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Carissimi, è giunto il momento di  lasciare il remo e la bar-
ca al mio successore don Aldo. Certo non sono insensibile 
al distacco, mi duole lasciare il mio compito di parroco tra 
voi, ma la provvidenza mi dà ancora la possibilità di stare 
con voi finchè il Signore  mi darà salute e tempo. 
Il mio nuovo compito è di collaborare con il nuovo parroco 
e di disporre il mio tempo a vostra disposizione per le con-
fessioni e visita ai malati e agli anziani.  
Il tempo trascorso tra voi, ben 28 anni, è stato tempo di 
grazia e di apostolato sereno e fattivo e voi con tanta bene-
volenza mi avete accettato e avete saputo sopperire ai miei 
limiti e siete stati  generosi  per le opere caritative e per la 
parrocchia. Un grazie  per l’affetto e la comprensione che 
mi avete riservato. Il mio dovere ora è di ricambiare  con la 
preghiera e con l’accoglienza, sono e rimango sempre il 
vostro 

 don Saverio 

Un ringraziamento speciale   
a mons. Saverio Bravin 

gio di Gesù. Il grande merito di don 
Saverio è stato sicuramente quello di 
rendere il Consiglio motore di inizia-
tive che hanno dato man mano prota-
gonismo alla responsabilità dei laici 
nella vita della comunità. L’elezione 
diretta dei rappresentanti ogni cinque 
anni, tenacemente voluta dal nostro 
parroco, ha fatto in modo che le varie 
sensibilità presenti venissero a galla, 
dando voce ai tanti modi di vivere il 
messaggio evangelico. 
Il Consiglio, presieduto dal parroco, 
è sempre stato un luogo di discussio-
ne, talvolta animata, con l’obiettivo 
di far crescere la comunità nella te-
stimonianza e nella carità. Don Save-
rio ha sempre preparato con cura sia 
la parte di formazione iniziale, sia i 
vari punti dell’ordine del giorno. 
Don Saverio, grazie a te la nostra 
comunità è cresciuta e le varie realtà 
presenti in parrocchia sono vive gra-
zie alla tua lungimiranza di puntare 
sulle persone. La serietà e 
l’entusiasmo che hai messo in tutti 
gli ambiti di vita parrocchiale ci ha 
fatto crescere. Ti dobbiamo molto! 

Edizione Speciale 

Fin dal suo insediamento a Tamai, don 
Saverio ha voluto che il consiglio pasto-
rale fosse espressione delle varie sensi-
bilità presenti in paese, in modo da ren-
dere l’azione pastorale il più efficace 
possibile. Raggiungere le persone, anche 
le più distanti, con il messaggio di Cri-
sto, è possibile se si capisce quanto sta a 
cuore a loro. Comprendere i bisogni 
materiali e spirituali dei parrocchiani, 
conoscere le associazioni presenti e fare 
squadra con loro, è il modo forse più 
efficace per annunciare il Vangelo nella 
concretezza della vita di tutti i giorni. Il 
luogo in cui portare questi ragionamenti 
per farli diventare, in vari modi, momen-
ti di annuncio e di condivisione è sicura-
mente il Consiglio pastorale. Don Save-
rio in questi anni ha saputo aggregare 
intorno a questo organo consultivo della 
parrocchia, i rappresentanti delle asso-
ciazioni, le persone che curano il canto e 
la liturgia, chi si occupa di educazione e 
anche persone che amano dedicare parte 
del loro tempo all’annuncio del messag-

 

Nuovi Ballerini 
 

Eccoli qua i nostri campioni italiani 
di danza argentina (12/14 anni B) che 
il 14 luglio hanno partecipato a Rimi-
ni ai campionati italiani. La coppia 
Pietro Del Ben e Denise De Paciani 
dopo tre anni di  preparazione presso 
la scuola di ballo Flavia Club di Ro-
veredo in Piano, hanno ottenuto que-
sto grande risultato. Complimenti per 

la loro vittoria. Auguriamo loro di essere vincenti anche 
nella vita di tutti i giorni. 

Matrimoni      ♥  ♥  ♥  ♥  ♥♥♥♥    ♥♥♥♥    
Donatella

 

 Mara e Alessio Moras hanno festeg-
giato il loro 30°30°30°30° anniversa-
rio di matrimonio. Compli-
menti da tutti gli amici e 
dalla comunità di Tamai 

Michela  e Marco Michela  e Marco Michela  e Marco Michela  e Marco     
Il 6 luglio 2013 nella chiesa parroc-
chiale di Tamai si sono uniti in matri-
monio  Michela Polesello e Marco Da 
Ros. Tanti auguri per una vita felice 
dalla comunità di Tamai 

 

Lasciano un bel ricordo 
 
Antonio Sandrin nato a Sacile 
nel 1937, coniugato con  
Soncin Marcella, è deceduto a 
Sacile il 21 luglio 2013 
 
 

Sante Sacilotto nato a Brugnera  
nel 1924, coniugato con Linda Moras, 
è deceduto  il 17 luglio 2013 
 
 

Giacinto Pivetta nato a Prata nel 1928, 
coniugato con  Verardo Caterina, è deceduto 
a Tamai  il 20 giugno 2013 

 
 

Mario Genovese nato a Ponte di Piave 
nel 1929, coniugato con Longo Dorina, 
è deceduto a Sacile il il 3 settembre 2013 
 
 

Feltrin Fortunato (Toni) nato nel 1929 a 
Ponte di Piave, coniugato con Feltrin Bruna, 
è deceduto il 12 agosto 2013 

            Incontriamoci 

 

Domenica 6 ottobre: Festa dei nonni e dei pen-
sionati. S. Messa ore 10.30. Ore 12.30 pranzo con-
viviale. 
 

Martedì 8 ottobre: Convocazione del Consiglio 
Pastorale ore 20.45.  
  

Domenica 27 ottobre: alla S. Messa delle 8.00 
terzo anniversario della Confraternita del SS. Sa-
cramento. 
 

Cinzia e Paolo 
Sabato 31 agosto si sono uniti in matri-
monio Paolo Verardo e Cinzia Batti-
stella. Grande festa per i genitori e 
amici e per tutta la comunità di Tamai. 
Un augurio di felicità agli sposi dalla 
redazione “la Campanella” 

Che bello avere l’occasione per dire grazie 
a qualcuno !!! questa bella opportunità ci 
capita ora con questo articolo, con cui vo-
gliamo ringraziare don Saverio per quanto 
rappresenta per la nostra scuola 
dell’infanzia e Nido Integrato. La scelta di 
occuparsi della scuola è per un parroco una 
scelta coraggiosa in tempi piuttosto faticosi 
come questi, ma don Saverio si è sempre 
preso cura di noi riconoscendo nella scuola 
dell’Infanzia e ancor più nel Nido, una pri-
ma comunità in cui le famiglie si devono 
sentire accolte e amate.  Così lo abbiamo 
visto entrare più 

Come un papà in una grande casa 

Paolo Verardo vice Presidente C.P. 

Consiglio pastorale come 
espressione delle anime 
della parrocchia 

Cena della via Conedera 
 

Sabato 6 luglio 2013 si è svolta la 3^ Cena della Via Co-
nedera. L’appuntamento, ideato nel 2011 come momento 

di gioviale e spensie-
rato ritrovo tra vecchi 
abitanti e nuovi arri-
vati, ha visto ogni 
anno la crescita dei 
partecipanti, sfioran-
do di poco, 
quest’anno, la presen-

za di tutti i residenti nella via. Tutti gli intervenuti si sono 
cimentati nella preparazione di stuzzichini e dolci di ogni 
genere, mentre gli abili cuochi e gli spavaldi fuochisti, 
sfidando la calura estiva, hanno preparato una grigliata 
squisita. La serata si è conclusa con il taglio delle torte e 
con lo spegnimento delle candeline del terzo compleanno. 
Da un incontro all’insegna della semplicità e del desiderio 
di aggregazione è nata una tradizione che si protrarrà si-
curamente negli anni perché in via Conedera regna 
l’allegria dalla mattina alla sera! 

 Giulia Santarossa 

Un Nuovo Ingegnere 
 

Il 18 luglio 2013 Fabio Serafin ha 
conseguito la Laurea in Ingegneria 
civile curriculum Edile alla Facoltà 
Ingegneria Università degli studi di 
Trieste. Complimenti per il risultato 
conseguito e ora auguri per il tuo 
futuro. 

Continua a pag. 3 

 

La Redazione 
Abbiamo voluto dedicare questo numero a don Saverio, per 
ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per noi. Altri gruppi e 
associazioni avrebbero voluto esprimere il loro grazie, ma lo 
spazio è insufficiente, ci saranno altri momenti perché Lui 
rimane accanto a noi e avremo l’opportunità di fare ancora 
tante cose insieme. Nel prossimo numero avremo il modo di 
presentare alla comunità di Tamai il nuovo parroco don Aldo 
Gasparotto.                                                        La Redazione 



sa partecipazione. L'obiettivo, infatti, è quello di creare aggre-
gazione e dare la possibilità agli abitanti di sentirsi vivi e parte-
cipi alle attività del nostro paese, valorizzando ulteriormente il 

senso di unità, già presente. Ecco perché 
abbiamo pensato che questo obiettivo possa 
essere raggiunto anche attraverso il gioco, 
la creazione di squadre tra vicini di casa e 
stimolando i rapporti interpersonali, il tutto 
farcito da una sana competizione sportiva. 
La voglia di vincere, infatti, non è mancata 
e ad aggiudicarsi il palio è stata la borgata 
BLU che ha visto posizionare la coccarda 
del proprio colore contrassegnata dall’anno 
2013. Il prossimo passaggio fondamentale, 
però, sarà quello di strutturare maggior-

mente le contrade e, raccogliendo gli spunti e le osservazioni di 
tutti, aggiornare il regolamento al fine di organizzare meglio la 
prossima edizione. 
Il comitato organizzativo (che rappresenta tutte e 4 le borgate) 
inizierà a breve a riunirsi di nuovo per impostare il lavoro del 
prossimo anno, e tutti potranno partecipare per portare osserva-
zioni e proposte costruttive per coinvolgere e far divertire i 
compaesani.  
 

CAMPOSCUOLA 2013 A TRAMONTI 
 

Anche quest'anno si è concluso nel migliore dei modi il 
camposcuola a Tramonti di Sotto, svoltosi dal 18 al 25 
agosto, e animato da noi, 13 ragazzi 
della Pastorale Giovanile di Tamai. Per 
una settimana ci siamo messi a disposi-
zione di 41 ragazzi, di età compresa tra i 
10 e i 15 anni, per trasmettere loro ciò 
che abbiamo (e stiamo) imparando da 2 
anni a questa parte, da quando Edi Pi-
vetta, la nostra “guida”, ci ha chiamati e 
voluti uno ad uno per intraprendere que-
sto bellissimo viaggio come animatori. 
La settimana si è sviluppata in un alter-
narsi di giochi, passeggiate, film, ma 
anche momenti di riflessione e condivisione, in cui i 
ragazzi hanno potuto meditare su diversi argomenti che 
ogni giorno venivano proposti, legati ovviamente a 

quello che è stato il tema di questo campo, 
”Ancoraggio”: un invito a non tirarsi mai indietro di 
fronte a quello che accade, a non farsi travolgere dalla 

paura, ma ad affidarsi nelle ma-
ni del Signore, che con il suo 
amore per noi, può aiutarci a 
superare tutte le difficoltà. Con 
questo auspicio, e con la notizia 
che la Pastorale Giovanile di 
Tamai sta già lavorando per voi 
ragazzi, vi salutiamo e vi diamo 
appuntamento al prossimo cam-
poscuola! Non mancate! 
Cogliamo l’occasione per rin-
graziare don Saverio e don San-

te che sono venuti a trovarci e che dopo averci ascolta-
ti nelle confessioni si sono intrattenuti con noi per il 
pranzo                            

Gli animatori della  Pastorale Giovanile di Tamai 

CAMPOSCUOLA 2013 A TRAMONTI 
Caro Don Saverio, in questi giorni noi catechiste ci siamo ritrovate 
per condividere insieme ciò che volevamo scrivere nell' articolo a 
te dedicato in questo numero della Campanella. Beh, devi sapere 

che è stato difficile far stare tutte le idee in 
un solo foglio perché  ognuna di noi aveva 
più cose da sottolineare sul tuo modo di 
essere e fare. Ecco quindi che con queste 
poche righe vogliamo dimostrarti tutta la 
nostra riconoscenza e il nostro ringrazia-
mento  per essere stato per noi un " faro"  
fatto di tolleranza e comprensione, una luce 
sempre presente che ci ha guidato prima di 
tutto  nel nostro cammino personale di fede 
e poi nella nostro servizio di catechesi. Gra-
zie per la fiducia che hai riposto in noi. Gra-

zie per la tua presenza gratuita, discreta  e amorevole, contraddi-
stinta da generosa dedizione  e attenzione  verso tutti. In te i bambi-
ni e i ragazzi hanno potuto conoscere una persona che ha fatto di 
Dio e dei suoi insegnamenti la sua ragione di vita e non possono 
non aver sentito e percepito  la forza della tua  Fede. Nei nostri 
incontri periodici hai sempre dimostrato attenzione e interesse  ver-
so tutti i bambini e ragazzi e le loro famiglie. Ti ricordi sempre di 
tutti e spesso ci chiedi come sta una famiglia piuttosto che un'altra. 
Per noi catechiste sei stato  sostegno e guida, ci hai incoraggiato ad 
andare avanti anche quando si sono  presentate delle difficoltà. Sei 
sempre  stato disponibile ad ascoltarci e lo hai fatto con l 'umanità 
che ti contraddistingue, un'umanità che ci ha fatto sentire accolte, 
capite e comprese.  
Non solo sei stato  attento a noi, ma anche alle nostre famiglie. 
Ti ringraziamo per l' interesse che hai dimostrato. 
 Infine se dovessero chiederci di descriverti con pochi aggettivi noi 
diremo: "umanità, generosità,  semplicità e umiltà".  Grazie per 
l'esempio che hai dato a noi, ai bambini e ai ragazzi.  
Per fortuna non è un arrivederci, ma sappiamo di poter camminare 
ancora insieme, sappiamo che potremo ancora contare su di te. 

 

                              Con sincero affetto Le tue catechiste 

Le parole a volte non bastano per ringraziare qualcuno e 
allora un “dono” può dire molto di più. Queste poche 
righe vogliono essere il nostro regalo e il nostro grazie 

sincero a don Saverio che, fin 
dal 1985 con il suo ingresso 
nella parrocchia di Tamai, ci 
ha accolto e ha condiviso gli 
avvenimenti salienti della 
nostra associazione, anche 
come donatore. La pazienza 
e il dialogo, uniti alla cultura 
e alla saggezza, sono stati gli 
elementi che lo hanno con-
traddistinto, facendone una 
persona umile e generosa  e 

che in silenzio ha operato per il bene della comunità; doti 
che auspichiamo siano divenute proprie anche di tutti i 
donatori chiamati a compiere il loro nobile gesto in mo-
do anonimo, gratuito e silenzioso.  
Con questi sentimenti ha dato al nostro sodalizio un e-
sempio tangibile sul significato della solidarietà umana e 
cristiana, dimostrando quanto sia gratificante poter dona-
re un po’ di se stessi per aiutare chi si trova nel bisogno. 
Durante le varie iniziative e  in modo particolare 
nell’ambito della festa annuale del donatore, ha contri-
buito a trasmettere la “passione” per il dono del sangue, 
arricchendoci di sensibilità e attenzione verso il prossi-
mo, valorizzando e coltivando in maniera concreta il 
nostro slogan: “L’amore scorre nelle nostre vene”.  
Elencare tutti gli eventi significativi di questi anni pen-
siamo non sia necessario in questo contesto ma, ciò che 
conta,  è ricordare di aver scritto insieme una pagina di 
storia fondamentale per il nostro paese. Non abbiamo 
concluso però: si, perché altre pagine, ancora bianche, 
attendono di essere scritte.    

Il Consiglio Direttivo A.F.D.S.    

 

" Umanità, Generosità,  Semplicità e Umiltà" un “dono” può dire molto di più 

volte a scuola e chiamare i bambini per nome: ogni padre 
conosce i propri figli per nome e così il nostro Don quando 
viene a trovarci ha una buona parola per ciascuno e accoglie 
ogni piccolo con un sorriso e le braccia aperte. Più volte, a 

fine delle recite scolasti-
che di Natale o di fine 
anno, ha chiamato 
“tesori” i bambini e ha 
raccomandato ai genitori 
di prendersene cura, ri-
conoscendo nei piccoli la 
grandezza della persona 
umana che va educata e 

cresciuta nel nome del Signore.  Evidente è sempre stata la 
sua attenzione e preoccupazione per la famiglia, cuore della 
comunità, ma la bellezza del suo rapporto con le madri e i 
padri di oggi sta soprattutto nella capacità di mettersi  in a-
scolto, di comprendere nel profondo le fatiche e allo stesso 
tempo di incoraggiarli e infondere in loro speranza per conti-
nuare il cammino anche nei momenti di difficoltà. Tra queste 
famiglie ha saputo mettere anche le nostre, occupandosi di 
noi in maniera molto umana e accogliente; ci ha dato sempre 
testimonianza che prima del fare conta l’essere, così che pri-
ma di ogni riunione, incontro o decisione l’augurio era di 
essere serene e felici nelle nostre famiglie.  
Ad ogni occasione si è sempre prodigato per farci sentire a 
nostro agio  ringraziandoci per il nostro lavoro, ma ora tocca 
a noi esprimergli la nostra gratitudine  per tutto il bene che ci 
ha dimostrato in questo pezzo di strada fatto insieme. Coglia-
mo questa occasione per dirgli  il nostro grazie per la sua 
accoglienza, semplicità e umiltà e per la sua capacità di so-
stenerci dimostrandoci sempre grande fiducia.  
A nome di tutto il personale docente e non della scuola espri-
miamo con affetto la nostra riconoscenza e confidiamo nella 
sua presenza paterna nella scuola, affinchè possa continuare 
a trasmettere la sua grande fede in Gesù, aiutandoci a guarda-
re a Lui come compagno di viaggio, come ha fatto in questi 
anni. 
 

Laura Bolzon a nome di tutto il personale della scuola dell’Infanzia 
e del Nido integrato 

Nell’Azione Cattolica il parroco è chiamato ‘assistente’ e 
per noi don Saverio è stato proprio colui che ha assistito 
spiritualmente la nostra associazione. Negli anni ci è sempre 
stato vicino e, soprattutto ora che registriamo un calo nelle 

adesioni e stiamo cercando la strada 
migliore per servire la nostra comuni-
tà, don Saverio ha parole di sostegno e 
ci invita a non mollare, a portare avan-
ti i nostri progetti anche con i piccoli 
numeri.  
La nostra AC parrocchiale, da sempre, 
ha cercato il più possibile di risponde-

re a ciò che il nostro assistente ci chiedeva e la preoccupa-
zione limpida e chiara del nostro parroco è sempre stata o-
rientata alla vita cristiana dei nostri aderenti. Non ci ha mai 
chiesto, infatti, di superare noi stessi e di creare eventi stra-
ordinari bensì di vivere cristianamente la chiesa locale e in 
particolar modo di essere presenti alla S.Messa domenicale. 
Nell’aiutarci a tenere alta la formazione degli educatori, don 
Saverio si è sempre preoccupato di chiedere un semplice 
gesto, ma esemplare dell’essere cristiani: essere partecipi 
alla mensa eucaristica. Ecco perché non siamo mai mancati 
con le chiassose Feste del Ciao e con i canti animati alle 
messe di inizio anno e con la Festa dell’Adesione e, piutto-
sto che farci sentire un gruppo chiuso o elitario, il nostro 
parroco ha sempre consegnato con fiducia il mandato cate-
chistico a quegli educatori che potevano prestare servizio 
con i più piccoli.  
Ai tempi dei numerosi gruppi dell’ACR, i giovani ed energi-
ci educatori hanno sicuramente dato un po’ di preoccupazio-
ni al nostro parroco che vedeva colonizzare la sua canonica 
e l’oratorio da ragazzi e bambini non troppo tranquilli. Non 
sono mancati momenti di confronto acceso e di scelte forti 
prese da entrambe le parti. Eppure oggi, in questa fase in cui 
la presenza massiccia dell’Azione Cattolica sembra aver 
perso visibilità, il Consiglio di AC e gli aderenti tutti non 
possono che ringraziare don Saverio per aver sostenuto il 
cammino di ogni anno e per aver esortato ognuno di noi a 
donare ancora un volta il nostro tempo e il nostro servizio 
alla comunità. 

Mons. Saverio  … Assistente  A.C. Segue da pag 1     Come un papà in una grande casa 

Azione Cattolica Tamai 
Federica Mezzarobba 

Quello di domenica 2 settembre, per chi ha partecipato ai 
GIOCHI POPOLARI, è stato un pomeriggio divertente 
ed entusiasmante. Le attività si sono aperte con le iscri-
zioni e la preparazione delle squadre 
perché, da quest’anno, sono state cre-
ate 4 borgate dividendo le zone di 
Tamai e assegnando ad ognuna un 
colore di riferimento. Fiocchi e nastri 
dei 4 colori messi un po’ ovunque (in 
testa, al braccio…) e tifo simpatico 
per sostenere piccoli e grandi concor-
renti hanno accompagnato il susse-
guirsi dei giochi. Le gare (corsa coi 
sacchi, corsa dell’uovo, mela bagnata, 
tiro alla fune e non solo) hanno ricor-
dato i tempi andati, ma il divertimento non è mancato 
soprattutto per chi si è cimentato per la prima volta in 
queste discipline.  
Sebbene i Giochi Popolari siano nati l'anno scorso, 
l’edizione di quest’anno è stata fondamentale per le novi-
tà introdotte e l’esperienza maturata sarà ancor più pre-
ziosa per gettare le basi per un percorso che vorremmo 
conduca, nel corso degli anni, ad una sempre più este-

Giochi Popolari 2013 


