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Venerdì 30 maggio: Chiusura del mese Mariano in chiesa 
alle ore 20.30 animato dai ragazzi del catechismo. Proces-
sione alla Madonnina.  
 

Venerdì 6 giugno: ore 20.00 Rappresentazione dei bam-
bini della Scuola Materna nel piazzale della chiesa. 
 

Domenica 15 giugno: festa della scuola materna S. Messa 
in chiesa seguirà il  pic nic con genitori nei giardini della 
scuola 
 

Giovedì 19 giugno: festa del Corpus Domini: alla S. Mes-
sa delle ore 20.30, porteremo in processione il Santissimo 
per le vie del paese accompagnati dai bambini, dalla Con-
fraternita e dalla banda Musicale “Amici della Musica”. 
 

 Battesimi  ♥  ♥  ♥  ♥  ♥♥♥♥    ♥♥♥♥    

 
Donatella

 N 

CORSO PER I NUOVI MINISTRANTI 
 

Con l’approvazione di Don Aldo e della commissione liturgi-
ca del Consiglio Parrocchiale, anche quest'anno verrà fatto il 

corso per la formazione dei nuovi Ministran-
ti. Questo corso deve essere obbligatoriamen-
te fatto da: i ragazzi e le ragazze che hanno 
già iniziato a fare il ministrante, ma non han-
no mai fatto il corso, per essere pienamente 
consapevoli del servizio alla Chiesa che svol-
geranno. Il corso si terrà nei giorni ed alle ore 
sotto indicati: 

Sabato 07 giugno - Sabato 14 giugno - Sabato 21 giugno - 
Sabato 28 giugno -  dalle ore 14.30 alle 15.30 
Il corso tratterà di: l’ABC del Ministrante, i luoghi, i tempi, i 
colori, gli oggetti, i libri, le vesti, le parti della messa, come 
fare ed i riti particolari. 
Partecipare al corso è essenziale ed importantissimo per 
fare il Ministrante, pertanto, contiamo sulla assidua presenza 
di tutti coloro che vorranno parteciparvi. 
Il corso è libero ed aperto a tutti; chi partecipa, al termine 
potrà liberamente decidere se fare o meno il Ministrante. 
Il corso è aperto anche a tutti gli altri Ministranti già in servi-
zio che vorranno parteciparvi. 
 

Don Aldo, Gelindo e Stefano 

Sofia Chianese    Erica Boer 

Tre nuove gemme  sono entrate a far parte della comunità 
di Tamai. Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 

Erica Boer , Erica Boer , Erica Boer , Erica Boer , Sofia Chianese e Lorenzo VielSofia Chianese e Lorenzo VielSofia Chianese e Lorenzo VielSofia Chianese e Lorenzo Viel 

           Lasciano un bel ricordo 
 

 
Rubert Lino nato a Motta di 
Livenza il 21 aprile 1924 coniu-
gato con Anese Silvana è dece-
duto il 7 maggio 2014.  
 

Mazzon Antonio nato a Brugnera il 13 ottobre 
1936 è deceduto il 25 marzo 2014. 

Sabato 10 Maggio alle 10.00 di mattina  una 
“piccola” grande folla si è riunita nel piazzale 
della chiesa. Cosa ci faceva così tanta gente e 
soprattutto così tanti bambini, con tante picco-
le bandierine? Ma certo…l’unico gruppo capa-
ce di smuovere gente di tutte le età a tutte le 
ore …. erano gli alpini!!! 
Aspettavamo da tempo questo appuntamento e 
finalmente è arrivato. In occasione della 87° 
adunata nazionale, gli alpini sono passati a 
salutare anche la nostra scuola dell’Infanzia e 
Nido integrato accompagnati da quattro simpa-
tici muli. 
Ci siamo preparati molto per essere pronti a 
questo incontro  e già da giorni a scuola si can-
tavano le canzoni tipiche degli alpini e ogni 
bambino si era costruito uno splendido e origi-
nale cappello. Quel giorno in molti hanno ri-
sposto all’invito ed erano presenti tantissime 
famiglie: ci siamo commossi, abbiamo applau-
dito, cantato, gioito per quella allegria conta-
giosa che contraddistingue gli alpini. I bambini 
si sono sperimentati nel disegno e il risultato è 
stato un grande cartellone di benvenuto con i 
loro disegni, espressione delle loro idee e ipo-
tesi su chi sono gli alpini. Noi glielo abbiamo 
chiesto e abbiamo raccolto i pensieri più origi-
nali in questa breve raccolta…“Bambini, ma 
chi sono secondo voi gli 

Giovedì 8 Maggio alla Scuola 
dell’Infanzia e Nido integrato di Tamai 
sono stati aggiunti  oltre 150 posti a 

tavola per accogliere tutte le mamme  
che in occasione della loro festa hanno 
ricevuto un invito a pranzo speciale…
mangiare alla scuola materna e al nido 
insieme al loro bambino. 
Una mamma ci dice:”E’ stato molto 
bello, ho ancora nella mente 
l’espressione di stupore dipinta negli 
occhi dei bambini quando ci hanno 
visto apparire sulla porta”. L’iniziativa 
giunta ormai alla 4° edizione ha 
l’intento di creare dei momenti di inte-
grazione e di incontro tra scuola e fami-
glia durante i quali il genitore ( mamma 
o papà che sia….non dimentichiamo la 
bella festa dei papà!!) può vivere diret-

tamente un po’ di “vita scolastica”. 
Siamo davvero felici che ci sia questa 
adesione e un così evidente desiderio 
delle famiglie di esserci! 
Al termine del pranzo i bambini hanno 
regalato alle loro mamme un mestolo 
decorato a forma di mamma, a ricordo 
della giornata. Un grazie speciale alle 
nostre mamme spirituali (le nostre suo-
re) e alle cuoche che con le insegnanti 
hanno permesso la realizzazione del 
“pranzo delle mamme”…arrivederci e 
all’anno prossimo!!!    

Le maestre della scuola  

W  La  Mamma !!! 
Gli Alpini raccontati  

dai bambini 

Serata di informazione medica 

Giovedì 5 Giugno 
Ore 20.30 Salone parrocchiale 

di Tamai 
 

Tema“ le malattie reumatiche” 
 
Moderatore Dr. Giorgio Siro Carniello 
Direttore del Dipartimento di Medicina Interna   

Azienda Ospedaliera “S. Maria  degli Angeli” - Pordenone  
 

Relatore Dr.ssa Marta Maset reumatologa 
SC Medicina Interna - Sede Ospedaliera di Pordenone   
 

Dr.ssa Antonella Perin reumatologa 
SC Medicina Interna e Post-Acuzie - Sede Ospedaliera di Sacile  
 

Dr. Roberto Masutti 
SC Medicina Interna e Post-Acuzie - Sede Ospedaliera di Sacile  
Tutti sono invitati a partecipare 
 
 

Il presidente Pier Giorgio Santarossa 

...AlIa fine arrivammo al Parco degli 
Alberi Parlanti nei pressi di Treviso. 
Appena scesi dall’autobus notammo 
subito l’immensità di questo vasto 
giardino. Ci avviammo per un sentie-
ro fiancheggiato da alberi e cespugli. 
Ad un certo punto esso diventò sem-
pre più grande trasformandosi in un 
enorme prato 

La gita di istituto al parco 
degli “alberi parlanti” 

Festa della prima comunione 
 

   La S. Comunione Eucaristica è il punto di arrivo di tutta 
la Iniziazione Cristiana, la partecipazione completa 
all’incontro con Gesù nella S. Messa: nella sua Parola 
(letta, ascoltata, proclamata, annunciata…) e “nello spez-
zare il pane” cioè nella S. Comunione. Per questi bambini, 
dopo mesi di attesa, è giunto il giorno in cui poter iniziare, 
e poi continuare, un cammino sicuro con Gesù, a cuore a 
cuore con Lui. 
Anzi, “mangiando il Corpo di Gesù” sono certi che Gesù è 
con loro, si mette al loro fianco, li accompagna in casa, in 
scuola, nel gioco, nello svago… Per noi, giovani e adulti, 
non si tratta solo di rivivere la festa della nostra Prima 
Comunione, quanto piuttosto di dire a Gesù: “Grazie che 
tu cammini con noi. Grazie della tua presenza. Grazie 
perché ogni settimana ci incontriamo con te e tu ci accom-
pagni nei nostri impegni di lavoro, di famiglia, di impegno 
sociale, di relax, di svago… per tutti i sette giorni”. Gesù 
ci ripete: “Io sono con voi tutti i giorni…” e dove lo rico-
nosciamo? “Nello spezzare il pane” come i due discepoli 
di Emmaus.  
 

Sac. Aldo Gasparotto 

  

Segue a pag 2 Segue a pag 2 

10 anni di Controcorrente 
 

Domenica 29 giugno il gruppo “Controcorrente” festeggia i 
primi dieci anni di attività. Ha portato in tantissimi luoghi il 

messaggio di Cristo, fatto proprio da tanti San-
ti, attraverso rappresentazioni teatrali che han-
no coinvolto i giovani della parrocchia. Centi-
naia di rappresentazioni, migliaia di spettatori... 
Domenica 29 ringrazieranno il Signore parteci-

pando alla Santa Messa. Seguirà un momento conviviale con 
la comunità. 

Eva Dal Cin 

 

Sabato 17 Maggio è nata Eva Dal Cin. 
 Tanti auguri dai nonni Gianna e Gianfranco. 
Una grande gioia per tutta la famiglia Dal Cin. 

Lorenzo Viel 

I Bambini della prima comunione 2014:      Eleonora Battel,  Angelica Bertiglia,   
Marika Bortolin,  Chiara Boscarato,  Veronica Checchin, Matteo Cossetti,  
Ismaele De Nardi,  Alex Dimofte,  Jennifer Marisol Moras,   Laura Naibo,  
Lorenzo Naibo, Eros Ortolan, Silvia Pessotto, Steven Pivetta, Anna Smareglia, 
Gaia Turchet,  Nicola Vignando, Angie Zamai. 

LA SPERANZA 
 

C’erano quattro candele in una stanza e il silenzio era talmente gran-
de che si poteva ascoltare ciò che sussurravano. Disse la prima: “ Io 
sono la Pace! Gli uomini non hanno la forza di mantenermi e io ho 
deciso di spegnermi!” Detto questo si lasciò andare e si spense pia-
no piano. Disse la seconda candela: “Io sono la Fede! Gli uomini 
non sanno più che farsene della mia luce non capiscono la mia 
importanza, mi lascerò spegnere tanto non servo più a niente!”  
Disse la terza candela: “Io sono l’amore! Gli uomini non mi voglio-
no più perché sono diventati insensibili al calore e alla luce che 
emano.” Entrò una brezza e spense la terza candela. In quel momen-
to un bambino molto piccolo si mise a piangere e gridò: “Che fate? 
Io ho paura dei buio!”. Allora la quarta candela s’impietosi si piegò 
verso il bambino e disse: “Finché io resto accesa tu puoi prendermi 
e riaccendere le altre candele. Io sono la SPERANZA!” 
Il bambino la prese, riaccese le tre candele e il buio scomparve!  
Sia pure nelle mani di un bambino, la speranza fa vivere!  
Nei periodi bui non lasciamo mai spegnere la speranza che viene 
talvolta alimentata dai più piccoli... 



           MISTERO DELLA FEDE 
 

Annunciamo la tua morte Signore, proclamia-
mo la tua risurrezione nell’attesa della tua 
venuta. Queste parole, che proclamiamo ogni 
domenica a Messa al termine del racconto 

dell’istituzione dell’Eucaristia, all’interno della preghiera eucari-
stica, esprimono il centro della nostra fede cristiana e il kerigma 
dell’annuncio del Vangelo; lo stesso Vangelo che san Paolo nel-
la prima lettera ai Corinzi annuncia:  
Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che 
voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salva-
ti. A voi, infatti, ho trasmesso, anzitutto quello che anch'io ho 
ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le 
Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo 
le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai Dodici.  
(San Paolo, come ciascuno di noi, ha ricevuto l’annuncio del 
Vangelo che a sua volta ha trasmesso, e anche noi, come lui, 
siamo chiamati a trasmettere. In cosa consiste il Vangelo che 
annuncia? 
   La morte di Cristo  
Cristo morì per i nostri peccati. Gesù è finito sulla croce perché, 
pur essendosi fatto uomo come noi per portare la salvezza agli 
uomini immersi nel peccato, non è stato accettato, è stato respin-
to; ma giunto a questo punto non si è tirato indietro, non si è 
sottratto all’odio e all’opposizione dei peccatori. Perché? Perché 
egli è venuto sulla terra, si è incarnato per compiere la volontà 
del Padre suo, e la volontà del Padre suo è che nessuno vada 
perduto, che ogni uomo sia salvato. Gesù è morto al posto nostro 

e l’ha fatto liberamente e con amore. E’ l’amore “fino alla 
fine”     
Fu sepolto. Il Signore Gesù ha conosciuto la morte come 
tutti gli uomini; e come tutti gli uomini ha conosciuto lo stato 
di separazione tra la sua anima e il suo Corpo per il tempo 
compreso tra il momento in cui è spirato sulla croce e il mo-
mento in cui è risuscitato. “E’ il Mistero del sepolcro e della 
discesa agli inferi, dove scende come Salvatore per proclama-
re la Buona novella agli spiriti che vi erano prigionieri”, a 
partire da Adamo ed Eva.  (Cfr. Catechismo della Chiesa Cat-
tolica). 
 

    La Risurrezione 
  Cristo è risorto il terzo giorno. La Risurrezione di Gesù è la 
verità culminante della nostra fede in Cristo. Dio ha creato 
l’uomo per la vita e non per la morte. La morte quindi non 
poteva avere l’ultima parola sulla storia. Ecco perché Cristo è 
morto ed è risorto. Ma cosa significa risuscitare? Lo spiega 
bene Papa Francesco: “La risurrezione di tutti noi avverrà 
nell’ultimo giorno, alla fine del mondo, ad opera 
dell’onnipotenza di Dio, il quale restituirà la vita al nostro 
corpo riunendolo all’anima, in forza della risurrezione di Ge-
sù. Questa è la spiegazione fondamentale: poiché Gesù è ri-
sorto noi resusciteremo; noi abbiamo la speranza nella risurre-
zione perché Lui ci ha aperto la porta a questa risurrezione”. 
Ecco cosa racchiude in sé la risposta che proclamiamo al Mi-
stero della fede durante l’Eucaristia domenicale. Siamo con-
sapevoli di tutto questo? 
                                                                Sr. M. Sonia Mele 

   GIOCHI POPOLARI:  
                               novità 2014 ! 

 

Dopo molte riflessioni e verifiche la terza edizione dei Giochi 
Popolari sta prendendo forma. Il comitato, infatti, si è messo al 
lavoro da qualche tempo e sta già preparando una serie di novità.  
Innanzitutto l’orario e la data dei Giochi. Per favorire la parteci-
pazione delle famiglie e di tutti coloro che operano all’interno 
dei festeggiamenti paesani, si è pensato di iniziare fin dal matti-
no. Si vorrebbe(ro), infatti, celebrare la Santa Messa alle 9.00 
presso il campo sportivo (se possibile), avviare le attività dalle 
ore 10.00, pranzare insieme e poi proseguire anche nel pomerig-
gio per dare più spazio e tempo ai giochi per i bambini. 
L’appuntamento è fissato per DOMENICA 7 SETTEMBRE 
2014: segnatelo sul calendario!! 
La conclusione dell’evento e la proclamazione della contrada 
vincitrice avverrà nel corso della serata della cena paesana il 9 
settembre con un momento dedicato alla premiazione. 
Come nelle precedenti edizioni, sarà fondamentale e obbligato-
rio iscriversi ai giochi entro la settimana antecedente l’evento 
attraverso i referenti e i capitani delle contrade. Tutto ciò è indi-
spensabile per permettere al comitato di organizzare le batterie 
dei giochi e assicurare i partecipanti.  
 

Infine, novità assoluta, un concorso rivolto ai bambini e ragaz-
zi dai 6 ai 14 anni per la realizzazione di un disegno, a mano 
libera, che rappresenti la propria contrada. Si chiede, quindi, ad 
ogni bambino di realizzare un disegno, usando la tecnica che 
preferisce,  pensando a un luogo, ad un’immagine o ad un sim-
bolo significativo della contrada di appartenenza. L’idea vincen-
te sarà poi utilizzata, con le eventuali semplificazioni, per realiz-
zare il simbolo della contrada stessa che verrà riportato sullo 
stendardo identificativo della contrada. 

L’autore potrà anche allegare al disegno una breve spiegazio-
ne del proprio disegno in modo tale che il messaggio o la sim-
bologia dell’opera sia resa nota alla giuria. 
A proposito di quest’ultima, per l’occasione, verrà convocata 
una giuria apposita che valuterà, in base all’età, l’originalità e 
l’aderenza al tema.  
Ecco, in sintesi, le semplici regole per poter partecipare: 

• Iscrizione: nome, cognome, classe (o età), contrada di pro-
venienza. 

• Opera da produrre:  disegno della contrada fatto a mano 
libera e colorato con qualsiasi tipo di tecnica. Foglio di 
carta A4 (210x297mm), formato standard, quello da foto-
copie. La tecnica di realizzazione è completamente libera, 
tutto lasciato alla fantasia. 

• DESCRIZIONE: insieme al disegno si può allegare un 
foglio (di qualsiasi tipo) che riporti la descrizione, la spie-
gazione o la motivazione della scelta del soggetto. 

• CONSEGNA LAVORI: al proprio caposquadra al momen-
to dell'iscrizione ai giochi, il cui programma verrà divulga-
to nei prossimi giorni. 

• Al momento della consegna i lavori verranno catalogati 
con nome, cognome, classe frequentata, contrada e numero 
di telefono attraverso un numero di riconoscimento a parte. 

• MOSTRA DEI LAVORI: tutti i lavori pervenuti verranno 
esposti nel corso della sagra paesana all’interno della palestra. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA GIURIA: aderen-
za al tema, originalità, rappresentatività dell’opera. 

Per la contrada arancione: Angelo Del Ben Michela Ragogna 
Per la contrada verde: De Nardi Santarossa Franco  
Per la contrada blu: Marzia Muzzin  - Per la contrada gialla 
da definire.  

alpini?” 
Marco: “Quelli che usano il cappello con la piuma” - Mo-
hammed: “quelli col cappello” - Mattia: “si chiamano così 

perché fanno la festa degli alpini” - 
Leonardo: sono uomini che hanno 
combattuto in montagna per protegge-
re l’Italia” - Samuele: “sono delle 
persone che cantano e ballano. Sono 
persone buone che aiutano i buoni” - 
Lorenzo: “Sono uomini che marciano 
in fila e difendono l’Italia, perché una 
volta volevano prenderci i nostri pae-
si” - Asia: “hanno la penna nel cap-
pello e hanno messo la tenda in asilo” 
- Alessia: “Portano la bandiera in 

montagna e poi vanno nel mondo e caricano le cose sui muli” 
Una mamma: “sono un corpo dell’esercito unico! Hanno for-
za, energia e un’allegria pazzesca…contagiosa. Quando c’è da 
fare gli alpini ci sono!!!” - Una maestra: “Gli alpini sono il 
reggimento! Persone generose pronte sempre ad aiutare chi ha 
bisogno” 

Giovanni:” sono signori che erano in montagna e adesso 
vanno da tutte le parti. Mio nonno era un alpino e…anche 
adesso è alpino perché il cappello lo tiene per sempre!” - 
Filip : ”Mio nonno è un alpino e tanti nonni sono alpini” - 
Tommaso:” ci proteggono dai delinquenti che distruggono 
tutto” -Thomas: ”vanno in montagna e vivono nelle tende 
per proteggersi dal freddo”. 
Questo e molto altro ancora ci hanno raccontato i bambini. 
Tutte queste loro riflessioni sono il segno che in questi 
giorni di festa degli alpini hanno visto, ascoltato, assapora-
to la festa. Il ricordo di queste giornate ha segnato anche 
loro rendendoli testimoni di un evento che non scorderanno 
come non dimenticheranno la canzone “sul cappello” che a 
squarciagola cantavano in piazza a Tamai!! 
 

 

“Sul cappello…sul cappello…..evviva 
evviva il reggimento … evviva il corpo 
degli alpin!” 
 

Le maestre e i bambini della scuola      
dell’Infanzia e Nido di Tamai 

 

 Segue da pag 1                                Gli Alpini raccontati dai bambini  

dove i nostri amici ci aspettavano a braccia aperte. Andammo a 
mettere giù gli zaini e ci spogliammo dei giubbotti e delle 
felpe perché il sole era diventato un peso da sorreggere. Io e i 
miei compagni discutemmo un po’ su quale gioco iniziare ma 
il nostro stomaco faceva le capriole 
e non permetteva al cervello di ra-
gionare, allora decidemmo di andar-
ci a “rimpinzare”. 
Giunti in un capannone ci sedemmo 
su delle panche. Tirammo fuori pa-
nini, patatine, succhi e altre preliba-
tezze da divorare. Alla fine, a pancia 
piena, uscimmo. C’era un parco gio-
chi. Ci fermammo tutti vicino ad un 
palo che sorreggeva due dischi attac-
cati a catene. Una bella e ammirevo-
le invenzione da provare! E così facemmo. Ognuno di noi 
doveva salire con un altro compagno, aggrapparsi alla catena 
e incominciare a ... volare. Fu una sensazione bellissima. Im-
maginate di essere dei piumini... più o meno quella era la 
sensazione. Appena scesa, la maestra “mi girava”. Dopo es-
serci sfogati, l’insegnante ci chiamò e ci condusse nello stes-
so prato in cui prima discutevamo a che cosa giocare, solo 
che adesso era pieno di bambini che mangiavano gelati. Ai 
lati di questo, c’era un tubo dove si sentiva l’eco. Un edificio 
semicircolare, occupava il bordo del prato.  
Fuori, sotto gli ombrelloni, sui tavolini, le persone 
“sbaffavano” ghiaccioli. All’interno dell’edificio, c’era un bar 
affollato dai bambini di Tamai, che compravano caramelle, 
facendo andare in tilt la commessa. C’era una porta che con-
duceva ad un negozio dove si trovavano souvenir, pupazzi, 
trottole, tazze e... 
La maestra e la guida ci condussero poi in una stanza. Era 
piena di strani macchinari per gli esperimenti. Uno consisteva 
nel guardare attraverso una lente: si vedeva l’immagine di 
una foglia rovesciata. Mentre chiamavo la mia amica per av-
visarla che poteva provare l’esperimento, la guida incominciò 

a spiegare che la Terra girava attorno al Sole e che Galileo 
Galilei era riuscito a scoprire un altro uso del binocolo: 
l’osservazione delle costellazioni. 
Successivamente ci recammo in una stanza dedicata a Leo-

nardo Da Vinci: quella dell’acqua. 
C’erano molti esperimenti. In quello 
della zavorra, girando una manopola in 
senso orario, il sottomarino scendeva 
perché si riempiva d‘acqua. C’era poi 
una roccia finta con tre cavità che con-
tenevano sapone per bolle e, all’interno, 
le sagome di una piramide, un cubo e 
un cilindro che, se fatte oscillare, emet-
tevano bolle dalle strane forme... dopo 
aver provato quest’esperimento, ci re-
cammo vicino ad una manopola che, 

girata, creava nell’acqua un tornado. 
Per concludere, provammo a chiuderci dentro ad una bolla 
gigante. Attraversammo in seguito uno stretto corridoio ed 
arrivammo alla stanza dell’aria dedicata anch’essa a Leonar-
do Da Vinci. Sospeso a mezz’aria era situato un tubo lungo 
300 metri in cui gridare per capire la velocità del suono al 
secondo. Appesa ad una parete, c’erano un tubo d’aria e una 
pallina da ping-pong. Soffiando, magicamente la pallina 
svolazzava, ma non vi posso spiegare il trucco... sappiate 
solo che alla fine riuscii a farle toccare il soffitto. 
L’ultima stanza che ci attendeva era quella del fuoco e della 
luce. C’era una sfera come quelle che usano i maghi, con 
all’interno riprodotti dei fulmini che le davano una luce vio-
la. Bellissima! Anche i laser erano magnifici vedevi delle 
luci lineari che attraversavano la stanza, le piu basse erano 
quelle meno potenti. 
Il percorso si concluse con un applauso alla guida e... alla 
nostra ultima gita alla scuola primaria. 
E’ stata davvero una giornata molto istruttiva, trascorsa in-
sieme a tutti i bambini del Plesso di Tamai. 
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