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Auguri di buona Pasqua con i primi
insegnamenti di papa Francesco

Camminare. «Casa di Giacobbe, venite, camminiamo nella luce del Signore» (Is
2,5). Questa è la prima cosa che Dio ha detto ad Abramo: Cammina nella mia presenza e sii
irreprensibile. Camminare: la nostra vita è un cammino e quando ci fermiamo, la cosa non
va. Camminare sempre, in presenza del Signore, alla luce del Signore, cercando di vivere
con quella irreprensibilità che Dio chiedeva ad Abramo, nella sua promessa.

Edificare. Edificare la Chiesa. Si parla di pietre: le pietre hanno consistenza; ma
pietre vive, pietre unte dallo Spirito Santo. Edificare la Chiesa, la Sposa di Cristo, su quella
pietra angolare che è lo stesso Signore. Ecco un altro movimento della nostra vita:
edificare.

confessare

Terzo,
. Noi possiamo camminare quanto vogliamo, noi possiamo
edificare tante cose, ma se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una
ONG assistenziale, ma non la Chiesa, Sposa del Signore. Quando non si cammina, ci si
ferma. Quando non si edifica sulle pietre cosa succede? Succede quello che succede ai
bambini sulla spiaggia quando fanno dei palazzi di sabbia, tutto viene giù, è senza
consistenza. Quando non si confessa Gesù Cristo, mi sovviene la frase di Léon Bloy: “Chi
non prega il Signore, prega il diavolo”. Quando non si confessa Gesù Cristo, si confessa la
mondanità del diavolo, la mondanità del demonio.

Camminare, edificare-costruire, confessare.
Buona Pasqua a tutti, con tutto il cuore.
Mons. Pietro Piller.

LAVORI NELLE CHIESE

C

ome potrete constatare dai rendiconti parrocchiali in questi ultimi anni è stato fatto
molto per rinnovare le nostre chiese, con i contributi regionali e con la grande
generosità di tutta la nostra comunità. Dopo il restauro del Santuario di S. Osvaldo di cui
proprio in questi giorni è giunto il parere di regolare esecuzione anche dalla Soprintendenza,
ultimo atto per chiudere questi nostri anni di impegno. Poi è stata rinnovata la chiesa di
Sauris di Sopra negli intonaci, negli altari e
nell’impianto elettrico; poi la chiesa di
Lateis ora ha la sua caratteristica di chiesa
di montagna con un nuovo tetto di
scandole, con un altare riportato al suo
antico splendore e prossimamente con il
rifacimento del marciapiede esterno. Se
venite a trovarmi in canonica troverete
l’archivio definitivamente sistemato in
un’unica stanza e vicino, una “stube” che
rispecchia lo stile e l’ospitalità delle nostre
case
di
montagna,
illuminata
simbolicamente dallo Spirito Santo.
Piccole grandi cose che dicono una nostra
identità di gente di montagna e di Cristiani
che vogliono vivere alla luce di quei valori
umani e di fede che ci caratterizzano.
Questi anni di lavoro lasceranno un segno
concreto per l’avvenire.
Un cantiere rimane sempre aperto e ci
chiama al lavoro; è il cantiere che interessa
la chiesa fatta di pietre vive, quelle che si
fondano sulla pietra angolare che è Cristo.
Per questo cantiere ci sono due fonti di
risorse: la prima è sempre infinitamente
generosa e abbondante ed è la Grazia di
Dio. La seconda dipende dalla nostra
volontà e disponibilità ad accoglierla. Qui,
siamo un po’ carenti, tanto che tra i miei
“quaresimali” del foglio settimanale ho riportato anche la pagina seguente:
“RIFLESSIONE QUARESIMALE
BISOGNA RIVEDERE LA SCALA DEI VALORI…
SE NON VE LO DICO, DIVENTO COMPLICE ANCH’IO…
La nostra vita è fatta del dono del tempo e delle nostre energie e capacità e attitudini. “C’è un
tempo per ogni cosa sotto il sole” diceva Qoelet. Noi siamo occupati ogni giorno nel lavoro, nella
scuola, nella famiglia, negli affetti, nel coltivare le cose che ci piacciono o che riteniamo
importanti. L’uso del nostro tempo esprime da una parte le necessità della vita e dall’altra la
scala dei valori che noi scegliamo e vogliamo vivere. Il lavoro risponde alle necessità della vita e
sappiamo che quando manca è grave, qualcuno in questi tempi lo sta sperimentando. Tuttavia si
lavora per vivere, non si vive solo per lavorare. La Bibbia fin dalle origini introduce un limite e
pretende per l’uomo uno spazio di libertà per sé e per Dio. “Il settimo giorno lascerai ogni tua

attività e lo dedicherai al Signore e ti riposerai.”La prima grande legge di libertà fin
dall’antichità. Poi, per noi cristiani il giorno della risurrezione è diventato il giorno della libertà,
della fraternità nel Signore, dell’incontro gioioso dei fratelli nella fede e nella carità, la nostra
domenica. Molti ricordano che la domenica scandita dall’incontro nella S. Messa, dell’incontro
con gli amici, della visita agli ammalati, da altre iniziative e dal riposo era veramente un giorno
speciale Ho ricordi bellissimi fin della mia infanzia. Oggi molte cose sono cambiate soprattutto
perché è cambiata la scala dei valori nelle scelte che determinano l’uso del tempo. Lavoro e
scuola costituiscono ancora una necessità non negoziabile e questo è giusto, ma il tempo per la
relazione con Dio e con i fratelli, per acquisire una conoscenza dei valori spirituali della vita, per
la preghiera e per il confronto e il dialogo con gli altri sul senso della vita e di tutte le sue
componenti, questo non è più ricercato o voluto. Dentro di noi la scala dei valori è cambiata e ci
accorgiamo che le proposte di formazione, di esperienza di fede, di incontro con il Signore e con i
fratelli sono ritenute irrilevanti, non interessanti, e quindi disertate. Io sono un appassionato di
sci e di montagna, questi giorni di sole sulla neve ci fanno gustare la bellezza della natura; so
quanto sono belle queste cose e quanto aiutano anche ad incontrare gli altri e Dio. Mi tocca ora,
per le necessità delle nostre comunità
dedicarmi prima ad altro, ma ritroverò
un po’ di tempo. E’ bello che fioriscano
iniziative di sci, di notte e di giorno, di
ciaspolate, di notte e di giorno, di gare di
ogni tipo e che attirino centinaia di
persone, tutto questo è bello ed è bene; è
anche lavoro e gioia.
Ma che un annuale appuntamento che ci
parla della parola di Dio, con uno dei
nostri più bravi biblisti, che tornando da
Milano non si ferma a casa sua ma viene
fino ad Ampezzo per noi, convocando i
paesi della nostra vallata veda solo poche
persone e spesso quelle che meno ne avrebbero bisogno; questo mi dice che qualche cosa non
funziona come dovrebbe nella coscienza e nelle scelte di vita della nostra gente. Oppure ci
lasciamo prendere senza riflettere da una superficialità che finisce per condizionarci. E’ mai
possibile che non si senta più l’esigenza della vita spirituale della comunità? Per altre cose non
esistono distanze e orari impossibili, per un incontro sulle parole dei profeti forse di preferisce la
poltrona davanti al televisore.
Anche per l’appuntamento con l’Eucaristia domenicale o prefestiva, succede la stessa cosa. Per lo
sport abbiamo sospeso alcuni incontri di formazione per i più piccoli, ma mai possiamo ignorare
il valore dell’incontro settimanale con il Signore risorto, eppure…Bisogna rivedere la scala dei
valori , fare le proprie scelte nell’organizzazione del nostro tempo e delle vere priorità della vita.
Se non ve lo ripeto, divento complice anch’io di questo depauperamento spirituale che diamo a
noi stessi e alle nuove generazioni.”
L’ho riportata perché giunga anche a quelli che sono lontani. Lo stile che ci ispira papa
Francesco è quello di una umanità e di una fede concreta e viva, “mai senza la croce” attenti ai
più deboli e ai più poveri. L’accoglienza della Grazia del Signore , del suo insegnamento nelle
parole del Vangelo, dell’impegno a ricostruire rapporti di unità nel perdono e nell’accoglienza
di tutti nel suo nome, questo è il vero e attuale cantiere nel quale dobbiamo lavorare. Io cerco
di fare la mia parte condividendo il cammino con altre sei comunità. Voi, impegnatevi a fare la
vostra soprattutto valorizzando spazi e momenti di incontro che proprio perché più rari
devono diventare più preziosi.

Mons. Pietro Piller

Ana groassa gelenikhat
vur insera sproche
Vame monate va giuin aubert de Zahrars ont vunen ola menader ame schfuei „la Vita
Cattolica“ a gonzes pletle „Auf Deutsch“, bo as de lait as reidnt taitsch in Variaul
meignt schraibn in irder sproche unt mochnsi kheinen. „Radio Spazio 103“ otins a
gebn an eike mite za meigan reidn, a vort af monat, ame vraitage um’ans unt a holbes
nochmitntoge unt bider ’s glaiche ame suntage ume drai unt a holbes. De do radio
hearman nicht in der Zahre, ober böl in Variaul. Der do proget beart vurvanzgetrogn
minonder mitn associazions va Tischlbong, vam Plodn unt vame Kanaltal. Der bissn
donkh in der Arcidiocesi va Baidn as otins gebn de do groasse gelenikhat unt in der
Region as otins gebn ’s gelt.
Vierssena-vinssena johr hinter abesn Zahrars ontsi geschomet za reidan ira sproche.
Nochar onber varstean unt gemochet varstean in ondrn as de zahrar sproche ist nar
ana raichikhat. Haite seiber olban ir mingar unt ist olban hortar prauchnse, vur de
jungen unt de khinder nou mear unt oise gumala gumala de zahrar sproche geat za
valoure.
Mitn do naien progets meigeber mochn höldrn insera vousch unt insera sproche aus
vame lonte a unt mochnse hearn in oln Zahrars as seint ime Variaul unt baitar a. Si
ont nie vargessn ira burzn unt bilnt beissn bas gerotet ime lonte.
Mite za meigan kheinen bas der on gescribn pis af hieze, do seint de stikhlan schon
ausgedrukhet van der „Vita Cattolica“.

Dal mese di giugno la nostra comunità è stata coinvolta in un progetto dei mezzi di
informazione della Diocesi di Udine per dare visibilità alle comunità germanofone
del Friuli-Venezia Giulia. Una volta al mese sul settimanale “la Vita Cattolica” esce
la pagina “Auf Deutsch”, nella quale le comunità di Sauris/Zahre, Sappada/Plodn,
Timau/Tischlbong e Val Canale/Kanaltal hanno la possibilità di raccontare gli eventi
e la vita di paese nella propria lingua. Anche su “Radio Spazio 103” abbiamo a
disposizione mezz’ora al mese, a turno, il venerdì alle 13.30 e in replica la domenica
alle 15.30. Purtroppo le frequenze di questa radio non arrivano nella nostra vallata,
ma coprono il resto della provincia e danno così la possibilità ai numerosi emigranti
di mantenere un legame in più con il paese d’origine.
Ancora fino a quaranta-cinquant’anni fa tanti Saurani si vergognavano della propria
lingua fuori di qui. Poi hanno capito (e fatto capire agli altri) che il parlare una lingua
diversa da quella delle comunità circostanti non significa essere inferiori, ma
costituisce anzi un arricchimento. Ora che sempre meno persone adoperano il
saurano, soprattutto tra le generazioni più giovani, speriamo che questo progetto sia
un aiuto e uno stimolo a mantenere viva la nostra parlata. Per questo non possiamo
che essere grati a “la Vita Cattolica” e “Radio Spazio 103” per questa opportunità,
nonché alla Regione per il sostegno economico all’iniziativa.
Pubblichiamo di seguito gli articoli che sono già usciti negli ultimi mesi.

Lucia Protto

S laitet Varmoria
Der prof. Bruno Petris va Plozn, as plait za Baidn, ober olban mime herze in der Zahre, ot
geschikhet ’s do stikhle ime Zahrar Kulturzirkul unt bier mochns gearn lesn aich a.
Vi rendiamo partecipi di questo scritto, inviato al Circolo Culturale Saurano dal prof.
Bruno Petris di Sauris di Sopra, che vive a Udine, ma con Sauris sempre nel cuore.
“Gelikhailiges naies vraies Jor!
s olte ist gor
unt s naie ist do!”
šraient de pieblan
inoldr vrie
ben s de geant vir.
Untrme šnea s dörfle,
khörzlan ais klondrnt
sel pame trouge,
a khöimich tuöt pfaifn
sel pame Naika.
Vairoat de nose unt doarn
geantz umar de pieblan
avortn sel pa Untrmörtar
unt de mum Beta tuöt in gebn
ana narantze unt zba khöistn.
Ohtr abaus zan Kets unt
sel dr Barba Endr vourme gorte
tuöt in viln a kartečle vledlan.
De mum Elina tuöt in bortn
dause pa Droubrstain;
van ame kešlan tuöt ze virar
ana vier garobulas
vur anjedes pieble.
S laitet Varmoria
unt ola tuöntze si seign.

Suona l’Ave-Maria
“Felice e lieto anno nuovo, il vecchio è andato, il nuovo è arrivato!” strillano i
fanciulli di buon’ora, passando di casa in casa – sotto la neve il paesello – candele
di ghiaccio alla fontana – il camino di Naika fuma – tutto rosso il naso e le orecchie,
quando passan davanti la casa dei Untrmörtar e la zia Betta dà loro un arancio e

una manciata di castagne – poi i bambini vanno giù dai Kets; a riceverli il Barba
Endr con un cartoccetto di frittole – La zia Elina, dai Droubrstain, spunta da dentro
la casa con un cestino di carrube – Suona l’Ave-Maria e tutti si fanno un segno di
croce.

20/1/2012
Bruno Petris va Plotzn

Grazie, don Simone
Il 22 marzo è morto, dopo una lunga malattia, don SimoneVigutto, un giovane sacerdote di 35 anni,
vicario parrocchiale a Rivignano. A Sauris alcune persone avranno sentito parlare di lui per la prima
volta dal giornale che dava la notizia della morte, amplificata dalla sua giovane età e dall’importante
ruolo che aveva ricoperto alcuni anni fa
come segretario dell’arcivescovo Brollo.
Ma don Simone conosceva bene Sauris,
in particolare la comunità di Lateis, che
frequentava da anni. Era infatti originario
di Bertiolo e fin da ragazzino trascorreva
ogni estate un periodo nella casa della
parrocchia di Bertiolo a Lateis, pa Tolar.
Ogni pomeriggio quel ragazzino passava
a casa nostra a chiedere “la clâf da glesie”,
che avevamo in consegna. Andava ad
aprire la chiesetta della SS.ma Trinità,
dove poi lo raggiungevano le suore e
alcuni fedeli per la recita del S. Rosario.
Non ci ha sorpreso, qualche anno dopo,
sentire che quel ragazzo era entrato in
seminario. Anche in quel periodo è capitato che venisse a Lateis, talvolta con un altro ragazzo di
Bertiolo, Ilario Virgili, che era entrato pure lui in seminario. Quando venivano su per qualche giorno di
vacanza erano allegri e felici e si divertivano come ragazzini. Entrambi hanno continuato a frequentare
la nostra località anche dopo la loro ordinazione sacerdotale e a mantenere un particolare affetto e
legame con la chiesetta di Lateis, che hanno santificato più volte con le celebrazioni liturgiche e hanno
contribuito a rendere più bella e dignitosa con diverse donazioni. Dopo i loro soggiorni, nell’armadio
della sacrestia trovavamo sempre qualche nuovo oggetto per il culto: purificatoi, corporali, ampolline…
Un giorno abbiamo appreso che a don Simone era stata diagnosticata una malattia di quelle che spesso
non lasciano scampo, e per di più in una delle sue forme più gravi. Da allora è iniziato per lui ed i suoi
familiari un calvario sopportato con enorme coraggio e grande dignità.
L’estate scorsa don Simone è voluto tornare a Lateis per una breve vacanza assieme ai suoi genitori.
Nonostante le condizioni di salute e l’evidente fatica, ha celebrato la S. Messa nelle chiese della vallata e
si è intrattenuto con le persone, la maggior parte delle quali non lo conosceva ed è rimasta colpita da
quel giovane sacerdote con i segni evidenti della sua malattia, ma con una forza ed un’energia interiori
che trasparivano dalle sue parole, dal suo canto (aveva una bella voce forte e ben intonata) e anche dalle
battute scherzose con cui cercava di sdrammatizzare la sua situazione. In quei giorni si vedeva la sua
gioia nell’essere di nuovo qui. Il giorno in cui arrivò e venne a salutare, chiese come sempre “la clâf da
glesie”. Gli dissi che la chiesetta di Lateis era anche sua, e ci commosse quando ci raccontò che la sua
vocazione era nata lì. E’ sorprendente pensare che nella nostra comunità da tanti anni non ci sono più
vocazioni sacerdotali, ma che in una delle nostre chiese un ragazzo di un’altra comunità possa aver
cominciato a coltivare in cuor suo il desiderio di rispondere alla chiamata di Dio.
Grazie don Simone, per l’entusiasmo con cui hai servito il Signore, per l’amore verso il nostro paese,
per la cura che hai avuto nei confronti della nostra chiesetta e soprattutto per la lezione di vita e di
dignità che ci hai dato.
Lucia Protto

ALLEANZA EDUCATIVA ED ANNO DELLA FEDE
(Discorso indirizzato a Mons. Bruno Mazzocato nella sua visita e liturgia
celebrata a Sauris il 22 luglio 2012 – ore 10,30 – chiesa di S.Osvaldo).

E

ccellenza, Hear Pischoft,
der sen vradich s'hobana haite do in inserme lonte unt der griessna hertzlich. Siamo felici della Sua
presenza qui nella nostra terra e le porgiamo il nostro cordiale saluto.
Ci siamo rivolti a Lei anche in lingua saurana, di cui Lei già ne conosce l'esistenza, sia per la sua
seppur veloce precedente visita, sia per i nostri interventi di preghiera in madrelingua in cattedrale
a Udine, sia (credo ne sia a conoscenza) per gli spazi che recentissimamente ci sono stati concessi
sui midia diocesani: sul settimanale de “La Vita Cattolica” nella pagina dedicata alle minoranze di
origine tedesca presenti in Diocesi: Timau, Valcanale, Sappada e Sauris ( il cui primo servizio e'
uscito proprio questa trascorsa settimana) e su
Radiospazio 103: una mezz'ora al mese, per un
anno intero (il primo in onda avverrà verso il 10
agosto). Un riconoscimento alla nostra comunità
legata ancora profondamente alle proprie origini,
alla propria specificità culturale espressa dalla
propria lingua, ma anche da tradizioni,dal ricco
patrimonio architettonico, letterario e di canti,
quest'ultimi recuperati e valorizzati dal Coro
Zahre, fondato 37 anni or sono dal compianto don
Guido Manfredo, coro che oggi non è potuto
essere qui a far festa assieme a noi: in una
comunità dai piccoli numeri può succedere anche
questo, seppur con dispiacere.
E' riconoscimento alla specificità anche la
presenza, non marginale, di Mons. Pietro Piller, di
cui andiamo orgogliosi perché con lui possiamo
esprimerci nell'idioma che ci accomuna per
origini.
Siamo comunità che va orgogliosa del proprio
patrimonio, che vorremmo non venisse mai disperso, ma conservato e utilizzato al meglio dalle
nuove generazioni. Sforzi ed energie vengono messe in atto in tal senso, anche attraverso le scuole
dell'infanzia. Non è impresa facile.
Come non è impresa facile trasmettere il ricco patrimonio religioso e di fede che da secoli gli
abitanti di questa vallata si sono costruiti, hanno con non pochi sacrifici coltivato e trasmesso fino a
noi.
Oggi, anche qui, in questa che può sembrare una realtà un po' a se stante, per certi aspetti diversa,
spesso chiamata a mio avviso impropriamente “isola felice”, anche qui, come altrove, nei centri più
grossi del fondovalle, i temi che attengono a motivi di preoccupazione per la sorte delle fasce
giovanili e quindi delle generazioni future, non mancano. Se guardiamo attorno e proviamo a fare la
conta...soprattutto dei giovani... E' paese turistico, è vero, e diversi giovani sono impegnati nel
terziario...è anche periodo di vacanza per bambini e ragazzi. Ma...e negli altri periodi, quelli
cosiddetti “morti”, cosa succede?

Obiettivamente motivi di preoccupazione esistono ed è quindi estremamente attuale ed appropriato,
anche per la nostra comunità, il percorso indicatoci ed intrapreso, da qui ad oltre un anno fa, da
parte della Chiesa Udinese, da Lei rappresentata Eccellenza.
E' stato svolto in Diocesi un lavoro enorme in quest'ultimo anno pastorale, coinvolgendo migliaia di
educatori e genitori e si sta creando davvero interesse per uno sforzo straordinario collettivo ,
invocando una sorta di nuovo patto, un'alleanza fra tutte le forze presenti nelle singole comunità
attorno al tema dell'educazione giovanile.
Anche nella nostra comunità, nei nostri Consigli Pastorali, assieme alla comunità di Ampezzo e le
comunità della Forania, ci siamo interrogati, confrontati ed abbiamo lavorato, stiamo lavorando
tutt'ora, per capire innanzitutto e quindi tentare proposte concrete rivolte ai ragazzi, ai giovani.
Crediamo che, supportati dalle linee guida offerteci dalla Diocesi, abbiamo fatto un discreto lavoro
di analisi obiettiva; abbiamo riconosciuto con franchezza che troppo spesso le vetrate delle nostre
chiese, che dovrebbero trasparire e trasferire luce che illumina ed indica una strada sicura,
soprattutto convincente,tali non lo sono;spesso sono vetrate opache, sbiadite, quantomeno
bisognose di restailing.
Abbiamo convenuto che l'opera principale attiene alla revisione delle nostre convinzioni di cristiani
adulti, chiamati a testimoniare attraverso azioni da cui traspare una fede da adulti.
Abbiamo coscienza che attorno all'impellenza di nuove forme educative giovanili si debba stringere
una convinta operazione di alleanza tra tutti quelli che sono interessati al bene principale dei
giovani, alla loro educazione, a procurare loro gli strumenti per crescere con nuove coscienze
cristiane. A questa operazione siamo interpellati tutti, nessuno può sentirsi escluso.
Su questo stiamo lavorando, tentando proposte concrete, consci delle difficoltà oggettive che i
giovani incontrano e, quindi, che gli educatori, tutti,debbono affrontare per affiancarli ed aiutarli
nella loro crescita.
Consci che è una sfida seria, importante,ancorché difficile.
Non eravamo presenti l'11 luglio scorso in Cattedrale in occasione dei Vesperi dei SS. patroni
Ermacora e Fortunato, ma abbiamo colto dal settimanale diocesano le iniziative per l'anno della
Fede, che verrà annunciato il prossimo ottobre. In quell'omelia Eccellenza, Lei ha affermato la
necessità di partire da azioni per una reale alleanza educativa, elencando una serie di iniziative da
attuare per gradi , a partire con un cammino rivolto alla prima fascia
d'età: 0-6 anni. Un primo impegno che sarà supportato da proposte e
sussidi.
La sua presenza qui oggi, non programmata a lungo termine, un po'
improvvisata, ci rende ugualmente felici perché ci da modo di
riflettere ulteriormente sui temi annunciati e che a Lei, quanto a noi,
stanno veramente a cuore.
Abbiamo, insieme, motivi di forte preoccupazione, ma anche di
speranza. C'è nell'aria una leggera brezza di voglia di rinnovamento,
di desiderio d'impegno.
Grazie Eccellenza per essere venuto fin quassù, in mezzo a questa piccola comunità dell'alta
montagna friulana, in cui, in momento di difficoltà generale, credo convivano motivi di speranza
per un recupero delle risorse presenti, quelle sociali, economiche e, soprattutto, quelle religiose e di
reiniziazione alla fede cristiana.
Schoane gedonkhet as der ota varschtean vander Zahre unt as der seit khemen za suechanins. Der
bintschna 'speischte vur de groasse orbat as borteta in inserme Variaul.
Le siamo grati per essersi ricordato di Sauris/Zahre e della Sua visita. Le rivolgiamo tanti auguri per
la Sua attività nel nostro Friuli.

Augusto Petris

INIZIATIVE di SOLIDARIETA'
1) GENEROSITA' VERSO I PIU' POVERI
Nel 2012 la Parrocchia di Sauris ha devoluto alle Suore della Provvidenza di Orzano
di Remanzacco (UD), in date diverse, la somma complessiva di €. 2.260,00 (duemiladuecentosessanta) quale ricavato di mini mercatini della solidarietà che si sono svolti
durante diverse occasioni: il giorno delle Palme a Sauris di Sotto e di Sopra, a Pasquetta a
Sauris di Sopra, Festa del Prosciutto, San Lorenzo, Mercatino di Natale svoltosi nei gg. 8-9
dicembre 2012 a Sauris di Sopra.
Il ricavato devoluto alle suore è stato poi in parte destinato alla Casa Famiglia che le
suore tengono in India e che raccoglie le bambine abbandonate in strada, ed in parte per
analoga iniziativa nel Togo.
Nell'anno in corso (2013) i vari mercatini che verranno organizzati, a partire da
quelli già in corso nelle festività delle Palme e di Pasqua, saranno finalizzati alla raccolta di
fondi da destinarsi alle famiglie bisognose della nostra Forania: sempre più numerose sono
le famiglie in Forania che hanno bisogno di aiuto per sopravvivere. E' dovere di noi
credenti porre attenzione ed adoperarsi per arginare situazioni di criticità derivare da una
crisi generale frutto di una conduzione scellerata della cosa pubblica.
Hanno operato per tali iniziative diversi volontari della nostra comunità che non
vogliono essere nominati, la cui generosa disponibilità è comunque a tutti nota.
Pubblichiamo le due lettere di ringraziamento che ci sono giunte dalle suore della
Provvidenza di Orzano di Remanzacco.
2) SOSTEGNO AI BAMBINI MALATI TUMORALI
Anche nel 2012 si è svolta la giornata di solidarietà per una associazione (A.G.M.E.N. =
Associazione Genitori Malati Emopatici Neoplastici) che si occupa dei bambini affetti di
tumore e le loro famiglie durante e dopo il ricovero ospedaliero. La solidarietà si è espressa
attraverso la vendita di ciclamini durante il mese di novembre. In questa occasione sono
stati raccolti complessivamente €. 626,00 (seicentoventisei), nelle seguenti frazioni:




Sauris di Sotto
Sauris di Sopra
Lateis
Totale

€.
“
“
€.

246,00
180,00
200,00
626,00

A condurre l'iniziativa in loco sono state:
Troiero Franca, Petris Germana, Naiaretti Lucette, Colle Anita.
Chi volesse meglio conoscere la realtà in cui opera l'A.G.M.E.N., potrà
approfondirne l'operato visitando il relativo sito internet: www.agmen-fvg.org.
Le iniziative di solidarietà e di sostegno sono la linfa indispensabile per chi opera
per l'esclusivo bene delle persone che si trovano in situazioni difficili. Diventa sempre più
importante operare per sostenere quante più iniziative possibili, anche in presenza di uno
Stato sempre più assente per mancanza di fondi.....
Grazie quindi a quanti, anche nella nostra comunità, offrono il proprio tempo e le
proprie forze per dare a chi ha di meno e si trova in situazioni di necessità.
Grazie a nome di tutta la Comunità.
Augusto Petris
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Carissimi amici di Sauris.

è apperu tonata dall'lndia ua volontaria che si è fafta vosuo
tramite c4nsegnando la vostra offcfa (g-./,9óo ) per le bambine di Barasat in
India.
Voglio p€rtanto rend€rvi parúecipi di alcme notizie che mi ha dato.
L€ bambine
(athulmerfe 28) st8nno bene e sono serene, arche se spesso
sul loro volto apparc la

tnstezza p€r un vissuto pieno di sofferenza e di soprusi. la somma
ahe è anivata da voi
è stata subito impiegata per acquisîare per le bambinc il n€c€ssario per
la scuola ed
arche per aíedare utu sata per lo studio. È inhtti fondamentale che pei queste
bambine
si pensi anchc a crcare la possibilità di inserini un donrani in modo
dignitoso nella
societÀ.

Gnzie quindi per quesb vostro prezioso aiuto.
A nome dell€ suore dell'India e soprattutto a nome delle bambine di Barasat,
ancora
una volta esprimo tutùa la mia e nostra riconoscenza. Il Signore yi
ricompensi e vi
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Reverendo don Pietro e carissimi parrocchiani.

ancora nel mese di dicembre avete voluto
farvi presente con il vostro dono per la "Casa della Prowidenza", che noi suore della
Prowidenza gestiamo con la coppia di sposi Jean e Josephine a Lome. Suor Dores che
in quel momento partiva proprio per il Togo ha accolto la vostra offerta con vera
commozione. Non e infatti semplice pensare ai 23 bambini che ora sono accolti nella
casa. Per loro bisogna pensare a tutto: cibo, educazione, salute, ecc.
In questo momento di crisi che attraversa anche l'ltalia vedere che ci sono persone e
comunità che sanno rivolgere lo sguardo ai piu poveri è dawero una grande
consolazione.
Dio che e "padre degli orfani" (Sal ó8,6) si è servito di voi per rendere visibile la sua
paternità. Grazie di cuore per questa vostra testimonianza di fede e di amore.
Suor Dores appena giunta in Togo mi ha informata che come prima cosa si è recata
nella Casa della Prowidenza a consegnare le 1000 Euro da voi donate ed è stata una
grande commozione. Tutti gli operatori della casa si sono seduti e hanno fatto un piano,
suddividendo la cifra tra acquisto latte, generi alimentari vari, acquisto di un frigo, ed
altro di estrema necessita. Dopo di questo tutti bambini ed operatori hanno pregato il
rosario per voi. Suor Dores mi ha detto che anche lei più volte nella preghiera si è
commossa pensando al vostro sacrificio e al lavoro che per raggiungere tale somma
avete affrontato.

Grazie

di

Orzano

1

cuore per tutto questo,

e

state certi che ogni giomo noi Suore della
Prowidenza preghiamo per tutte le persone che collaborano nella nostra opera di cantri
e che consideriamo nostri benefattori. Voi siete in príma linea.
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CRONACA FLASH 2012 - 2013
Riprendiamo, dopo alcuni anni, con la pagina di “cronaca”: appunti scarni ed
essenziali per fissare lo scorrere del tempo nella nostra valle....

- Dicembre 2011 quasi senza neve: le piste a Sauris di Sopra sono chiuse. Apre il tapirulan
soltanto verso fine anno. L'asse interessi si sposta a Sauris di Sotto, dove si produce neve artificiale
per tutto il mese (quando le temperature lo permettono). A fine anno è aperta solo metà pista.
- I Presepi vengono allestiti nelle Chiese dai soliti volontari. Si comincia a vedere qualche
presepio in più anche all'esterno delle abitazioni.
- 28 dicembre 2011: Concerto corale nella chiesa
di Sauris di Sotto con il Coro Zahre e Coro Peresson di
Arta Terme. Assieme presentano il progetto realizzato in
comune: Canti Mariani d'autore. Una serata ricca di
emozioni per l'alta qualità del prodotto presentato.
- Tra dicembre, gennaio e febbraio si succedono
diversi incontri dei Consigli Pastorali di Sauris e
Ampezzo, per un piano pastorale in linea con le direttive
diocesane. Per la prima volta i consigli pastorali riuniti
s'incontrano a Sauris di Sotto.
- Gennaio 2012 quasi senza neve. A Sauris di Sopra funziona solo il tapirulan, neppure la
pista di fondo. A Sauris di Sotto si continua con neve artificiale stesa su tutta la pista. Prime gare
CSI. Apre anche il Kursaal.
- Riprende il Corso di intaglio delle maschere dal 17 gennaio al 16 febbraio, due volte a
settimana. Condotto da Ermanno Plozzer, è organizzato dal Circolo Culturale. Buona la
partecipazione che vede coinvolte quasi una ventina di persone. Le maschere intagliate vengono
poi esposte nella saletta del Centro Etnografico per tutta la durata del Carnevale. E' viva la volontà
di riproporlo per l'anno successivo.
- A fine gennaio, primi di febbraio fa molto freddo. Punte minime da -9 a -19, durante la
settimana bianca dei croati di Lovran.
- Da fine gennaio l'Ufficio delle Poste Italiane di Sauris entra nel piano di razionalizzazione
regionale, aprendo soltanto 3 giorni a settimana (giovedì, venerdì e sabato, poi diventerà martedì,
giovedì e sabato). Per i restanti giorni, chi ha bisogno del servizio
deve recarsi ad Ampezzo. Primi disagi: il giorno 31 gennaio con
scadenze varie (bollo auto o moto – versamenti – scadenza per
domande di contributo alla Regione); c'è la corsa ad Ampezzo, se
non direttamente a Udine.
Il 1° febbraio: pensioni. Bisogna attendere il giorno due. Ma il bello
deve ancora venire.......
- Nella notte tra il 6 e 7 febbraio finalmente nevica, ma solo 30 cm. di farinosa. Intanto tutto
il centro Italia ed il sud sono in ginocchio. Vergogna a Roma, che con solo pochi cm. polemizzano
con Gabrielli (protezione civile) e si lamentano... A Livigno punta minima a -35°. Anche in
provincia di Torino minime a -22°. Continua per diversi giorni a nevicare al centro sud. Disagi veri
sulle montagne appenniniche: Marche e Abruzzo sopratutto.

- Ancora – 12° il 10 febbraio. Battuta la pista di fondo a Sauris di Sopra, resta chiusa quella
di discesa. Trofeo Alberghi in notturna a S.Sotto.
- Cena al Morgenleit dei collaboratori parrocchiali a conclusione dei
lavori di restauro delle chiese. Presenti 43 persone.
- 16 febbr. Ancora vento fortissimo che spazza via la neve farinosa
fresca del 6-7- febbraio.
Preparativi per carnevale: è appena concluso il corso di intaglio delle maschere
che vengono esposte e contestualmente c'è la presentazione del filmato sul
carnevale di Gianni Fachin.
Gli attori sono tutti locali: Alessandro, Natalino, Ermes, Roberta, Giuliano, Luca, Livio e maschere
diverse. Interessante e partecipata anche la mostra sulle maschere, in una saletta piena, piena...
- Sabato 18: il Carnevale. Buona la partecipazione di turisti (forse un po' meno dello scorso
anno). Una discreta partecipazione di maschere. Belli i due gruppi principali: la filiera della lana e
la divina saurana commedia. Le figure principali: Rölar Luca Schneider, Keirar Sandro coadiuvato
da Ermes Petris e Pierluigi Petris. Buona l'organizzazione e bello il dopo con balli fin dopo
mezzanotte.
- Domenica notte (19 febbr.) nevica 25 centimetri. Ancora diversi turisti con tanti bambini
(non c'è scuola). Martedi' 21 una giornata bellissima, con un sole accecante.
- Continuano giorni alterni con raffiche di vento fortissimo. A rischio anche la pista di Sauris
di Sotto, nonostante le settimane bianche prenotate, che chiude il 3 marzo. E' annullata la
dimostrazione di carding. Mediana si sta già “aprendo”; la Plotze è quasi completamente senza
neve.
- Sabato 3 marzo il Coro Zahre ad Arta Terme, canta assieme a Coro Peresson e Lu
Tintamaro di Cogne, il tema: “Il canto di tradizione orale:dall'informatore alla proposta corale”.
Una serata interessante.
- Sabato e domenica 17-18 marzo il Coro Zahre è a Simbach am Inn, assieme
all'associazione Amici di Simbach di Tolmezzo, accompagnati dalla presidente sig.ra Giovanna e
dall'assessore Iannone Gabriele. Mostra, convegno e concerto alla sera. All' indomani S.Messa
cantata dal Coro Zahre nella
chiesa
moderna
di
Dreivoltickait. Un' uscita
interessante.
- Domenica 1° aprile
si svolge l'assemblea del
Circolo
culturale
F.Schneider.
- Finalmente piove
seriamente, con nevicate ad
alta quota: inizia a piovere
durante la settimana santa.
Temperature in calo.
- Il Coro Liturgico
solennizza il venerdì santo: a Sauris di Sotto alle ore 15 ed a Sauris di Sopra alle 20, con i canti di
un mattutino, una lectio, lo Stabat Mater ed il Vexilla Regis prodeunt.

- Alla Liturgia della Veglia pasquale si svolgono due battesimi: Gloria di Sandro e Gabriele
di Massimo.
- Il Coro Zahre solennizza la celebrazione della S.Pasqua, nonostante manchino diversi
coristi. Pasqua tempo discreto. Pasquetta bello, ma freddo e, pertanto, pochissimi turisti.
- Il 17 aprile viene ritrovato morto un uomo di
Enemonzo sulle sponde del lago, deceduto mentre
pescava.
- 24 aprile: nevica tutto il giorno intensamente,
da scirocco: 20 cm., poi un caldo improvviso ed
insolito, oltre i 20 gradi. Si iniziano i lavori negli orti.
- Dopo alcuni giorni di caldo eccessivo il 15
maggio nevica 5 cm., fino a Sauris di Sotto. Freddo.
Vento.
- Sabato 19 maggio a Udine : Convegno
Diocesano a conclusione del percorso dell'anno sul tema “Educare alla vita buona del Vangelo nella
Chiesa di Udine”. Della Forania sono presenti: don Pietro, Augusto, Despina, Giacomino, Emiliano,
Gianna, i parroci dei due Forni. Sono presenti oltre 300 delegati, divisi in 17 gruppi di lavoro.
- Terremoto in provincia di Ferrara. 5 morti piu' di 5000 sfollati. Gravissimi danni
Elezioni amministrative: Parma a Grillo. Palermo a Leoluca. Vittoria del PD. PDL e Lega sconfitti
clamorosamente.
- 2 giugno: il Coro è a Sedegliano per una S.Messa in commemorazione del 5° anniversario
della morte di don Guido. Una bella serata, commovente, partecipata.... per chi l'ha conosciuto.
- 1,2,3, giugno: Arte nel Borgo: sculture in piazza a Sauris di Sopra. Bella l'iniziativa, con
novità, peccato il tempo e poca gente.... Le diverse sculture realizzate verranno poi collocate
all'interno dei centri abitati.
- Giugno con incontri e corsi sul tema delle ERBE, selvatiche e coltivate (orti): iniziative di
Pa Mairlan, Circolo Culturale e Borgo Velt, dove ha luogo una serata con “Gli animali selvatici e
l'orso”.
- 10 giugno: Prime comunioni a Sauris di Sotto. Ellen, Greta, Andrea, Samuele, Genny e
Mery, Lavinia. Una bella liturgia partecipata anche dai genitori (letture e preghiere). Brava Alessia
col suo intervento e le preghiera dei piccoli.
- 16 e 17 giugno: motocavalcata. Per una giornata siamo invasi dalle moto.
- 17 giugno: il Coro è alla Polse di Cugne. Messa in S.Pietro in Carnia e concerto dopo
pranzato. La sera pizza a Imponzo con il Coro Peresson.
- Sabato 23 giugno: Festa per i 50 anni del prosciutt. Wolf e 150 anni dalla nascita di
Schneider Pietro Clendar. Manifestazione ricca di sorprese ed
emozioni. Riconoscimento a tutti i dipendenti e soci.
Riconoscimenti particolari alla fam. Petris (Bepi e Licia).
Inaugurazione di una scultura lignea composta da 3 libri,
raffiguranti i tre momenti della storia Wolf: la nascita di Pietro,
inizio attività di Beppino, la storia presente di Wolf. Presenti:
presidente Regione, Provincia, Comunità Montana, protezione
civile, industriali provincia, sindaco ed altri....
Tantissima gente, nonostante il tempo. Suonano i Solisti Friulani e canta il Coro Zahre.
- Fine giugno con caldo eccezionale. Carnia Agricola in pochi giorni falcia tutto a Sauris di

Sotto, da Ekharle a Modepoudn.
- Venerdì 6 luglio va in onda per la prima volta e, successivamente, ogni primo venerdì del
mese per un anno intero, uno spazio di mezz'ora dedicato alla nostra lingua, su Radio Spazio 103, la
radio diocesana. La trasmissione è curata dal circolo culturale e la voce di coordinamento è di
Augusto.
Contestualmente inizia anche il servizio mensile su “La Vita Cattolica”
sulla pagina “Auf Deutsch” a cura di Lucia, Renza, Germana, Fernanda.
- 7-8 e 14-15 luglio: Sauris in Festa, ovvero, Festa del Prosciutto.
Primo fine settimana abbastanza buono. Il secondo un po' meno. Sabato
nuvoloso, tiene fino tardo pomeriggio, poi piove a raffica. Fuochi artificio
ritardati, ma fatti.. Domenica mattina grandinata per ben 4 volte, che
distrugge tutto negli orti. Poi, durante il giorno si aggiusta un po'.
Zahrarmonie – Matteo Cigalini
Nonostante tutto è andata abbastanza bene.
- 20 luglio: tra le iniziative in calendario del gruppo teatrale “Fra le nuvole” è organizzato
un concerto in Sauris di Sopra, alle ore 21, con il Coro Zahre e Cantiere Armonico, con voce
recitata di Claudio de Maglio. Una serata particolare, piacevole.
“Teatro fra le nuvole” conclude il laboratorio teatrale con una manifestazione nei locali della Wolf,
partecipata ed interessante, come ogni anno.
- Domenica 22 luglio: il Vescovo, quasi a sorpresa è a Sauris di Sotto per la celebrazione di
una S.Messa alle ore 10,30. Il direttore del Consiglio Pastorale propone una relazione pubblicata in
questo numero.
- Anche quest'anno viene proposto, nei mesi di luglio-agosto, “Zahrarmonie - con musica
anche d'alta quota” per iniziativa del Comune di Sauris e del Coro Zahre, con la direzione artistica
di Denis Biasin.
–
Ferragosto con la Festa del Formaggio salato a Lateis: sotto il tendone con sapori di formaggi di
malga e formaggio salato. Ogni anno la manifestazione si arricchisce di novità.
–
Cambio Medico. Il dott. Di Bartolo lascia per altra destinazione. Lo sostituisce dai primi di
settembre, per tre mesi, il dott. Carbone. Lo stesso viene poi sostituito, ai primi di dicembre,
dalla giovane dott.ssa Laura Di Piazza.
- Fortunati quest'anno quanti hanno partecipato al Pellegrinaggio di Maria Luggau: quattro
giorni di bel tempo hanno permesso alla settantina di partecipanti da
Sauris ed agli oltre 400 pellegrini con partenza da Sappada di
partecipare gradevolmente all'ormai tradizionale pellegrinaggio
devozionale alla Madonna di Luggau in Austria.
–
Alla fine di ottobre compare la prima neve. Sembrerebbe di
buon auspicio...ma non è così... almeno per le festività natalizie.
–
A novembre due incontri organizzati dalla Forania, svolti ad
Ampezzo e condotti da don Pierluigi Di Piazza, sui temi della
diversità e dell'accoglienza. Una buona partecipazione.
- Salvata l'immagine del Mercatino di Natale: due giorni con
discreta affluenza, anche se con poca neve e freddo pungente.
- Il 23 dicembre viene acceso un albero gigantesco sulla
don Pierluigi Di Piazza
Plotze, allestito da un gruppo di volontari della frazione di Sauris di
Sopra.
Apre finalmente la pista a Sauris di Sotto; a Sauris di Sopra il tapirulan e la Hitte, a servizio del

campetto scuola.
–
Natale: alla Messa del giorno di Natale Canta il Coro Zahre alle 10,30 a Sauris di Sotto. S.Stefano: piove nella mattinata
–
Concerto di Natale: il 28 dicembre, nella Chiesa di S.Osvaldo ha luogo il tradizionale Concerto
di Natale, con la presenza dei cori: Zahre,
Sorgenti del Piave di Sappada, Villa Chorus di
Villa Santina.
–
Giro della Stella: anche quest'anno il gruppo
degli “Stearnsingars” propongono i canti
tradizionali della Stella nei giorni 26 alla
Maina e Sauris di Sotto, il 29 a Velt e Sauris di
Sopra. A Lateis invece il gruppo frazionale
passa di casa in casa il primo dell'anno.
- La neve, tanto attesa: finalmente a fine gennaio e
primi di febbraio arriva la neve, a più riprese, tanto da far funzionare a regime gli impianti e offrire
una adeguata immagine invernale al Carnevale; quest'anno il “Zahrar Voschank” ha avuto luogo
l'otto febbraio. Una buona partecipazione di maschere ed una marea di turisti a seguire il percorso
della “notte delle lanterne” lungo il bosco, dove hanno fatto comparsa i diversi (tanti) gruppi
mascherati rappresentanti le favole più tradizionali. Veramente fascinoso. Bravi! In preparazione al
carnevale ha avuto nuovamente luogo il corso d'intaglio delle maschere presso la saletta del Centro
Etnografico, sotto la guida di Ermanno Plozzer. Una buona partecipazione anche quest'anno. A
conclusione le maschere sono state esposte nella saletta stessa.
- A febbraio abbiamo assistito allo svuotamento totale del lago
per lavori di manutenzione straordinaria delle prese. Un fenomeno
cui eravamo solo parzialmente abituati. Questa volta si è
presentata per intero l'immagine di com'era la vecchia Maina. La
neve ha nascosto i ruderi delle vecchie costruzioni, ugualmente
per i più anziani sono riemersi un'infinità di ricordi e sensazioni.
- Marzo: ancora neve. Lunedì 18 nevica ininterrottamente
tutto il giorno. A Sauris di Sopra 60 cm. di neve fresca che va ad
aggiungersi ai 60 cm. presistenti.
–
Giovedì 21 marzo: serata sanitaria organizzata dalle
dott.sse Laura Di Piazza e Marta Petris con la presenza del Prof.
Pillinini responsabile del Pronto Soccorso di Tolmezzo, in collaborazione con il Comune di Sauris.
Viene trattato l'argomento “arresto cardiaco” e viene presentato
l'apparecchio defibrillatore, già giacente in Comune da diversi anni.
Numerose le presenze in una saletta gremita soprattutto da giovani.
Seguiranno dei corsi di preparazione mirati all'uso del defibrillatore per
i volontari (una ventina) che hanno aderito. L'apparecchio è
semiautomatico e potrà essere utile nei casi di necessità ed in attesa del
118 che nel frattempo sarà stato allertato. E' una sicurezza in più per noi
che viviamo decentrati rispetto ai centri di pronto soccorso.

Augusto Petris

„La più alta diga d’Europa“
Negli ultimi due mesi la nostra vallata è stata interessata da un evento che ha
richiamato l’attenzione dei forestieri, dei giornali e delle televisioni e ha suscitato anche molte
polemiche per il modo in cui è stato gestito. Il lago è stato completamente svuotato per
permettere all’Edipower di verificare lo
stato della diga e in particolare di
effettuare la pulizia delle gallerie di
scarico, rimuovendo il fango accumulatosi
nel corso degli anni. Come già nel 1992, lo
svuotamento ha riportato alla luce i resti
della vecchia borgata della Maina,
sommersa dalle acque del lago, e ha
ridestato l’interesse della comunità per
quella pagina della sua storia. Il Comune
di Sauris ha riproposto la mostra “La più
alta diga d’Europa… La diga del Lumiei
sessant’anni dopo”, organizzata qualche
anno fa presso il Centro etnografico e ha pubblicato un libro sull’argomento, “La diga del
Lumiei nella valle di Sauris”.
La mostra rimarrà aperta fino al 2 giugno 2013 (con probabile proroga durante il periodo
estivo).
Lucia Protto

RIFLESSIONE - PROPOSTA
Sarebbe interessante, in questo frangente, poter
aprire un dibattito a tutto campo con Edipower
sull'argomento, mettendo sul tavolo non solo l'effetto “a
sud della diga” ma anche “a nord”, dove esiste un paese,
una comunità, un'economia delicata, forse precaria, che
assiste da 60 anni allo sfruttamento delle proprie acque
senza alcuna contropartita, fatto salvo il risicato canone
rivierasco incassato dai due Comuni (Sauris e Ampezzo).
Non sarebbe forse il caso di chiedere una contropartita a
fronte di entrate non irrilevanti e perduranti. Ci viene in
mente una cosa: perché non chiedere la realizzazione di
un sentiero, una pista ciclabile o una pista forestale
attorno al lago, per renderlo utilizzabile anche ai fini
turistici (risorsa primaria per Sauris)? Ma è solo un'idea...
chissà quante altre potrebbero trovar posto su quel
tavolo..... basterebbe volerlo?
Augusto Petris

Der lunari 2013
Khraizlan, maindlan unt ondochtafreskh vinemanse in gonzn khristlign leinter. De do hailign zachn
seint aufgestölt mite za pahietan vame gevore de meintsche, d’orbat unt ’s vie, pavelntersi on ime
Khrist, in Inserder Liebn Vrau unt in hailign. ’S ist vur ’s done as der vinen hilzena Khriste unt
maindlan iber de bege unt de staigelan hin, tscheibrist an perge, an merche van stukhn unt van bisn.
Ime zahrar lonte seint abesn setena zachn bo ’s völkh virgeanter meit pastekhn, rostn, petn, schuz
vrogn unt ime Göt donkhn. Ir bert ist net in der raichikhat oder in der scheanikhat, ober ime

gemiete, ime gesinde, ime gelabe unt in der ondocht van beme as otse gebilt, gemochet unt
draufgeschaubet. ’S ist an olter prauch nou leintich unt ben ’s mear zachn seint gean za valoure, böl
ondera khement virar.
Vur ’s johr 2013 der Zahrar Lunari vourstölt a rasle tschuschn de do khristlign zachn in insern
dörflan, monat vur monat, onheivnter vame Lataise unt vame Dörf.
Der lunari bart sain ausgebn in oln fameas van der Zahre bailn Bainachvairtage. Ber as net plait in
der Zahre meigetn vinen ime museo za Plozn oder in der Privativa, oder vörschn ime Zahrar
Kulturzirkul/Circolo Culturale Saurano “F. Schneider”, Sauris di Sotto 2, 33020 SAURIS (UD), email etnosauris@libero.it.
Zahrar Kulturzirkul “Fulgenzio Schneider”

Croci, capitelli, affreschi devozionali caratterizzano il territorio abitato e frequentato dall’uomo in
tutta l’area cattolica. Questi segni del sacro sono posti soprattutto nei luoghi in cui l’uomo sente
minacciata la propria incolumità o vuole tutelare le attività e i mezzi che gli garantiscono la
sussistenza, affidandosi a Cristo, alla Madonna, ai santi. Così si spiegano le maine e le immagini
sacre lungo le strade e i sentieri, le croci e i capitelli lignei ai valichi, sulle cime dei monti, sui
confini di campi e prati.

Anche il paesaggio saurano è punteggiato di immagini e simboli, in presenza dei quali il fedele
rivolge il pensiero a Dio per affidarsi a Lui, chiedere la sua protezione, ringraziarlo. L’importanza
di questi segni religiosi non sta tanto nel loro valore artistico, a volte modesto, ma nelle storie che
essi racchiudono, tramandando i sentimenti, le speranze, la fede di chi li costruì e li curò. E’ una
tradizione ancora viva ai giorni nostri, e se di alcuni segni rimane solo la memoria, altri ne stanno
sorgendo.
Il Lunario Saurano 2013 vi propone un itinerario tra i segni del sacro nei nostri paesi, partendo dalla
Maina e da Sauris di Sotto.
Il nuovo calendario sarà distribuito alle famiglie di Sauris durante le festività natalizie. Sarà inoltre
disponibile presso il Centro etnografico a Sauris di Sopra o in Cooperativa, oppure potrà essere
richiesto al Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”, Sauris di Sotto 2, 33020 SAURIS
(UD), e-mail etnosauris@libero.it.
Circolo Culturale Saurano “Fulgenzio Schneider”
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Data Stampa

33020 SAURIS (UD)

Euro

Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

A T T I V I T A'
Importo

Conto

P A S S I V I T A'
Descrizione

Conto

Descrizione

1.80

TITOLI

38.000,00 2.03

AVANZI PRECEDENTI

1.81

BANCHE

33.555,71 2.31

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

1.82

CONTI CORRENTI POSTALI (LIBRETTO)

43.652,17 2.45

ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)

1.83

CASSA

2.31

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

15/02/2012

Importo
214.648,98
17.528,84
60,00

3.094,01
32,99

Totale Attivita'

118.334,88

Totale Passivita'

Perdita d'esercizio

113.902,94

Utile d'esercizio

Totale a Pareggio

232.237,82

Totale a Pareggio

232.237,82

232.237,82
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Data Stampa

33020 SAURIS (UD)

Euro

Bilancio dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Centesimi di Euro

COSTI

15/02/2012

RICAVI

Conto

Descrizione

3.01

IMPOSTE, TASSE, ASSICURAZIONI

2.296,67 4.01

OFFERTE IN CHIESA

3.02

SPESE DI CULTO

4.972,56 4.02

CANDELE VOTIVE

3.03

SPESE GESTIONALI PARROCCHIA

6.224,28 4.03

OFFERTE PER SERVIZI

3.04

SPESE ATTIVITA' PARROCCHIALI

6.456,07 4.04

ENTRATE PER ATTIVITA' PARROCCHIALI

3.06

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI

6.553,87 4.05

OFFERTE DA ENTI e PRIVATI

3.07

CONTRIBUTO ATTIVITA' DIOCESANE (ID

3.08

SPESE VARIE

3.09

SPESE ED USCITE STRAORDINARIE

3.10

RIMBORSO PRESTITI A ENTI O PRIVATI

3.12

GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (PART

Totale Costi

Importo

Conto

333,00 4.07
1.127,26 4.08

INTERESSI DA CAPITALE

Importo
6.116,02
3.613,47
10.638,24
2.023,37
14.504,46
3.538,10

ENTRATE VARIE

10.235,24

136.170,22 4.10

PRESTITI DA ENTI O PRIVATI - MUTUI

73.365,62

73.803,53 4.12

GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (PART

988,00

988,00

238.925,46

Utile d'esercizio

Totale a Pareggio

Descrizione

238.925,46

Totale Ricavi

125.022,52

Perdita d'esercizio

113.902,94

Totale a Pareggio

238.925,46
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Data Stampa

33020 SAURIS (UD)

Euro

Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

A T T I V I T A'
Conto

Descrizione

Importo

Conto

P A S S I V I T A'
Descrizione

1.80

TITOLI

38.000,00

2.03

AVANZI PRECEDENTI

1.81

BANCHE

15.961,56

2.31

DEBITI VERSO FORNITORI (ENTRO 12 M

1.82

CONTI CORRENTI POSTALI (LIBRETTO)

19.381,95

1.83

CASSA

Importo
100.746,04
2.590,50

1.362,63

Totale Attivita'

74.706,14

Totale Passivita'

Perdita d'esercizio

28.630,40

Utile d'esercizio

103.336,54

Totale a Pareggio

Totale a Pareggio

14/02/2013

103.336,54

103.336,54
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Data Stampa

33020 SAURIS (UD)

Euro

Bilancio dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Centesimi di Euro

COSTI
Conto

Descrizione

3.01

IMPOSTE, TASSE, ASSICURAZIONI

3.02

SPESE DI CULTO

3.03

14/02/2013

RICAVI
Importo

Conto

Descrizione

Importo

2.630,28

4.01

OFFERTE IN CHIESA

764,07

4.02

CANDELE VOTIVE

SPESE GESTIONALI PARROCCHIA

6.216,87

4.03

OFFERTE PER SERVIZI

3.04

SPESE ATTIVITA' PARROCCHIALI

8.013,13

4.04

ENTRATE PER ATTIVITA' PARROCCHIALI

3.06

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI

5.267,25

4.05

OFFERTE DA ENTI e PRIVATI

3.08

SPESE VARIE

11.631,94

4.07

INTERESSI DA CAPITALE

3.09

SPESE ED USCITE STRAORDINARIE

29.678,00

4.08

ENTRATE VARIE

3.10

RIMBORSO PRESTITI A ENTI O PRIVATI

73.803,53

4.10

PRESTITI DA ENTI O PRIVATI - MUTUI

73.365,62

3.12

GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (PART

1.085,00

4.12

GIORNATE E COLLETTE IMPERATE (PART

1.085,00

Totale Costi

139.090,07

Utile d'esercizio

Totale a Pareggio

Totale Ricavi
Perdita d'esercizio

139.090,07

Totale a Pareggio

6.027,19
4.476,46
10.763,68
3.799,02
696,61
2.120,45
8.125,64

110.459,67
28.630,40

139.090,07

NASCITE - DECESSI - MATRIMONI - 2012
NATI

il
EMMA
di Petris Loris e Burzotta Alessia

27.05.2012

MELISSA
di Larese Gianfranco e Plozzer Katia

23.05.2012

VANESSA
di Isaku Albion e Lucchini Stefania

30.12.2012

DAVIDE
di Schneider Luca e Simone Raffaella

12.01.2013

DECEDUTI
Antonina Colle ved. Cleva
Armando Colle
Ferdinando Plozzer
Maria Domini ved.Schneider
Luigia Colle ved. Schneider
Maria Schneider in Minigher
Giuliano Schneider
Marina Colle in Dorigo
Bruno Colle
Elia Domini ved. Troiero
Gerino Minigher
Iolanda Lucchini ved. Colle
Silvana Schneider
Giovanna Petris
Letizia Colle ved. Schneider
Baldino Petris
Maria Sebastiana Toniutti ved. Plozzer
Petris Bruno

11.11.2011
23.01.2012
10.02.2012
29.02.2012
18.03.2012
20.04.2012
03.05.2012
12.05.2012
17.05.2012
26.05.2012
15.06.2012
20.07.2012
26.07.2012
23.08.2012
03.10.2012
31.10.2012
18.11.2012
25.02.2013

MATRIMONI
Fuchs Maurizio e Adami Francesca

28.07.2012

Petris Gloria
di Sandro e Ilic Slavica

07.04.2012

Petris Gabriele
di Massimo e Peressotti Danila

07.04.2012

Pezzo Lavinia
di Paolo e Ventura Grazia

10.06.2012

Di Furia Leonardo
di Tiziano e Domini Sara

29.09.2012

BATTESIMI

classe
1927
1937
1928
1931
1931
1926
1937
1936
1942
1929
1941
1927
1934
1918
1931
1950
1927
1939

Avviso ai lettori
Per chi lo desidera è possibile richiedere l’invio di questo bollettino e di quelli
futuri in formato pdf. Scriveteci all’indirizzo: parrocchiasauris@gmail.com.

