità, nel confidare qualche tentativo

andato diversamenmte dalle Tue aspettative ma…
abbiamo riconosciuto ancor meglio la Tua Vera Fierezza,

Sì!
La Fierezza espressa dal Linguaggio del Corpo, esteso e aperto…

al solo Tuo pensiero ai nipotini,
alle figlie e alla straordinaria, inseparabile Nadia.
Ho la fortuna di guardare nuovamente i tuoi occhi,

gonfi d’emozione, alle prime note di Imagine,
canzone che il Tuo Amico amava tanto.

Ti riconosceremo attraverso le scarpe da calcio, sbattute sul muro 
dell’”Isidoro Zuliani”, mentre in quell’occasione, cadrà sul campo…

la Terra della Tua Amata Bressa.
Nella mente, avverto ancora il tono Pacifico della Tua Voce

di quest’ultimo periodo di Degenza…
Pensavi che il comportamento più giusto per combattere, 

fosse procedere con nervosismo e solitudine ma…
ti sei accorto che tutto ciò ti avrebbe portato ad un’evitabile sconfitta…

invece, come da miglior Presidente,
hai diretto bene questo Tuo Calvario di Campionato,

sfoderando la Dote della Serenità e così… 
con SERENITà, sei uscito Vincitore!
Un Vincitore romantico e sognatore,

desideroso che le Persone vivano la Vita in Pace tra Loro.
Vittorioso soltanto quando il Mondo, sarà uno solo, Unito e Fraterno…

in questo Momento presente.
“Quanta Umiltà ci manca per apprendere tutto ciò…?”

Renzo, Ci sarebbero 1000 e più motivi Per riconoscerTi, anche adesso, in 
questo battito del Cuore dentro al Nostro petto: perché sei qui vicino a Noi

GRAZIE GRAZIE GRAZIE Amico Mio e di Tutti
Ora, sei una Canzone: WE ARE THE CHAMPIONS

Denis batarìe
(Denis Zuliani)

ARCIDIOCESI DI UDINE - RENDICONTO 2018

USCITE 
SALDO INIZIALE (eventuale passivo) al 01.01 2018  -

A.  ORDINARIE
1.  IMPOSTE - TASSE - ASSICURAZIONE (della parrocchia) 2.459,00
2.  SPESE DI CULTO (candele, ostie, vino, arredi, libri, ecc.) 2.903,62
3.  SPESE GESTIONALI DELLA PARROCCHIA
 (Enel, telefono, riscaldamento, vitto ospiti, ecc.)   11.094,84
4.  SPESE PER ATTIVITà PARROCCHIALI
   (bollettino e stampa cattolica, ricreatorio, campeggio, pesca, attività varie) 5.847,83
5.  REMUNERAZIONE - STIPENDI E CONTRIBUTI
   (quota per il Parroco e il Vicario parrocchiale, Personale a libro paga)   600,00
6.  MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI 
 E ACQUISTO ATREZZATURE  8.402,56
7.  CONTRIBUTO ATTIVITà DIOCESANE (Euro 0,26 per abitante) 338,00
8.  VARIE                                     4.536,00
               Sub totale A  36.181,85

B. STRAORDINARIE
9. SPESE E USCITE STRAORDINARIE
 (acquisti particolari, lavori di straordinaria manutenzione, ecc.) 5.836,13
10. RIMBORSI PRESTITI A ENTI O PRIVATI – MUTUI 50.941,98
                Sub totale B  56.778,11

C. PARTITA DI GIRO
11.  CASSA ANIME LEGATE (Ss. Messe celebrate) -
12. GIORNATE E COLLETTE IMPERATE
 (Giornata Missionaria, Carità del Papa, Seminario, ecc.) 731,00
   Sub totale C 731,00
   TOTALE 1 (A+B+C) 93.690,96

ENTRATE
SALDO INIZIALE (attivo) al 01.01.2018 26,12

A. ORDINARIE
1.  OFFERTE IN CHIESA (durante le celebrazioni liturgiche)                 7.903,86
2. CANDELE VOTIVE  2.037,73
3. OFFERTE PER SERVIZI 
 (battesimi, matrimoni, funerali. Benedizione famiglie, animatico, ecc.)        14.470,78
4. ENTRATE PER ATTIVITà PARROCCHIALI
 (bollettino e stampa cattolica, ricreatorio, campeggio, pesca, attività varie)   5.605,56
5. OFFERTE DA ENTI PRIVATI (contributi vari)                         -
6. AFFITTO E REDDITO DA TERRENI E FABRICATI                          -
7.  INTERESSI DA CAPITALE (Banca – CCP – Bot – CCT – ecc.) 1,47
8. VARIE                                                           2.471,30
                                       Sub totale A 32.490,70 

B. STRAORDINARIE
9. OFFERTE ED ENTRATE STRAORDINARIE
 (ricavi da vendite-raccolte per lavori di manutenzione straordinaria o
 per acquisti, ecc.)                                                    1.300,00
10. PRESTITI DA ENTI O PRIVATI – MUTUI                         68.873,14
                                       Sub totale B 70.173,14

C. PARTITE DI GIRO
11.  CASSA ANIME LEGATE (Ss. Messe da celebrare)                         -
12. GIORNATE E COLLETTE IMPERATE 
 (Giornata Missionaria, Carità del papa, Seminario, ecc.) 731,00
  Sub totale C   731,00
  Totale 1 (A+B+C)  103.394,84                                
  Totale 2 (Totale 1 + Saldo iniziale)  103.420,96
                                      
  SALDO ATTIVO AL 31.12.2018        9.730,00


