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nche il 2012 è alle spalle, ulteriori esperienze sono entrate a far parte della nostra vita.
Restando fedele alla mia filosofia di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno ho
interiorizzato solo le cose positive mentre quelle negative mi serviranno da monito per il futuro… ringrazio
pubblicamente tutti i Vidulesi e simpatizzanti che si sono impegnati, materialmente o moralmente, per
il perseguimento dell’interesse generale della comunità, che hanno saputo mettere da parte il proprio
egocentrismo a favore della collettività senza chiedere o pretendere niente: unico incentivo il gusto di
donare il proprio tempo per creare aggregazione e instaurare relazioni più profonde.
Leggendo un quotidiano mi sono soffermato a riflettere sulla storia che vi riporto di seguito.
“Si racconta di un cammelliere che lasciò alla sua morte un testamento per dividere i suoi beni tra i
tre figli. Il cammelliere aveva 11 cammelli e nel suo lascito testamentario stabilì di assegnare metà
dei suoi beni al primo figlio, un quarto al secondo figlio e un sesto al terzo figlio. Quando giunse il
momento di dividere l’eredità iniziarono i problemi. La metà di undici cammelli fa cinque cammelli e mezzo.
Il primogenito pretendeva di “arrotondare” il lascito paterno esigendo il sesto cammello. Gli altri
fratelli si opponevano sostenendo che era già stato troppo privilegiato dalla volontà del padre.
Iniziò così un aspro conflitto tra di loro.
Un giorno un cammelliere molto meno ricco si trovò a passare da quelle parti e, vedendo i tre fratelli
litigare, decise di donare il suo unico cammello per aggiungerlo al monte ereditario.
Grazie a questo aiuto fu possibile accontentare le pretese dei tre eredi. Al primo andarono 6
cammelli (la metà di 12), al secondo 3 cammelli (un quarto di 12) e al terzo 2 cammelli (un sesto di 12).
Nessuno dei fratelli eccepì perché nessuno di loro stava pretendendo più del dovuto nella nuova situazione.
Il totale faceva esattamente undici cammelli. Il donatore di passaggio poté così riprendersi il dodicesimo
cammello”.
Ci sono tanti modi per donare il dodicesimo cammello esaltando i valori di amicizia, aggregazione e
solidarietà. Lascio ad ognuno di voi la giusta e personale riflessione.
Il calendario per il 2013 ha come tema: “La nascita e il battesimo nel secolo scorso”. Ad ogni mese
troverete delle fotografie e delle ninne nanne in friulano.

Vi auguro una buona visione e un felice anno.
Maurizio Zumello
presidente

“Lis ninis nanis a son lis cjantis che pari e mari ur cjantùcin
ai frutìns par indurmidîju biel nizzulant la scune.”
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Battesimo di Puppo Ivana - 20 maggio 1951
da sinistra la mamma Berton Emilia, il papà Antonio, la madrina Zavagno Santa,
il padrino Costantini Mario e la levatrice Tullio Luigia.
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Marie S.S. Mari di Diu (Prin dal an)
S. Basili il Grant vescul († IV secul)
S. Gjenovefe vergjine († V secul)
S. Ermis martar († II secul)
S. Melie martare († IV secul)
Pasche Tafànie (Fofolò)
S. Lucian martar († 312)
S. Severin vescul († 482)
S. Julian ospedalîr († 303)
S. Aldo rimìt († VIII secul)
S. Paulin di Aquilee, vescul (†802)
S. Modest martar (†303)
S. Ilari di Poitiers, vescul (†367)
B. Durì di Pordenone predi (†1331)
S. Maur abât († 584)
S. Marcel I pape († 309)
S. Antoni dal desert († 356)
S. Prische martare († III secul)
S. Mario martar († III secul)
Ss. Bastian e Fabian mart. († III secul)
S. Gnês vergjine († 304)
S. Vincenç diacun († 304)
S. Merenziane vergjine († 304)
S. Francesc di Sales vescul († 1622)
Conversion di S. Pauli († 68)
Ss. Tito e Timoteu martars († I secul)
S. Anzule Merici muinie († 1540)
S. Tomâs di Acuin teolic († 1274)
S. Costant vescul († 178)
S. Martine vergjine (†170)
S. Zuan Bosco pr. (†1888)
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1

Al è un pulç,
al è un pulç ch’è le tormente
al è un pulç,
al è un pulç ch’è le tormente
al è un pulç,
al è un pulç ch’è le tormente
no le lasse,
no le lasse mai durmî.
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Battesimo di Tomadini Claudio - 14 luglio1959
da sinistra la nonna materna Tomadini Anna,
la madrina Ambotta Santina e il nonno Ambotta Gino.

Battesimo di Ambotta Lucina - 21 maggio1961
da sinistra il padrino Bros Severino, la madrina Cominotto Maria,
la mamma Bros Fides, e il papà Lidio.
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S. Nocent I pape († 417)
La Madone Cereole
S. Blâs vescul († 316)
2
S. Gjilbert abât († 1190)
S. Aghite v. († 251)
S. Pauli Miki, martar († 1597)
S. Ricart re de Inghiltiare († 722) (joibe grase)
S. Jaroni Emiliani predi († 1537)
S. Polonie vergjine († 249) (ducjiu in maschere)
S. Scolastiche v. († 547)
Zovin di lune 3
La Madone di Lourdes
S. Lalie martare († 303) (ultim di carneval)
Le Cinise
S. Valantin m. († 269) (patron dai nemorâz)
S. Faustin vescul († 120)
S. Juliane martare († 299)
Prime di Coresime
5
S. Simeon vescul († II secul)
S. Conrât rimìt († 1351)
S. Dele badesse († 750)
S. Nore regjine († 1291)
S. Câtidre di S. Pieri
S. Policarp martar († 155)
Seconde di Coresime
S. Cesari martar († 368)
Vecjo di lune 1
S. Sandri patriarcje († 328)
S. Gabriêl de Dolorade († 1862)
S. Romualt abât († 463)
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Nana pìpin colone

Che Diu t’indurmidissi e la Madone!
Nana pipìn codai,
biade l’ore che ti ai,
che se no ti ves
là tal cjamp o scugnares.

Nina nana curisin,

fâs la nana, fantulin;
nina nana il gno pipìn,
biel pipìn da la Madona
fâs la nana cu la nona.

Nina nana canai,

di grazie che ti ai;
di’ vuardi che no ti ves
che te ombrene no stares.
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Battesimo di Vidusso Daniela - 11 ottobre 1970
in primo piano il padrino Simeoni Amelio e la madrina Barbieri Annamaria.
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S. Albin vescul († 550)
S. Cuint († III secul)
Tierce di Coresime
S. Casimîr re de Polonie († 1484)
S. Adrian martar († 290)
S. Rose di Viterbo muinie († 1235)
S. Felicita e Perpetua († III secul)
S. Zuan di Diu predi († 1550) (fieste de femine)
S. Meni Savio († 1857)
Cuarte di Coresime
S. Costantin re martar († 598)
S. Luîs Orione predi († 1940)
S. Patrizie martare († 303)
S. Mitilde regjine († 968)
S. Luise di Marillac († 1560)
Ss. Ilari e Tasian martars († 284)
Cuinte di Coresime
S. Ciril vescul († 386)
S. Josef spôs de Madone (fieste dal pai)
S. Claudie († IV secul)
S. Nicola di Flüe († 1487)
S. Lee († 384)
S. Turibi († 1538)
Domenie Ulive
La Madone Nunziade
S. Manuêl martar († 412)
S. Guste vergjine († 120)
S. Sist III pape († 440)
S. Secont martar († 119) (via crucis)
B. Medeu IX de Savoe († 1474)
Pasche Floride
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Sta cidin, fâs la nanute,

la nanute cul papà,
‘e nizzule la scunute
ma la mame no lu sa.
Puare mame ‘e jè tornade
tal paîs dal bon Jesù:
a cjatâle une zornade
ancje nô larìn lassù.
A fâs nane la gjatute,
a fâs nane il coccodè,
ancje tu fâs la nanute,
il papà ‘l è ca cun te.
Nine nane, nine nane,
o rosute dal gno amôr…
Jè la vite une condane,
dut a glorie dal Signôr.

Cûr di mame duâr,

Vecjo di lune

1

duâr tal to biel jetìn,
dongje te e jè la mame
che ti cjante nine nane.
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Battesimo di Braida Marco - 07 ottobre 1961
da sinistra la bisnonna paterna Picco Elvira, la bisnonna materna Lizzi Albina, il nonno Cimolino Italo, la portatrice Cimolino Itala,
il padrino Bello Antonino, la madrina Orlando Adalina, il nonno Braida Mario e il bisnonno Bello Antonio.
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Lunis di Pasche (ducjiu in selve) (atents al pès)
S. Francesc di Paule frari († 1507)
S. Ricart vescul († 1253)
2
S. Doro vescul († 636)
S. Vissent Ferrer missionari († 1419)
S. Celestin I pape († 432)
S. Zuan Battiste predi († 1718)
S. Redent vescul († VI secul)
S. Marie di Cleofe († I secul)
S. Terenzi martar († 250)
Zovin di lune 3
S. Stanislau vescul († 1079)
S. Juli I pape martar († 352)
S. Gjildo re martar († 585)
S. Liduine vergjine († 1433)
S. Nastasìe martare († 401)
S. Bernardete di Lourdes († 1879)
S. Nicêt pape († 175)
S. Galdin vescul († 1176)
5
S. Eme di Gurk vedue († 1045)
S. Gnês badesse († 1317)
S. Anselm di Aoste vescul († 1109)
S. Teodôr vescul († 613)
B. Eline Valentinis muinie († 1458)
S. Fedêl di Sigmaringen († 1622)
S. Marc v. († I secul) (fieste de Liberazion) Vecjo di lune 1
S. Marcelin pape († 304)
S. Zite vergjine († 299)
S. Pieri Chanel predi († 1841)
S. Catarine di Siene († 1380)
S. Piu V pape († 1572)
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Nine nane fantulìn,

che la mame e jè vicin,
il papà lontan lontan,
nine nane fin doman.

Nine nane pipìn di scune,

tô mari che ti à fat si consume;
nine nane pipin di concje,
to mari che ti à fat ti sta dongje;
nine nane pipìn colone,
tô mari che ti à fat no ti bandone.

Nine nane pipin,

mê mari va al mulin,
gno pari a seâ,
mê agne a sesolâ.
Il von al mûr di sum,
il tuiut al ten la lum,
a ven chê da Peonis,
a ven chê da Trasâs.
La trombe cu la pive
a van suntune rive,
a fasin: civìt civìt
a durmî, subit, subit.
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Battesimo di Bros Aurelio - 06 gennaio 1967
in primo piano: il padrino Bros Geremia, la madrina Bros Diana
e Don Giovanni Sinicco.

Battesimo di Bearzi Marta - 12 novembre 1972
da sinistra la levatrice Tullio Luigia,
la madrina Vidusso Ermenegilda e il padrino Giovanelli Franco.
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S. Josef artesan (fieste dal lavôr)
S. Atanasi vescul († 373)
2
Ss. Filip e Jacum apuestui († I secul)
S. Florian martar († 314)
S. Gotart vescul († 1030)
S. Domeni Savio († 1857)
S. Flavie martare († I secul)
La Madone di Pompei
S. Erman di Colonie († 1241)
S. Antonin vescul († 1559)
Zovin di lune 3
S. Ignazi di Laconi, frari († 1781)
La Sense (fieste de mame) (ducj i alpins a Plasence)
La Madone di Fatime
S. Matie apuestul († I secul)
S. Doro contadin († 1303)
S. Ubalt vescul († 1160)
S. Pascâl baylon frari († 1592)
S. Zuan I pape, martar († 526)
5
Lis Pentecostis
S. Bernardin di Siene frari († 1592)
S. Gjisele regjine de Ongjarie († 1095)
S. Rite di Cassie muinie († 1457)
S. Florinç vescul († 416)
La Madone dal jutori
S. Grivôr VII, pape († 1085)
Vecjo di lune 1
La Ss. Trinitât († I secul)
S. Fidrì vescul (†1121)
S. Milio martar († X secul)
S. Massimin vescul († 346)
Ss. Cazians di Aquilee († IV secul)
La visitazion di Marie Ss.
2
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Nina pipìn codai,

biade l’ore che ti ai,
se une dì jo no ti ves,
di passion ‘o murires.

Nine nane,

ch’al ven Bobò,
se no tu nanis
al ven cumò.
Velu là, velu là vie,
se no tu nanis ti puarte vie.

Benedet il non di Jèsus

benedet il redentôr;
benedete la Madone
c’a è la mari dal Signôr.
Benedete la Madone
benedet ancje san Zuan,
indurmidimi la mè frute
c’a mi duarmi sin doman.
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Battesimo di Chiaruttini Guido - 24 settembre 1970
Il corteo rientra dalla chiesa.
In primo piano da sinistra il padrino Simeoni Amelio,
la madrina Barbieri Elvia e la levatrice Tullio Luigia.

Battesimo di Costantini Franco - 21 gennaio 1962
da sinistra la nonna paterna Della Vedova Maria,
la madrina Fantini Teresa, la portatrice Barbieri Elide
e il padrino Della Vedova Riccardo.
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S. Justin martar († 305)
Il Corpus Domini (procession) (fieste de Republiche)
S. Carli Lwanga e C. m. († 1886)
S. Cuirin vescul († 309)
S. Bonifaci vescul († 754)
Beât Bertrant di Aquilee († 1350)
Cûr di Jesû
Il Cûr di Marie Ss.
Zovin di lune 3
S. Efrem diacun († 373) (procession)
S. Diane muinie († 373)
S. Barnabe apuestul († I secul)
S. Onofri rimìt († 500)
S. Antoni di Padue frari († 1231)
S. Liseu profete († 790 p. di Cr.)
S. Vît martar († IV secul)
S. Justine vergjine († V secul)
5
S. Rainîr rimìt († 1160)
S. Marine vergjine († 750)
Ss. Gjervâs e Protâs martars († I secul)
S. Silveri pape martar († 1041)
S. Luîs Gonzaga († 1591)
S. Nicêt di Aquilee vescul († 458)
S. Josef Cafasso predi († 1860)
Vecjo di lune 1
S. Zuan Batiste martar († I secul)
S. Gjelmo abât († 1144)
Ss. Zuan e Pauli martars († 362)
S. Cirîl di Alessandrie patriarcje († 444)
S. Reneu di Lion vescul († 200)
Ss. Pieri e Pauli apuestui († 67)
Ss. Prins Martars di Rome († 64)
2
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Sù, il miò bambìn, no stâ vaî,

cujètiti, il miò frut!
Lasse che vai la mame
che à il to papà lontàn…
Jo e tè in chest biel cialdùt,
lui vie, cun dut chel frêt,
te nêf o tal pantàn…
Sta bon, sù, fâs la nane,
ti prei, miò picinìn!
Tu às dòngie la to mame,
jo ài vie il miò ciâr alpìn!
Pûar om, lui che al vaive
cjalànt lis ciamesutis
e a viodi lis tôs fassis,
al à dovût partì
pôs dìs prim che tu nassis…
Ti prei, fâs la to nane,
lasse che vai la mame!
La mame ‘e vai ma ‘e spere…
A vioditi tant biel,
cui sa ce c’al dirà?
Co tornin lis cisilis,
co ven la primevere
al torne àncie il papà!
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Battesimo di Cominotto Alessandro, Barbieri Katia, Catelli Jenny e Fabriani Cristina - 23 aprile 1973
foto con i rispettivi papà, al centro Don Giulio Gherbezza.
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S. Ester regjine di Babilonie († V secul)
S. Oton vescul († 1139)
S. Tomâs apuestul († 67)
S. Liodôr di Aquilee vescul († V secul)
S. Antoni M. Zaccaria predi († 1539)
S. Marie Goretti vergjine († 1902)
S. Claudio vescul († 696)
S. Nocent I pape († 417)
Zovin di lune 3
S. Veroniche muinie († 1727)
S. Piu I di Aquilee pape († 155)
S. Benedet abât († 543)
Ss. Ermàcure e Fortunât martars († III sec.) (patrons dal Friûl)
Dedic. de Basiliche di Aquilee
S. Camîl di Lellis predi († 1614)
S. Buineventure teolic († 1274)
La Madone dal Carmêl
5
S. Lessio rimìt († 412)
S. Fidrì vescul († 838)
S. Prassede vergjine († 164)
S. Elie profete († IX secul p. di Cr.)
S. Laurinç di Brindisi († 1622)
VIDULIS
S. Marie Madalene († I sec.) Vecjo di lune 1
S. Brigjide muinie († 1373)
S. Cristine di Bolsene m. († 301)
Festa
S. Jacum ap. († 42)
Campestre
Ss. Juchin e Ane († I secul)
Ss. Siet Durmients († III secul)
Ss. Cels e Nazâr martars († I secul)
S. Marte di Betanie dissèpule († I secul)
2
S. Pieri di Ravene vescul († 450)
S. Ignazi di Lojole predi († 1555)
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43ª

Sant’ Antoni benedèt,

tintirìne, tintirìne
la gjatute jé mè cusine,
cuan ca lave li cudielis
jè mi romp lis plui bielis;
tintirìne, tintirìn
fâs la nana fantulìn!

Nina nana, ninìn

su la roe dal mulìn;
to pari a zuà
to mari a nizzâ.
		
Nana, pipin di scune
		
to mari a bat la lune,
		
to pari inrabiât
		
parcèche i à cridât.

Nina nana, bon pipìn
fa la nana sul cuscin;
fa la nana sul sofà
cu la mame e cul pupà.
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Battesimo di Della Vedova Loris - 28 dicembre 1975
foto con i genitori e di spalle Don Giulio Gherbezza.
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S. Alfons M. de’ Liguori v. († 1787)
Il Perdon di Assisi
S. Lidie dissèpule († I secul)
S. Zuan M. Vianney predi († 1859)
La Madone de Nêf
Trasfigurazion dal Signôr
S. Gaetan di Thiene predi († 1547)
S. Domeni di Guzman frari († 1221)
S. Roman martar († 258)
S. Laurinç martar († 258)
S. Clare di Assisi muinie († 1253)
S. Rufin vescul († 236)
B. Marc di Davian († 1699)
S. Massimilian Kolbe predi († 1941)
La Madone d’Avost
S. Roc piligrin († 1327)
S. Rinalt vescul († 1222)
S. Eline imperadore († 327)
S. Marian diacun martar († 782)
S. Bernart di Valclare abât († 1153)
S. Piu X pape († 1914)
La Madone Regjine
S. Rose di Lime muinie († 1617)
S. Bortolomiu apuestul († 47)
S. Luduì re dai Francs († 1270)
S. Sandri martar († 296)
S. Moniche vedue († 387)
S. Ustin vescul e teolic († 430)
Martuéri di S. Zuan († 32)
S. Feliç martar († 304)
S. Aristide di Atene († II secul)
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Nina nana steluta

la not a ven bruta
la flama a trabala
ducj a son tala stala
la vacja cul vigjelut
la gueda cul poleçiut
la piora cul agnelut
la mama cul so frut
si studa la flama
e ducj a fasin nana
sul côr dala mama.

Nina nana bambinuta,

siera i voi e duar in pâs;
nina nana biela fruta,
dai rumors no sta fa câs.

2

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Battesimo di Zuccolo Mery - 28 agosto 1976
da destra Don Giulio Gherbezza, il padrino Bros Antonio, la madrina Cominotto Maria.
Si noti che a causa del terremoto il battesimo è stato celebrato nel cortile della canonica.

Setembar 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L

S. Egjidi abât († 721)
S. Elpidi abât († IV secul)
S. Grivôr il Grant pape († 604)
S. Rosàlie vergjine († 1160)
S. Laurinç Giustiniani vescul († 1455)
S. Zacarie profete († I secul)
S. Regjine vergjine († 251)
La Madone di Setembar
S. Sergjo martar († IV secul)
S. Niculau di Tolentin frari († 1305)
S. Teodore martare († II secul)
Il Non di Marie Santissime
S. Zuan Crisostum vescul († 407)
La Sante Crôs
La Madone Dolorade
Ss. Corneli e Ciprian martars († III secul)
S. Robert Belarmin vescul († 1621)
S. Sofie martare († II secul)
S. Genâr di Napuli martar († 305)
S. Faustine martare († III secul)
S. Matieu vangjelist († I secul)
S. Maurizi martar († 286)
S. Lin I pape († 81)
S. Pacjific frari († 1781)
S. Urelie piligrine († III secul)
Ss. Cosme e Damian martars († IV secul)
S. Vincenç de Paoli predi († 1660)
S. Venceslau martar († 929)
Ss. Arcagnui G.M. e R.
S. Jaroni predi († 420)
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Din Din Din

le mame e va al mulin,
il papà al va a seâ,
il frut a ristielâ,
la none e mûr di sium,
la gjate e ten la lum.
Pive, pive, losse e bale
la gjaline e à rote l’ale,
il purcitut
l’à rot il muscicut.

Nina, paîs di frut!

Il soreli al mûr dal dut,
e la lune ‘e nàs sui cops,
e li’ stelis lassù a trops
cjamant a’ vegnin fûr.
Nina, paîs di cûr!
La cjampane ‘e à dât tre glons,
siare i vôi dai tiêi balcons,
pìe il nèon te crosere…
Paisuti, buine sere!

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Battesimo di Berton Tiziano - 26 dicembre 1979
con il padrino Mezzolo Renato e la madrina Röthlisberger Doris.

Battesimo di Lupieri Mario - 25 marzo 1978
da sinistra Don Vittorino Tissino,
la mamma Bello Bruna e il papà Giuseppe.
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S. Taresine dal B.J. vergjine († 1897)
Ss. Agnui Cust. (patrons dal paîs) (fieste dai nònos)
S. Cjàndit martar († I secul)
S. Francesc di Assisi frari († 1226)
S. Luîs Scrosop predi († 1884)
Zovin di lune 3
S. Brun abât († 1101)
La Madone dal Rosari
S. Demetri martar († 306)
S. Dionîs martar († 270)
S. Denêl profete († IV secul p. di Cr.)
B. Zuan XXIII pape († 1963)
S. Serafin frari († 1604)
5
S. Eduart re de Inghiltiere († 1066)
S. Calist I pape († 222)
S. Taresie di Àvile muinie († 1582)
S. Margarite M. Alacoque († 1690)
S. Ignazi de Antiòchie martar († 117)
La Madone des Graciis
Ss. Martars Canadês († 1642-49)
Vecjo di lune 1
S. Rene martare († VI secul)
S. Ursule martare († VI secul)
S. Donât vescul († 1308)
S. Zuan di Capestran predi († 1456)
S. Antoni M. Claret vescul († 1870)
S. Crispin martar († IV secul)
S. Varist pape martar († 105)
S. Sabine martare († 119)
2
Ss. Simon e Jude apuestui († I secul)
S. Ermelinde vergjine († 595)
B. Benvignude Bojane vergjine († 1292)
S. Lucile vergjine († I secul) (samain - ultim dì dal an celtic)
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Nina nana, pipìn di scune
che la mame si consume,
si consume pouc a pouc
tanche il len su pal fouc.
Il papà ‘l è lât a seâ,
la gjaline a cocodâ;
e jè lade a fâ il so coc
su la puarte dal pitoc.
Il pitoc j côr daûr,
la gjaline ‘e scjampe fûr.

Nina nana, pipin codai,

plui ti nici plui tu vais:
vegnin su chei di Peonis
blancs e ros tanche demonis.

Nina nana pipìn di scune,
la mame ti costume,
il papà ti sculace,
nana pipìn di fasse.

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Battesimo di Mezzolo Daniel - 15 ogosto 1980
a sinistra i genitori e a destra Don Vittorino Tissino.
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Ducj i Sants
Memorie dai Defonts
S. Silvie martare († 592)
S. Carli Borromeo vescul († 1584)
Ss. Martars di Aquilee
S. Lenart di Noblanc rimìt († 599)
S. Ernest abât († 1150)
S. Gofrêt vescul († 1115)
S. Oreste martar († 304)
S. Leon il Grant pape († 461)
S. Martin di Tours vescul († 397)
S. Josafat vescul († 1623)
S. Diego frari († 1463)
S. Calist pape († 222)
S. Albert il Grant teolic († 1280)
S. Margarite regjine († 1093)
S. Lisebete de Ongjarie († 1231)
S. Odon abât († 942)
S. Mitilde muinie († 1241)
S. Otavi martar († III secul)
La Madone de Salût
S. Cecilie martare († 230)
S. Clement I, pape († 101)
Crist Re dal Mont
S. Caterine di Alessandrie († 415)
S. Dolfine vedue († 1350)
S. Valerian di Aquilee v. († 388)
S. Mansuet vescul († V secul)
S. Gjiralt abât († IX secul)
S. Andree apuestul († I secul)
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Fâs la nana il miò ninìn,

siare i voi e sta cidìn;
se tu tasis, i agnolùts
vegnin jù dal cîl turchìn
a puartati un biel pipìn.
Fâs la nana bambinùt,
siare i voi, sta cuietut;
se tu vais, i agnui biei
a scjampin vie come ucei;
siare, siare chei voglùts,
pon il cjâf sui toi brazzuts.
Nina nana, su, sta bon,
ti darai ancje il bombon;
se tu duârs, un agnolùt
al sarà sul to jetut
par scjaldati il petisìn…
Sito…. al duâr il pitinìn.

Nina nana al ven el’totò
2

se no tu nanis al ven cumò.
Dulà cjataiso fantati frescjs
come li nestris
di une bande ‘e àn la cosse
e di che altre il cjampanut
nina nana al ven il bilit
se no tu nanis al ven subit.

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese

Battesimo di Cominotto Graziano - 15 agosto 1984
da sinistra il papà Enzo, la mamma Bros Marialuisa e Don Vittorino Tissino.
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Prime di Avent
S. Cromazi di Aquilee († 408)
S. Francesc Saverio predi († 1552)
S. Barbare vergjine († 306)
S. Dalmazi vescul († 251)
S. Nicolau di Bari vescul († 335)
S. Ambrôs di Milan vescul († 397)
La Madone di Dic. (sagre cun procession)
S. Sîr vescul di Pavie († II secul)
La Madone di Laurêt
S. Damâs I pape († 384)
S. Malie martare († III secul)
S. Luzie martare († 303)
S. Zuan de Crôs predi († 1591)
Tierce di Avent
S. Florean martar († 303)
S. Lazar vescul († I secul)
S. Grazian vescul († I secul)
S. Dario di Nicee martar († I secul)
S. Tolomeu martar († 250)
S. Pieri Canisio predi († 1597)
Cuarte di Avent
S. Zuan di Keti predi († 1473)
S. Irme badesse († 750) (Babbo Natale pai frus)
Nadâl dal Signôr
S. Stiefin prin martar († I secul)
S. Zuan apuestul († I secul)
Ss. Nocentins di Betlem († I secul)
S. Tomâs Becket vescul († 1170)
S. David re profete († 970 p. di Cr.)
S. Silvestri pape († 335)
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Staimi atenz, staimi a sintì

al’orazion che ûs ai da dì
quant che nascè l’nestri Signôr
nascè une stele di grant splendôr
calà dal cîl un agnul biel
e duc’ disevin che l’è Gabriel
vês di savè c’al è nassût
il Salvatôr in forme di frut
dulà c’al è no lu savês
in t’une stalute lu ciatarês
in te citât di Betelen
in t’une grepie su un pôc di fen
cjantìn, sunìn di viulin
fasingi une danze a di chest fantulin
cjantìn, sunìn di sivilot
lis maraveis di cheste gran gnot
al è nassût il Redentôr
che l’ha di murì par tanc’ di lôr.
E le Madone cun chel biel vîs
pareve un agnul dal paradîs.
Ai erin cuatri i pastorei
ce vevino non, ce vevino non?
Martin, Marcon, Linàs, Simon.
E tu Martin cul to violin
fai une danze a Gesù bambin.
E tu Marcon cul to violon
fai une danze al to paron.
E tu Linàs sta achì cul cjan
viout che il louf no fasi dal dan.
E tu Simon cul to sivilot
fai une danze a cheste gnot.

Circolo Ricreativo, Sportivo e Culturale Vidulese
LA NASCITA E IL BATTESIMO …. NEL PASSATO
Antiche leggende raccontano che in passato i bambini venivano portati dalla cicogna o posti sotto una verza; questo per giustificare o sviare i tanti bambini, delle
allora numerose famiglie, per l’arrivo di un nuovo pargolo in casa.
Le tradizioni, che nel passato erano riservate all’evento della nascita di un bambino e alla sua accoglienza nella società, sono notevolmente cambiate.
Fino alla metà del secolo scorso si nasceva in casa.
L’evento della nascita era riservato solo alle donne di casa che venivano aiutate dalla “levatrice” chiamata anche “comari” o “siore”.
Tale figura, nel periodo pre-industriale e fin dopo la seconda guerra mondiale, ha svolto un ruolo importante nell’assistenza della donna, prima, durante e dopo il
parto. A Vidulis avevamo una levatrice di nome Adotti Romana. Alla morte di questa le successe in ambito comunale Siora Tullio Luigia che ha operato nel nostro
paese fino all’inizio degli anni ‘70. Tutti avevano un grande rispetto per questa figura e il suo prestigio si rifletteva anche sul di lei marito.
Il padre era tenuto in disparte, la sua presenza non era ammessa nella camera della partoriente, in quanto il parto era considerato un evento del tutto femminile.
La donna, dopo aver dato alla luce il figlio, entrava in un periodo chiamato “Puerperio”. In tale periodo, della durata di 40 giorni, la donna era considerata “impura” tanto che veniva confinata in casa, non poteva toccare l’acqua, fare alcune faccende domestiche e neppure il marito poteva starle vicino. Sembra che tale
tradizione sia di origine ebraica e solo attraverso un rito di purificazione la donna poteva essere riammessa alla vita familiare e sociale.
Anche la Chiesa ha collocato la Purificazione di Maria esattamente 40 giorni dopo il Natale ed esattamente il 2 Febbraio. Questo rito di purificazione venne mantenuto nel nostro paese fino alla metà del secolo scorso.
Alla puerpera venivano comunque dedicate particolari attenzioni, oltre al riposo veniva garantita una migliore alimentazione anche grazie ai regali che riceveva:
galline, biscotti savoiardi, china e crema marsala all’uovo.
All’inizio del ‘900 il bambino veniva battezzato il giorno stesso della nascita. Poi i tempi si allungarono ma il battesimo doveva, per disposizione ecclesiastica, avvenire entro 8 giorni dalla nascita. Il battesimo spesso veniva impartito dalla levatrice o da una donna devota di casa se il neonato era in pericolo di vita. Stava però al
Parroco stabilire se il battesimo era valido, poiché se la fede della persona che lo aveva somministrato vacillava, il parroco poteva esigere di ribattezzarlo.
La fretta di battezzare era dettata dal fatto che la mortalità neonatale era purtroppo molto elevata e se un bambino moriva senza battesimo, poteva venire considerato
peccato mortale per i genitori. Il corpo del morticino inoltre veniva sepolto in un angolo del cimitero, chiamato “limbo”.
Antiche credenze volevano che i “fuochi fatui”, presenti nella mitologia popolare, fossero le anime dei bambini morti prima del battesimo. Secondo la religione
cristiana queste anime vengono affidate alla misericordia di Dio, che vuole salvi tutti gli uomini.
Al battesimo non partecipava la madre del bambino, che si recava dopo i 40 giorni dal parto in chiesa per il rito della purificazione. Veniva accompagnata dalla
madre, dalla suocera o da una parente più anziana e dalla levatrice. Veniva accolta dal prete sulla porta piccola della chiesa ed insieme entravano pregando.
La puerpera teneva una candela accesa nella mano sinistra e con la destra reggeva un angolo della stola viola del sacerdote e, dopo alcune preghiere invocanti la
purificazione, la donna veniva benedetta dal parroco e poteva riprendere la sua vita quotidiana.
Per quanto riguarda la scelta dei nomi, fino alla seconda guerra mondiale la tradizione popolare voleva che al primogenito si assegnasse quello del nonno e alla primogenita quello della nonna; oppure si riprendeva il nome di qualche congiunto morto precocemente. All’atto del battesimo, se il primo nome non corrispondeva a
quello di un Santo, il prete pretendeva l’aggiunta di un secondo nome fra quello dei Santi conosciuti.
Ai figli successivi veniva spesso assegnato il nome del padrino o madrina, almeno come secondo nome, soprattutto se si trattava di una persona che godeva d’un
qualche prestigio sociale, economico o politico.
La scelta dei padrini, “santul” e “santula”, viene tutt’ora fatta dei genitori ma è sempre stata una questione delicata. Per il primogenito la scelta è quasi obbligata:
i padrini, per tradizione, sono i testimoni di nozze dei genitori, “il copari dal anel” e “la comari”. Per i figli successivi, in passato, si cercavano sempre personaggi
influenti e di alto rango sociale, in modo da assicurare l’avvenire del neonato con questi nuovi rapporti di quasi-parentela.
Nella società pre-industriale il padrino aveva un ruolo molto importante nella tutela morale del figlioccio e nel caso rimanesse orfano, anche della sua educazione.
Il giorno del battesimo coincideva spesso con la domenica perché era il giorno in cui le persone erano libere dagli impegni lavorativi. Il battesimo del bambino non
avveniva durante la Santa Messa ma era una cerimonia a parte.
Il neonato veniva portato in chiesa per il battesimo da un corteo che partiva dalla casa natale. Giaceva in un “porta-enfant” bianco, che si passava in uso di famiglia in famiglia. La rigida distinzione di colori tra il celeste per il maschietto e il rosa per la femminuccia è abbastanza recente, anche se era ben conosciuta, ma la
necessità di riciclare continuamente gli stessi capi d’abbigliamento imponeva l’uso di quello che c’era in casa, o del bianco che andava sempre bene.
Davanti al corteo c’era il battezzando, che veniva portato tra le braccia della “santula”, da una ragazzina di casa o dalla comare che aveva assistito al parto. Il
corteo, composto generalmente dai familiari più stretti, era accompagnato dal suono festoso delle campane sia all’andata che al ritorno dalla chiesa, a sottolineare
l’accoglienza gioiosa del nuovo membro nella comunità.
La cerimonia del battesimo iniziava con l’accoglienza, da parte del parroco in stola viola, del piccolo corteo sulla porta della chiesa. La cerimonia era scandita da
gesti rituali per invocare la clemenza divina. Seguivano la recita del Credo e del Pater Noster ponendo particolare attenzione a non sbagliare pronuncia poiché si
riteneva che ciò portasse sfortuna al battezzando. Il parroco, dopo le invocazioni di rinuncia a Satana, cambiata la stola da violacea a bianca ed esaminata la fede e
le intenzioni, procedeva al battesimo vero e proprio presso il Fonte Battesimale con la triplice abluzione e la frase sacramentale “ego te baptizo in nomine Patris
et Filii et Spiritus Sancti”.
La funzione si concludeva con l’unzione del capo del bimbo con il Sacro Crisma. Veniva consegnata una veste bianca in ricordo dell’antica tunica che San Cromazio
disse simbolo della grazia battesimale e una candela accesa, segno aquileiese della rappresentazione dello Spirito Santo.
Dopo la cerimonia si ritornava a casa e, per festeggiare l’evento, veniva preparata una piccola merenda a cui tutti partecipavano.

Il Battistero di Vidulis
Con Decreto di Mons. Emanuele Lodi, Vescovo di Udine, il 21 maggio 1835 venne concesso alla Chiesa dei SS. Angeli Custodi di Vidulis il Fonte Battesimale.
In base a precise istruzioni sinodali, si trovava subito a sinistra di chi entrava dalla porta principale posto al centro di un semicerchio rialzato. Era protetto da una
cancellata in legno posta al limite del semicerchio, che veniva tolta al momento dei battesimi. Il basamento era costituito da una pila in marmo (quella che vediamo
attualmente), sopra di questa un cilindro cavo in legno terminante a cupola e rivestito da tende bianche ricamate. Questo cilindro era munito di porte con serratura,
che si aprivano solo per i battesimi o per il rinnovo dell’acqua battesimale. All’interno, la pila aveva un rivestimento metallico in zinco con due scomparti, forse
questa divisione era stata dettata per motivi sanitari; in un reparto vi si conservava l’acqua Santa integra e nell’altro quella venuta a contatto con la testa dei neonati.
Sopra la cupola svettava una statuetta in marmo raffigurante S. Giovanni Battista recante il vessillo della croce con la mano sinistra. (Questa statua la vediamo oggi
sulla cupola del nostro Altare maggiore in sostituzione di quella raffigurante “Il Buon Pastore” trafugata da ignoti verso il 1959).
Dopo il Concilio Vaticano II e in occasione del rifacimento del pavimento della chiesa, il Battistero fu spostato nell’attuale posizione, conservando solamente la pila
in marmo e munendola di un artistico coperchio in rame.
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