Gésa Vegia –Gésa Nova
Gésa Vègia – Gésa Nova, senta n’ pò
Mi ghei döss un mi non so..
Gh’é na storia ch’am va mia..
Ch’am fa pèrdi la ligria
Ma parché tè sempri qui
Disturbémi incò inca mi?
Ti gléi bech al campanich....
Süna al teu!!Ma, cristianich!
Da fürnila sarés vöra
Asta storia d’la malora...
Se pöi riva na quai festa...
Tim fai gni inca’l mal ad testa
Süné giü da maladètt...
Vüri rümpii sti soughett?

Chiesa vecchia Chiesa nuova ascolta un pò?
Mi sento a disagio...
C’è una storia che non mi va
E che mi fa perdere l’allegria.
Ma perché sei sempre qui a
disturbarmi?
Ce l’hai ben un campanile,
suona il tuo.!
Sarebbe ora di finire qui questa
Storia della malora!
Se poi c’é qualche festa
Fai venire il mal di testa
A suonare cosi forte(le campane)
Vuoi rompere anche le corde

Gésa Nova, -Gésa Vègia ti ghèi rsòch!
Cröda, disi, par da böch!
Ma sanguà un’pò d’fracass
Ad campöni a Vargan Bass
Vegni sempri qui in di ti,
la matich, la sëi, misdi...
Ah! Ch’ad sési che figüra
Fach mi nova e tüta püra
Cünt cöl povrü campanich
Ch’a ga gnònca su’in ciüchich.

Chiesa Nuova-Chiesa Vecchia hai ragione!
Credimi dico davvero.
Ma se serve suonare un pò
Le campane di Santo Stefano
Vengo sempre qui da te:
la mattina, la sera , a mezzogiorno.
Ah! Sapessi che figura faccio io
Nuova e tutta pura.
Con quel pover campanile
Senza neanche una campana.

Gésa Vègia – dimi n’ pò, ma parché inchöi
A gh’é qui inca di fasöi?
Mi son Vègia; isciari più....
Fà la brava, dimi sù!!

Chiesa Vecchia – dimmi un pò,ma perché oggi
Ci sono anche i Faseui (Abitanti di
Vergano)
Io sono vecchia non ci vedo più
Fai la brava spiegami.

Gésa Nova – Cara ti, ma ti sai mia....
a’ gh’é qui inca i Barachia:
l’è la festa dal Bartula...
una festa come cüla
Cha t’é vist ün di inca ti..
Iön ben fatla propriu qui!
Gésa Vègia – Ah! Mrigordi : dal vantüch
Al mancava propiü inzüch:
al Don Godiü, al Don Savjich,
al Tèrugi e l’Caplanich,
cünt al Roch e l’Duturich
chi ga favü da padrich!
Al Bartüla, cul dal beuch,
al santeva da Vargöch,
t’esi vist che bataclöch,
al cantava gregürioch.
In d’oun tonü fora ad moech
Che mi ievi mai santù
E che peui jeu santù più....

Chiesa Nuova – Cara te, ma non sai !
Ci sono anche i Barachia (famig.Vergano)
É la festa del Bartula.(25° don Luigi Fornara).
Una festa come quella che hai visto
anche tu.l’hanno fatta proprio qui(Prima
messa di Don Luigi).
Chiesa vecchia – Mi ricordo nel 1921
Non mancava proprio nessuno.
Il Don Godio,il Don Savoini,
il Teruggi e l’Caplanino
con il Rocco e il Dottorino.
Che gli facevan da padrino.
Il Bartüla, quello del Bec,
si sentiva da Vergano
Avessi visto che grandiosità,
cantava gregoriano
in un tono tale
Che non avremo mai sentito
E che non ho sentito più.

Gésa Nova – L’é par còl chi suma qui;
sù! Fa festa su inca ti!

Chiesa Nuova –Eì per questo che siamo qui.
Sù! Fai festa anche te.

Gésa Vègia – Cüs teu mai!! Lasèmi stèe:
Mi son vègia da mazèe...
Dèss ghö sögn; fè più fracass
Bouascii da Vargan Bass...
Patar nost e ai Maria...
Sicut erat cosi sia.!

Chiesa Vecchia – Cosa vuoi mai.Lasciatemi stare.
Sono vecchia da ammazzare.
Adesso ho sonno;non fate più fracasso
O abitanti di Vargan Basso
Padre nostro e Ave Maria...
Cosi era e cosi sia.!!
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