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          Incontriamoci 
 

Domenica 20 settembre alla S.Messa delle ore 10.30 
24 ragazzi della nostra comunità riceveranno la S. 
Cresima. 
Domenica 11 ottobre ore 10.30 ci sarà la Santa Mes-
sa con Prima Comunione di 29 bambini. 

 

Lasciano un bel ricordo … 
 

Maria Carniel Suor Bernarda nata a Bru-
gnera il 27 luglio 1944 è deceduta il 25 
Giugno 2015. 
 

Sergio Genovese nato a Ponte di Piave 
il 25 ottobre 1961 è deceduto il 29 giu-
gno 2015. 

 
 

Edis Sorgon nato a San 
Vito al Tagliamento il 31 luglio 1962, co-
niugato con Isabella Lena, è deceduto il 3 
luglio 2015. 
 

Moreno Rosolen nato a Pordenone il 23 
luglio 1963, coniugato con Secondiana 
Verardo, è deceduto il 4 luglio 2015. 

 
 
Pier Fortunato De Col 
nato a La Valle Agordina il 25 agosto 
1943, coniugato con Pia Verardo è dece-
duto il 22 luglio 2015 

Battesimi 
In questi mesi  la nostra comunità si è arricchita 

di  tre perle. Festa grande per i genitori, parenti  e amici, ma 
anche per il paese di Tamai.  Hanno ricevuto il Sacramento 
del battesimo  

Beatrice MercuriBeatrice MercuriBeatrice MercuriBeatrice Mercuri,  Giulio Battistella Giulio Battistella Giulio Battistella Giulio Battistella  
e Thomas Masieroe Thomas Masieroe Thomas Masieroe Thomas Masiero    

 

Una Maturità da 110 e lode 
 

Michela Poletto si è diplomata in 
ragioneria a pieni voti e con lode 
presso l’ISIS Marchesini di Sacile. 
Un prestigioso risultato che corona 
anni di impegno nello studio. A lei le 
più sincere felicitazioni per il tra-
guardo raggiunto e fervidi auguri per 
il futuro.  

Giulio Battistella 

"La gioia della missione" è questo il tema 
che ci ha accompagnato come Gruppo 
ControCorrente dal 6 al 12 agosto durante 
il pellegrinaggio a Lourdes. Un appunta-
mento, quello di agosto, che ci ha visti 
impegnati già da febbraio con tante inizia-
tive e spettacoli per sostenere e autofinan-
ziare il viaggio. In questi mesi non sono 
mancati fatica e a volte sconforto, perché il 
progetto che abbiamo affrontato é stato più 
grande delle nostre possibilità.  
Grazie alla fede e alla speranza alimentata 
nei nostri cerchi di preghiera, quel deside-
rio é diventato anche volontà di Dio. E se 
Dio é con noi, chi potrà essere contro di 
noi? Il 6 agosto, 53 persone del nostro 
gruppo sono partite in viaggio verso Lour-
des ognuno con il proprio bagaglio di pro-
messe, preghiere, intenzioni, richieste fino 
davanti alla grotta di Massabielle dove 
Maria “l'Immacolata concezione" ci ha 
chiesto di inginocchiarci e lasciare i nostri 
fardelli.  
Questa é stata la nostra missione a Lour-
des: portare davanti a quella grotta la no-
stra umanità per lasciarci cullare da lei 
attraverso le persone, i servizi, gli eventi, 

"La gioia della missione" 
aneddoti e circostanze di quei sei giorni 
vissuti con Lei. A Lourdes non si può 
non andare in crisi. Abbandonare il pro-
prio io, le proprie sicurezze e le proprie 
idee é molto più difficile di quel che si 
pensa, ma una volta allentata la resisten-
za, la gioia ed il senso di pace superano 
di gran lunga il dolore.  
Nonostante siano passati oltre 150 anni 
dalle apparizioni migliaia di uomini e 
donne di ogni nazionalità, colore della 
pelle, estrazione sociale vivono su invito 
di Maria e S. Bernadette pochi, ma signi-
ficativi gesti di fede: 1) la preghiera a Dio 
anche per i peccatori; 2) l'andare, il bere, 
il lavarsi alla fonte dell'acqua Mariana;  
3) andare in processione alla grotta con i 
sacerdoti, gli ammalati e i pellegrini, in-
sieme. Una sola la promessa di Maria: 
non vi prometto di 

Sei giorni di pellegrinag-
gio sono bastati a farmi 
capire molte cose e a 
farmi provare emozioni 
intense. 
Intanto ho scoperto nel 
nostro gruppo di avere 
molti genitori, un ringra-
ziamento va a tutti loro e 
uno in particolare a Giu-
seppe Piccin per vari 
motivi. Poi...le piscine... 

Lourdes,  
un'esperienza  
da rifare! 

 

Riflessioni  
Lourdes 2015  

Diciamo che non avevo per 
niente voglia di farle, tanta coda, 
acqua gelida... Eppure penso che 
se non le avessi fatte me ne sarei 
pentita, perché è stata una cosa 
forte, potente, in grado di farmi 
provare qualcosa di stupendo... 
E il servizio... Beh diciamo che 
io generalmente sono una ragaz-
za che sta meglio nel divano 
piuttosto di aiutare gli altri, ep-
pure in quest'esperienza ho aiu-
tato gli altri con molto piacere, 
senza neanche pensarci, una 
cosa spontanea... Perché vedere 
qualcuno che solo perché gli 
porti un cucchiaino pulito, qual-
cuno che non ha neanche la for-
za per respirare che ti sorride e ti 
ringrazia è un qualcosa di spe-
ciale... 
E quei sorrisi restano tutti im-
pressi dentro e sono, almeno per 
me, una cosa importantissima, 
una cosa che è rimasta attaccata 
al mio cuore anche dopo una 
settimana, due, ma so che me li 
terrò dentro per molto molto 
tempo ancora.             

50° di fondazione della 
A.F.D.S. Tamai 

(a novembre Campanella speciale 
per celebrare l’evento) 

Anna Moras 

Continua a pag. 2 

Thomas Masiero Beatrice Mercuri  

Sposi d’estate 

Sara e Alessandro  

Elena e Alex 

Mini Campo scuola: Oratorio Tamai 

Coltiva il tuo sogno 
 

Dal 31 agosto al 3 settembre nell'oratorio della nostra par-
rocchia é stato organizzato un mini campo per i fanciulli e 

i ragazzi della nostra comunità. Seguen-
do la storia di Kung fu Panda e confron-
tandola con l'esperienza di alcuni Santi 
quali Francesco d'Assisi, Chiara Luce 
Badano, Madre Teresa, i ragazzi hanno 
scoperto e sperimentato quanto  sia im-

portante coltivare le virtù della pazienza, del coraggio, del 
sacrificio, della fiducia in Dio, in se stessi e negli altri, e 
della  compassione per realizzare i propri sogni. Il tutto si 

Sabato 29 agosto Elena Boz-Sabato 29 agosto Elena Boz-Sabato 29 agosto Elena Boz-Sabato 29 agosto Elena Boz-
zetto e Alex De Nardi zetto e Alex De Nardi zetto e Alex De Nardi zetto e Alex De Nardi si sono 
uniti in matrimonio. Grande 
festa per i genitori,  parenti e 
amici . 
Ai novelli sposi tanti auguri 
per una vita felice da parte 
dell’intera comunità di Tamai 

Venerdì 28 agosto Laura Mezza-Venerdì 28 agosto Laura Mezza-Venerdì 28 agosto Laura Mezza-Venerdì 28 agosto Laura Mezza-
robba e Fabio Michielin robba e Fabio Michielin robba e Fabio Michielin robba e Fabio Michielin si sono 
uniti in matrimonio nella chiesa 
parrocchiale di Tamai.  
Ai novelli sposi tanti auguri per 
una vita felice da parte dell’intera 
comunità di Tamai 

Sabato 1° agosto Sara Gratton e Sabato 1° agosto Sara Gratton e Sabato 1° agosto Sara Gratton e Sabato 1° agosto Sara Gratton e 
Alessandro Troiano Alessandro Troiano Alessandro Troiano Alessandro Troiano si sono uniti 
in matrimonio nella chiesa par-
rocchiale di Tamai.  
Ai novelli sposi tanti auguri per 
una vita felice da parte 
dell’intera comunità di Tamai 

é realizzato attraverso la riflessione, i lavori di gruppo, i 
giochi, le attività.  
Dopo l'accoglienza e la colazione, le giornate sono sem-
pre iniziate con la preghiera mattutina nella nostra chie-
sa. Non é mancata l'uscita in bicicletta a Villavarda dove 
i ragazzi si sono cimentati in un grande gioco, graziati 
anche dal bel tempo! 
La tenacia degli animatori della Pastorale e il loro desi-
derio di fare qualcosa di bello e utile nella comunità ha 
fatto si che questo campo si realizzasse in un clima sere-
no, gioioso e "di casa e di famiglia". Un grazie anche a 
tutti coloro che si sono resi disponibili in vari modi e a 
Paolo Verardo per il suo sostegno e disponibilità.  

Suor Sonia Mele 

Laura e Fabio 

 

Donetella N. 



rendervi felici in questo mondo, ma nell'altro. Anche noi 
abbiamo ripercorso queste semplici azioni chieste da Maria 
insieme ai pellegrini, il vescovo, i sacerdoti e gli ammalati 
della nostra Diocesi. Attraverso il servizio abbiamo potuto 
anche relazionarci con le persone meno fortunate, ammalati, 
persone anziane. Bastava una piccolissima azione che subi-
to era contraccambiata con un semplice, ma significativo 
sguardo, un sorriso che "subito lo sentivi scendere dentro di 
te e faceva splash ".  
Sí, come quella goccia tanto decantata da Madre Teresa, le 
nostre azioni sono come gocce nell'oceano, ma senza quella 
goccia all'oceano mancherebbe. Piccoli gesti di amore che 
diventano sollievo per chi li riceve ed eredità eterna per chi 
li compie. "Il bene va fatto bene". Anche il servizio che ab-
biamo fatto come dame, barellieri e baschi blu verso anziani 
e ammalati sia all'Accueil Notre Dame e durante le varie 
funzioni religiose è stato fatto nel rispetto di tre semplici 
regole che i responsabili dell'Oftal hanno richiesto: puntua-
lità, sorriso e decoro.  
Un ringraziamento particolare é stato fatto dalla direzione 
dell'Oftal ai ragazzi e giovani di Controcorrente per il ri-
spetto di tutte e tre le regole nonostante la sveglia alle cin-

que del mattino e alla stanchezza che di giorno in giorno 
cresceva . Inoltre non è mancato il plauso ed il ringrazia-
mento per la ventata di gioia e il colore con giocolieri e 
sbandieratori che hanno accompagnato le processioni ed i 
cortei. Oltre al servizio, domenica 9 agosto alle 21.15 è sta-
to presentato il Musical "La matita di Dio" per tutti i nostri 
ammalati e pellegrini nella chiesa di Santa Bernadette di 
fronte alla grotta.  
Grazie alla sentita interpretazione degli attori e la partecipa-
zione di un pubblico appassionato e partecipe, si é creata 
un’atmosfera particolare in cui per un momento cielo e terra 
si sono incontrati per una serata di grazia e di gioia piena 
come acclamato da San Paolo nei suoi testi sacri. Un mo-
mento di forte ed intensa partecipazione e di grande emo-
zione è stato vissuto per il nostro gruppo durante l'ultimo 
pomeriggio prima della partenza per il viaggio di ritorno. 
Oltre a condividere le esperienze é stata l'occasione per co-
noscere il proprio angelo custode. Una esperienza vissuta 
fin dal primo giorno tra tutti gli aderenti del gruppo Contro-
corrente che hanno partecipato al pellegrinaggio. Ognuno, 
segretamente aveva raccolto casualmente un nome che a-
vrebbe accompagnato discretamente per tutto il pellegrinag-
gio diventando così angelo custode.  
Per qualche giorno abbiamo vissuto con due angeli custodi: 
uno spirituale ed uno terreno. E’ bello sapere di essere pen-

Lourdes, un'esperienza  
da rifare! 

♦ Il pellegrinaggio di Lourdes ci ha donato la gioia vera 
sentita e vissuta con la propria famiglia, con gli ammalati, 
con tutti i membri del gruppo Controcorrente, la gioia che 
viene dall’aver donato un po’ di noi a tutti. 
Qui a Lourdes siamo quello che dovremmo essere sempre, 
noi stessi senza maschere, con tutto il bene e l’amore che 
possiamo dare, con una semplice parola, un sorriso, un ab-
braccio, uno sguardo, una carezza, stringendo una mano, 
semplicemente ascoltando il cuore gli uni degli altri.  
Questo pellegrinaggio ha fatto si che il nostro gruppo fosse 
una famiglia allargata, dove tutti sono papà, mamme, sorelle 
e fratelli gli uni degli altri, in uno scambio di affetto, di ami-
cizia, di bene, che ci ha fatto tirar fuori il meglio di noi e ci 
ha resi tutti migliori di quello che siamo.  

Giuseppe Piccin  

♦ Lourdes agosto 2015, una data, un viaggio, una bella e-
sperienza spirituale e di incontro soprattutto con gli infermi. 
Queste le parole chiave da utilizzare per descrivere questo 
pellegrinaggio a chi non c'è stato. Per il sottoscritto sono 
stati gli eventi di Controcorrente ovvero lo spettacolo di Ma-
dre Teresa che mi hanno toccato nel profondo dell'animo 
poiché non ho mai fatto un'esperienza simile. Per questo 
ringrazio i carissimi ragazzi e rappresentanti di Controcor-
rente in particolare Eleonora per avermi chiesto di venire. 
Grazie!  

Saverio Stefanon (Matita) 

♦ Per me l'essenza di questa esperienza va ricercata nelle 
persone: i malati, per primi, nella loro sofferenza, ma co-
munque gioiosi, felici di incontrare Dio faccia a faccia. I 
nuovi amici che ho incontrato, poi, e quelli con cui ho con-

solidato e approfondito un’ amicizia. Un altro ricordo va 
anche a coloro che già conoscevo, ma che non vedevo da 
anni, e magari sono cambiati nel frattempo. Ma sicuramente 
la persona più importante che ho incontrato è Dio: aiutato 
dal silenzio della grotta più e più volte ho pregato, da solo o 
con altri, sentendo la Sua voce che parlava dentro me. 

Daniele Oman 

♦ Lourdes per me è stato più che un impegno preso, una 
sfida accettata. Una sorta di pretesto per andare oltre i limiti 
e superare le paure. Limiti e paure che sembravano insupe-
rabili ma sono stati resi quasi insignificanti dalla carica del-
le persone che avevo al mio fianco. A dire il vero devo an-
cora rendermi conto di ciò che ho fatto e vissuto lì, e sicura-
mente mi ci vorrà del tempo.  
Di certo so ciò che mi porto a casa: una famiglia numerosa, 
nuovi genitori, nuovi fratelli, nuovi legami e legami più 
solidi. Nuovi tipi di sorrisi e nuovi tipi di lacrime, tante nuo-
ve esperienze che senza la follia contagiosa di Controcor-
rente, sicuramente avrei perso. Avrò sempre un bel ricordo 
di tutto ciò che ho condiviso, dato e ricevuto durante questi 
pochi, ma intensi giorni. Un ricordo che, come tutto ciò che 
riguarda Controcorrente, sarà indelebile e porterò dentro per 
sempre. 

Angelica Sandrin    

♦ Il nostro pellegrinaggio non è stato solo un'esperienza di 
vita e di servizio verso gli altri, ma anche un'avventura.  
In questo viaggio abbiamo imparato ad essere "servi" di Dio 
e ad aiutare il prossimo. Convivendo insieme per una setti-
mana molte amicizie si sono create e altre si sono rafforzate. 
Molti hanno esibito i propri talenti per uno spettacolo spe-
ciale per tutti i pellegrini. Non molti hanno provato la gran-
dissima esperienza delle vasche, ma i pochi sono stati attra-
versati da un'ondata di purezza che ci ha colpiti e accolti. 
Nonostante l'acqua gelida quando ci si lasciava cadere non 
si sentiva più il freddo, ma si stava bene, come in un ab-
braccio! 
 Non so spiegare come... ma quel posto è come magico. 

Nicola Diana 
Segue da pag. 2       "La gioia della missione" 

Campo Scuola Cimolais:                    “ DAL DILUVIO ALL’ ARCOBALENO”  

Segue da pag. 1       "La gioia della missione"  

sati sentendosi accompagnati sempre! Inspiegabile per molti 
ciò che si riceve a Lourdes e spesso si parte con l'idea del 
"fare". E’ solo con l'atteggiamento dell'abbandono e del la-
sciarsi cullare tra le braccia di Maria che si riceve la pace nel 
cuore. Maria ti sa donare occasioni, persone, situazioni ina-
spettate per rinfrancare il nostro corpo ed il nostro spirito.  
Un grazie va infine a tutta la nostra comunità ed a tutti gli 
amici e simpatizzanti del gruppo controcorrente che oltre ad 
averci supportato con la preghiera, ci hanno sostenuto anche 
economicamente in questi mesi attraverso donazioni, offerte, 
vendite delle torte, dell'olio e la partecipazione agli spettaco-
li. Anche la provvidenza ha messo lo zampino e saldati tutti 
conti per le spese del pellegrinaggio per un ammontare di € 
23.250 sono rimasti in cassa € 36. Un miracolo? Per noi sì! 
Grazie a tutti. 

 

Nella settimana dal 20 al 26 luglio, l’Azione Cattolica di 
Tamai è stata coinvolta nei campi ACR che si sono svolti in 
Casa Alpina a Cimolais. I parteci-
panti di questa esperienza sono stati 
cinque ragazzi del gruppo 6/8 e sei 
del gruppo 9/11 accompagnati ri-
spettivamente dagli educatori Erica 
Ragagnin e Giorgio Vivian. Per tutti 
è stata un’esperienza indimenticabi-
le; la maggior parte dei ragazzi era 
alla prima esperienza e, per noi più 
grandi, la prima come educatori.  
La settimana, svoltasi insieme ad 
altre 6 parrocchie (Cordenons, Por-
cia, Pordenone – Sacro Cuore, Cor-
va, Summaga, Fiume Veneto), aveva 
come sfondo due temi ben distinti 
per ogni gruppo: “Noè” per i 6/8 e 
“L’era glaciale” per i 9/11. Nono-
stante la diversità, entrambi i gruppi 
sono riusciti a raggiungere gli obiet-
tivi che le equipe si erano prefissate: 
far crescere i ragazzi nella loro spiri-
tualità facendo loro incontrare Dio 
attraverso la lettura della sua parola e creare un gruppo uni-
to attraverso la condivisione di esperienze personali, giochi, 
attività e balli di gruppo.  
Insomma una tipica giornata che si svolge nelle parrocchie 
il sabato pomeriggio, solo più in grande e, giorno dopo 
giorno, con nuovi amici pronti a condividere tutti insieme 
le proprie preoccupazioni e le proprie gioie. Domenica, a 
conclusione della settimana, si è svolta la messa con tutti i 
genitori e la giornata è terminata con un pic-nic tutti insie-

me grazie al quale abbiamo riconfermato un’altra volta la 
meravigliosa famiglia dell’AC, pronta ad accogliere tutti, 

sia piccoli che grandi. Per questa meravi-
gliosa settimana noi educatori sentiamo il 
bisogno di fare qualche ringraziamento. 
Per primi vorremmo ringraziare tutti i 
GENITORI per la loro fiducia nei nostri 
confronti e poi i RAGAZZI: Alex, Jessi-
ca, Alessandro, Giulia, Gloria, Crystal, 
Lorenzo, Emmanuel, Sara, Giovanni e 
Pietro. Si sono messi in gioco e hanno 
tirato fuori la forza e il coraggio che nei 
primi giorni della settimana mancavano, 
hanno fatto scoprire a noi più grandi tante 
belle cose che da ora in poi porteremo nel 
nostro cuore per tutto il nostro percorso 
come educatori. Ora, anche loro, hanno il 
compito di trasmettere il messaggio che 
hanno appreso nella settimana trascorsa al 
campo e portarlo stretto stretto nel cuore 
come un meraviglioso ricordo della loro 
infanzia. 
Infine, il ringraziamento più grande alla 
nostra PRESIDENTE, Federica Mezza-

robba, che ci ha sostenuti in questa esperienza. A lei un 
enorme grazie anche dal resto del Gruppo Educatori che ha 
partecipato al campo di formazione Base 1, sempre in casa 
Alpina, dal 17 al 23 agosto. Ora siamo più carichi che mai 
per poter rincominciare e far vivere nuove esperienze a 
tutti gli ACerrini che c’erano e quelli che vorranno entrare 
a far parte di questa grande e numerosa famiglia 
dell’Azione Cattolica.     
    Erica Ragagnin 

Jean Pierre Bortolotto 


