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Domenica 2 febbraio: Presentazione del Signore. 
Giornata della vita. Ore 10.30 Messa solenne con i 
battesimi. S. Messa con la benedizione delle candele. 
 

Da giovedì 6  a domenica 9 febbraio 
Triduo “ Madonna di Lourdes” 

 

Giovedì ore 14.30 incontro con i ragazzi, 
ore 19.00 S. Messa ore 21.00 Rosario Meditato 
 

Venerdì ore 8.30 Lodi e S. Messa, confessioni 
e visita malati 
ore 15.00 incontro con i ragazzi, ore 19.30      
S. Messa, ore 21.00 Rosario meditato 
 

Sabato ore 8.30 Lodi e S. Messa, Visita malati, 
ore 18.30 S. Messa, ore 21.00 Veglia di pre-
ghiera con animatori e centri Ascolto 
 

Domenica S. Messa ore 8.00 e 10.30. 
ore 14.30 processione accompagnati dalla Con-
fraternita e “Banda Amici della Musica”. 
Martedì 11 febbraio ore 19.30 S. Messa So-
lenne 

 Sposi d’Inverno 
Autunno inoltrato, ma primavera d’amore per le coppie che 
hanno scelto la stagione più colorata per dire il loro si. Tanti 
auguri di una vita felice per Liza Marcuz e Nello Polesello , 
Pietro Zancai e Monica Santarossa. 

 

Auguri dalla comunità di TamaiAuguri dalla comunità di TamaiAuguri dalla comunità di TamaiAuguri dalla comunità di Tamai 
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Lasciano un bel ricordo 
 

Ida Dalla Libera vedova De Nardo 
nata il 28 ottobre 1921 a Ponte di 
Piave è deceduta il 5 dicembre 
2013 
 
Santina De Bortoli vedova 

Baradel nata a Motta di Livenza il 29 otto-
bre 1924 è deceduta il 30 dicembre 2013 

 
 
Ferruccio Rosolen nato a 
Brugnera il 27 novembre 1919 vedovo,  è 
deceduto a Pordenone il 20 gennaio 2014. 
Parrocchiano di Tamai è stato sepolto nel 
cimitero di Maron. 

              Un nuovo dottore! 
Mauro Zanette si è laureato il 12 dicembre in 
Sociologia delle Reti Territoriali ed Organizzati-
ve (facoltà di Scienze Politiche). Complimenti al 
neo dottore ed auguri per  una carriera piena di 
soddisfazioni.    

Pietro Zancai e Monica Santarossa Nello Polesello e Elisa Marcuz 

Borse di studio  -  Brave studentesse 
L’amministrazione comunale di Brugnera per premiare e sti-
molare i giovani ad impegnarsi nello studio con profitto, ha 
istituito da qualche anno delle borse di studio per gli studenti 
residenti sul territorio comunale che abbiano ottenuto una 

valutazione pari a 100/100 
agli esami di maturità e 10/10 
agli esami di licenza media. 
Così, sabato 21 dicembre 
2013 in occasione della festa 
per lo scambio degli auguri 
natalizi, nell’auditorium della 
scuola media Antonio Canova 
di Brugnera gremito di stu-

denti, famiglie ed autorità, sono state assegnate le borse di 
studio agli studenti più meritevoli nell’anno scolastico passa-
to, e stavolta si tratta esclusivamente di studentesse. Un pre-
mio è andato a Marta Borsoi di Brugnera, diplomata al liceo 
scientifico Leopardi-Majorana con 100/100.  
Le altre tre studentesse premiate sono tutte dì Tamai: Cristina 
Lucchese, ragioniera diplomata all’isis Marchesini con 
100/100, Giada Pujatti diplomata al liceo linguistico europeo 
Brandolini-Rota con 100/100 e lode e per la licenza di scuola 
media conseguita con 10/10 e lode è stata premiata Giulia 
Santarossa. Le congratulazioni, da parte della redazione, alle 
giovani studentesse e alle loro famiglie per l’impegno e gli 
ottimi risultati ottenuti  che potranno essere presi ad esempio 
dalle generazioni successive. 

L’anno scorso lo zio Gionny fu invita-
to al 60° anniversario di matrimonio di 
Santo e Linda Sacilotto e da quella 

festa nacque 
in lui 
un’idea fis-
sa: “voglio 
fare il 60° 
anniversario 
del mio ma-
trimonio qui 
nel mio pae-
se, dove 
sono stato 

battezzato e ho anche fatto il chieri-
chetto”. Potrebbe sembrare un sogno 
abbastanza normale se non fosse che lo 
zio Gionny e la zia Gina non si sono 
sposati come tutti i “buoni cristiani” 
ma “per procura”. Infatti, per raggiun-
gere il suo Gionny, emigrato in Austra-
lia, la giovanissima Gina doveva già 
essere sua moglie.  
Quindi in quello strano matrimonio di 
sessant’anni fa al suo fianco c’era solo 
il papà di Gionny. Lo zio Gionny do-
menica 12 gennaio ha finalmente visto 
realizzarsi tutti i suoi sogni in un sol 
colpo: … Entrare in chiesa a braccetto 
con la sua Gina, accolti da una simpati-
camente curiosa comunità … Sentire 
un bel coro che accompagnava il rito 

Elezione del nuovo consiglio pensionati Tamai 
 

Domenica 2 Febbraio si svolgeranno le elezioni per il nuo-
vo consiglio direttivo. Le votazioni avranno luogo nella 
saletta dell’Oratorio parrocchiale dalle ore 8.30 alle 12.00. 
Sono invitati a partecipare tutti gli anziani e pensionati. 

Cento anni fa, nel 1914, il mondo era all’alba della 
Prima Guerra Mondiale, un evento che ha sconvolto la 
storia di tutta l’umanità, cambiato equilibri politici e 
sociali, ridefinito confini, e soprattutto cancellato tante 
vite di soldati e popolazione civile. 
Se fosse possibile usare una lente nei libri di storia, tra 
tutte le vicende successe in quegli anni, sarebbe inte-
ressante fare un ingrandimento e  ricostruire come 
visse il paese di Tamai quegli eventi. Questa è un po’ 
la sfida che intende perseguire una mostra che verrà 
allestita prossimamente in parrocchia per ricordare, tra 
l’altro, i 90 anni dalla morte del primo parroco di Ta-
mai, don Celestino Conedera. 
Fremono sicuramente molti alunni delle elementari, in 
particolare quelli che si trovano a studiare i primi anni 
del ‘900, per capire come vivessero i loro bis e tris 
nonni attraverso le foto e i documenti che ricorderan-

no il paese ed in particolare la figura di un gio-
vane prete che nel 1907 fece ingresso trionfale 
per assumere il ruolo di primo parroco del pae-
se.  
E’ un vero peccato che non si possano dedicare 
i documenti della mostra solamente a questo 
prete di “spiccata genialità letteraria”, come 
affermò il suo amico e futuro cardinale Celso 
Costantini, perché le sue opere letterarie ed 
artistiche sono andate quasi completamente 
perdute. Da ciò però ne nasce comunque una 
bella opportunità per ripercorrere la vita di un 
paese che in quegli anni si stava consolidando e 
crescendo. 
Per arrivare preparati alla mostra è possibile 
documentarsi anche leggendo il testo “Tamai – 
Una terra, una chiesa, una gente” del dott. 
Vannes Chiandotto, edito nel 2006, ed in parti-
colare il secondo capitolo che tratteggia sia la 
figura di Celestino Conedera, definito il parroco 
letterato, sia i primi vent’anni dello scorso seco-
lo a Tamai.  
Con questa mostra saremo tutti invitati a rivive-
re la nostra storia, per molti la storia della pro-
pria famiglia, ma sicuramente per tutti la storia 
dei luoghi che vediamo tutti i giorni quando 
camminiamo per il paese, aiutandoci a capire, 
per quanto poco, eventi di un passato relativa-
mente recente, fatto di vita di uomini e di donne 
che si sono dedicati alla crescita della comunità 
in cui viviamo. E per tanti bambini e ragazzi la 
possibilità di approfondire la propria storia, non 
solo su internet… (fino a qualche anno fa si 
sarebbe detto… sui libri di storia).  
 

90° di don Celestino Conedera 
 

Nella serata di venerdì 28 marzo, all' interno del program-
ma della manifestazione commemorativa dei 90 anni della 
morte del primo parroco del paese, don Celestino Conede-
ra, l'associazione culturale "Il Sacro Tiglio" presenterà una 
conferenza nella quale si racconterà la storia artistica e cul-
turale della parrocchia di Tamai. 
Verranno  in particolare elencate ed evidenziate le opere 
presenti nel territorio parrocchiale, soffermandosi su quelle 
che possono avere una certa valenza artistica. 
Tale intervento viene portato avanti in collaborazione con 
la "Società Filologica Friulana". Il relatore della serata, 
infatti, sarà il dott. Pier Carlo Begotti, vice presidente della 
sopraccitata Società e grande appassionato conoscitore dei 
paesi collocati nel territorio dell'Alto Livenza. 

Daniele Zanette 

 
Gina e Gionny  “FINALMENTE” SPOSI 

della sua Messa … Godere 
dell’Ave Maria di Schubert cantata 
dalla brava e gentile Gabriella … E 
qui apro una parentesi (quando ho 
coinvolto il nostro caro Don Save-
rio in questa romantica avventura, 
anche lui si è subito preso a cuore la 
vicenda e ha voluto che fosse inse-
rito nel rito lo scambio delle fedi 
con la formula consueta, cosa che 
loro mai avevano potuto fare. Ma 
Don Saverio è andato oltre: ha sco-
vato il certificato di matrimonio e 
l’ha letto durante la cerimonia, au-
mentando l’emozione degli sposi e 
dei convenuti)  … e, dulcis in fun-
do, l’apice dell’emozione al “segno 
della pace”, quando a porgere la 
mano agli sposi è il fratello Dino, 
arrivato segretamente e apposita-
mente dall’Australia. Immaginatevi 
i fazzoletti consumati in quei primi 
banchi tra famigliari, parenti ed 
amici, tutti ignari della sorpresa…
Carissimi zia Gina e zio Gionny, in 
questi sessant’anni ne avrete passa-
te e viste di tutte le sorti, ma noi che 
vi abbiamo appena festeggiato pos-
siamo concludere questa favola 
vera con un bel “e vissero felici e 
contenti”. 

Alessandra Mazzon 

Con una lente,  
                 ...cento anni fa 

Paolo Verardo 

Donatella Naibo 

 



NATALINSIEME  
� Sapendo che la Casa Madonna Pellegrina (Casa Dioce-
sana), in collaborazione con la Caritas Diocesana, ogni an-
no organizza nel giorno di Natale il NATALINSIEME  

abbiamo pensato, 
come comunità, di 
trascorrere questo 
Natale vicino ai no-
stri fratelli immigra-
ti, a rischio di pover-
tà, soli, insieme ai 
quali si trovano an-
che le persone che 
semplicemente desi-
derano stare in com-
pagnia e non vivere 

il Natale tra le mura della propria casa.  Subito dopo la 
Messa solenne in parrocchia, a Tamai, eccoci pronte in 
macchina per dirigerci a Pordenone.  
All’arrivo, molti volontari con il caratteristico cappuccio di 
Babbo Natale in testa, sono pronti ad accogliere le persone 
per dare il benvenuto e le necessarie indicazioni o per met-
tere a proprio agio chi non ha mai partecipato al NATA-
LINSIEME. In diversi luoghi della casa si svolgono varie 
attività per ragazzi e adulti. Giunte nella sala da pranzo, 
ecco lunghe tavolate pronte per gli ospiti prenotati (142) e 
molti posti sono già occupati. Scegliamo tra i posti liberi, 
quelli di fronte ad alcune signore che ci accolgono con mol-
to piacere.  
Vari sono i colori della pelle delle persone in sala: ciò che 
accomuna invece è il sorriso su tutti i volti. Iniziamo a fare 
amicizia con le nostre vicine provenienti dall’Ucraina, dalla 
Romania ecc.. Sono collaboratrici familiari (badanti) che 
vivono a Pordenone o nei paesi vicini. Ci fanno domande 

sulla nostra vita e naturalmente, essendo di rito greco-
bizantino, collegano la nostra vita al Monastero perché 
nella loro tradizione la vita religiosa è vissuta lì. Iniziamo 
il pranzo, molto ben preparato e abbondante, le conversa-
zioni continuano e in esse si sente la sofferenza delle espe-
rienze che queste signore vivono e che accettano per amore 
della loro famiglia lontana.  
Mi rimane impressa la risposta che la signora di fronte a 
me porge alla  domanda che ho espresso: “Se la persona di 
cui ti devi occupare ti tratta male, puoi cambiare famiglia 
o quale prospettiva hai?” La risposta è stata questa: 
“Certo, posso cambiare, ma dal paese in cui ora sono, io 
posso venire tutte le domeniche per la Messa con il mezzo 
pubblico, mentre da altri luoghi ciò non è possibile, quindi 
io rimango dove mi trovo. È il Signore che mi dà la forza 
per vivere lontana e accettare le difficoltà”. Questa rispo-
sta mi ha confermato nella convinzione che non abbiamo 
nulla da insegnare, ma quanto, invece, possiamo e dobbia-
mo imparare dalle persone semplici e umili! Dopo il pran-
zo, tutti siamo invitati nel salone per giocare alla tradizio-
nale tombola allestita con ricchi premi che non abbiamo 
lasciato solo agli altri… e poi danze afghane (soprattutto 
ad opera di un gruppo di giovani afghani in attesa dello 
status di rifugiati politici) e ucraine e tanti giochi per i 
bambini africani venuti con le loro famiglie.   
Tanta è stata la soddisfazione di tutti per aver trascorso il 
Santo Natale all’insegna della fraternità senza distinzione 
di colore, religione, razza. “É stato un giorno felice, passa-
to insieme con tanti bambini –ha detto don Fermo Querin, 
l’organizzatore della festa-. La nostra vita non può naufra-
gare nello scoraggiamento”. Questa è la fraternità, fonda-
mento e via per la pace che ci indica Papa Francesco con il 
suo esempio 

Suor Consuelo 

nostri occhi: in quattro punti diversi del nostro paese, 
corrispondenti alle quattro contrade, abbiamo potuto am-
mirare  diverse rappresentazioni della Natività che si 
sono andate a sommare a quelle che da alcuni anni abbia-
mo già imparato a conoscere e ad apprezzare. Se contia-
mo, nel nostro paese durante il periodo natalizio c’erano 

ben dodici rappresentazioni  esterne 
della Natività!!! Ma questo… sap-
piate… è l’articolo dei significati!!! 
Una battuta per introdurre l’idea che 
sta dietro a questa nuova proposta. 
In un tempo in cui la crisi economi-
ca e valoriale e le difficoltà ad essa 
associata portano con sé il rischio di 
chiudersi in sé stessi ed essere diffi-
denti nei confronti del prossimo, si è 
cercato di fare qualcosa di concreto 
per stimolare lo spirito di gruppo e 
condivisione in una parrocchia che, 

essendosi  nell’ultimo decennio molto ingrandita, ha bi-
sogno di riscoprire e rinnovare lo spirito di solidarietà e 
di conoscenza reciproca che da sempre la caratterizza.  
Quale modo migliore se non quello di mettere insieme le 
proprie energie, il proprio lavoro, la propria creatività e 
abilità per dare significato al Natale, promuovendo la 
tradizione del presepio attraverso il coinvolgimento atti-
vo di tante persone?  
La costruzione dei presepi di contrada è stata un momen-
to di collaborazione fattiva: la concretizzazione del 
“manufatto” della Natività ha suscitato interesse ed entu-
siasmo e ha  permesso, attraverso il tempo e le energie 
spese insieme, la condivisione di valori umani e religiosi  
propri della nostra identità parrocchiale e cristiana. Tanti 
paroloni per dire che è meglio insieme che da soli!!! 
Concludo con un ringraziamento ai bravi costruttori e a 
tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita di 
questo esperimento sperando non rimanga tale, ma che 
possa continuare anche negli anni prossimi e coinvolgere 
sempre più persone … allora iniziate a pensare perché 
mancano solo undici mesi al Natale prossimo!!! Buon 
lavoro a tutti!!! 

Luigina De Carli  
 

Grandi notizie dal Circo degli artisti della Scuola 
dell’Infanzia e Nido Integrato di Tamai: dopo i festeg-

giamenti natalizi abbiamo ripreso le attività circensi! 
Da un camper speciale sono scesi tre pagliacci, arrivati di-
rettamente dal circo degli artisti di 
Fantasiopoli. In questo paese lonta-
no tutti gli abitanti si sono ingegnati 
per creare uno spettacolo sotto la 
grande quercia, e il direttore del 
circo è venuto appositamente da noi 
per invitare i bambini a diventare 
loro stessi protagonisti di questo 
grande spettacolo. 
Per una settimana la scuola si è tra-
sformata e ogni stanza è diventata 
un angolo di circo, in cui i bambini a turno potevano speri-
mentarsi nelle arti circensi: così sono improvvisamente di-
ventati giocolieri, acrobati, domatori, pagliacci, cantanti, 
ballerine… e chi più ne ha più ne metta. 
Il messaggio profondo che vogliamo dare è che nella scuola 
tutti possono essere protagonisti, ciascuno con le proprie 
caratteristiche e peculiarità, rispettando anche chi per incli-
nazione naturale si diverte più a guardare e stare in disparte 

piuttosto che al centro della scena. Il risultato è stato mol-
to divertente, colorato e certamente da ripetere!!! Di sicu-
ro un piccolo saggio di questo momento di festa vi verrà 
riproposto alla recita di fine anno. Ora scopriremo come 

vivono gli artisti sotto il tendone, come è 
fatta la loro casa per poter poi parlare 
con i bambini della loro casa e della loro 
famiglia. Sarà dunque iniziato un lungo 
progetto su come possiamo collaborare 
in famiglia per creare “calore”, bene pre-
zioso da custodire dentro le nostre case. 
Agganciandoci a questo verrà intrapreso 
anche un percorso sull’ecologia e sul 
riciclo per partecipare a fine maggio al 
progetto promosso dal Lions Club che ha 

come titolo “Ambiente, Vita, Solidarietà”. 
Nel mondo del circo passeremo poi a trattare il tema degli 
animali, riflettendo su come starebbero meglio nel loro 
habitat naturale e su come anche loro hanno una cosa na-
turale in cui vorrebbero vivere! 
Tanti sono i temi e le prossime attività… di sicuro vi ter-
remo informati! 

Le maestre 

SOTTO  IL  TENDONE  DEL  CIRCO …  SIAMO  TUTTI  ART ISTI !!! 

Anche quest’anno il “concorso presepi”, organizzato ormai 
da anni dalla nostra Parrocchia, è stato un successo: molti i 
partecipanti, interessanti e curati i lavori proposti e, sicura-
mente, da parte dei “giudici” molto imbarazzo a scegliere  i 
primi classificati  perché ogni presepe aveva una particolari-
tà che lo rendeva unico. E’ doveroso quindi  un ringrazia-
mento speciale a tutti i bambini, ra-
gazzi e famiglie che  hanno parteci-
pato con entusiasmo e passione. De-
vo dire che è  sempre piacevole an-
dare di casa in casa ad incontrare le 
famiglie  e ad ammirare i presepi, 
fatti dai bambini e ragazzi, presepi di 
tutte le fogge e dimensioni, ognuno 
con la propria caratteristica, ognuno 
con la propria storia.  
Ogni presepe porta, infatti, con sé 
aneddoti e vicissitudini della sua 
costruzione che sono lo specchio 
delle relazioni e della vita familiare improntata. Ma quale 
senso dare al concorso presepi che ogni anno si svolge nella 
nostra Parrocchia e che vede sempre più di una quarantina di 
presepi in concorso?  
Sicuramente preparare il presepe non deve essere inteso solo 
come un abbellimento per rendere la casa più accogliente in 
vista delle festività; il presepe non deve essere nemmeno 
un’ostentazione per mostrare la propria abilità creativa se 
pur importante per preparare un’ambientazione curata e gra-
ziosa. 
Penso, invece, che il coinvolgimento di tutta la famiglia nel-
la preparazione del presepe offra la possibilità di vivere una 
particolare forma di condivisione, che nel rievocare la nasci-
ta di Gesù, aiuta a tramandare ai più piccoli la storia della 
Natività rinnovando la fede anche negli adulti. Allestire il 
presepe significa, infatti, catapultarsi dentro l’evento centra-
le della storia della nostra salvezza: l’incarnazione del Figlio 
di Dio che viene per salvare l’intera umanità. Ecco, dunque, 
che contemplare la Sacra Famiglia di Nazareth ci permette 
di attingere ispirazione, esempio e vitalità.  
Per intraprendere questo percorso i figli hanno bisogno di 
essere coinvolti dai genitori, dai nonni e familiari  che hanno 
una grande possibilità di praticare l’ evangelizzazione dome-
stica. Un forte applauso quindi a tutti gli adulti che hanno 
aiutato e sostenuto i piccoli partecipanti al concorso! 
 

. . .  il presepe di contrada  
 

Ma se il concorso presepi è ormai una consolidata tradizione 
nella nostra parrocchia, quest’anno c’è stata una novità: il 
presepe di contrada. Sappiamo tutti che in occasione dei 

giochi popolari, che si sono svolti a 
settembre, il nostro paese è stato 
suddiviso in quattro contrade dai 
colori diversi: contrada arancione, 
blu, verde e gialla.  
A novembre c’è stata una riunione 
con alcuni rappresentanti delle con-
trade durante la quale si è proposto 
di allestire un presepe  da posizio-
nare in un posto scelto da ogni con-
trada. La risposta è stata positiva e 
il risultato lo abbiamo visto con i 

CONCORSO  PRESEPI  E  PRESEPI  DI  CONTRADA:  DALLA  FAMIGLIA  AL LA  COMUNITA’ 

Un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà 
 

La crisi non accenna a diminuire e sono sempre tante le 
necessità delle famiglie, in particolare in quelle i cui com-

ponenti hanno perso il posto di lavo-
ro. Sarà possibile aiutarle in maniera 
continuativa mettendo una piccola 
parte della spesa in un carrello pre-
sente al Supermercato A&O in via 
Prata a Tamai. Quanto raccolto an-
drà a costituire i pacchi viveri che 
verranno distribuiti dalla Caritas alle 

famiglie in difficoltà della nostra parrocchia. Tutti possia-
mo contribuire in ogni momento dell’anno.  
 Presepe di Verusca Quaia 


