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                    BattesimiBattesimiBattesimiBattesimi    
 

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

del battesimo 
Eliodoro Copat, Samuele Bressan e  

Filippo Gobbo 
 

 

 
 
 

Donatell
a N. 

Samuele Bressan 

 

Lasciano un bel Ricordo 
 

Il 24 novembre 2016 è tornata alla 
casa del Padre suor Raffaella Zanette 
di anni 83 sorella di don Antonio.  
 

 
Anna Ragagnin vedova Mazzon nata a 
Brugnera il 18 settembre 1931 è deceduta 

il 3 dicembre 2016. 
 
Gabriele Bozzetto nato a 
Gaiarine il 23 marzo 1927 
è deceduto il 31 dicembre 2016. 
 
 

Noemi Bozzetto nata a 
Brugnera il 29 dicembre 

1940 è deceduta l’ 11 
gennaio 2017. 
 
Giovanni Lucchese nato 
a Brugnera il 26 giugno 1928 è  decedu-
to il 20 gennaio 2017. 

A febbraio si rinnova il 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 

          Incontriamoci 
 

 

TRIDUO  in  preparazione  alla  FESTA  della      
Madonna di Lourdes:  9 – 12 Febbraio 2017 
 

Giovedì 9 febbraio: Ore 8.30 “Buon giorno Dio” 
nella Scuola Materna - Ore 9.00  S. Messa e confes-
sioni - Ore 15.00 Incontro con i ragazzi delle Medie e 
confessioni - Ore 19.00 S. Messa con omelia,  per 
tutti - Ore 20.45 Veglia mariana. 
 

Venerdì 10 febbraio: Ore 8.30  “Buon giorno 
Dio” nella Scuola Materna - Ore 9.00 S. Messa con 
Omelia, e confessioni - Visita ai malati e anziani - 
Ore 14.30 Incontro con i fanciulli delle Elementari -  
Ore 16.00 in chiesa Incontro per tutti, - Ore 19.00          
S. Messa per tutti. - Ore 20.30 Incontro Giovani. 
 

Sabato 11 Febbraio: Ore 9.00 S. Messa Visita ai 
malati e anziani - Ore 15.00  incontro Ragazzi ACR  
Confessioni per tutti. - Ore 18.30  S. Messa. 
 

Domenica 12 febbraio S Messe: ore 8.00 e 10.30. 
Ore 14.30  S. Messa con processione e presenza della 
Banda Musicale. 
 

Anniversari di matrimonio 
 

Domenica 4 dicembre la parrocchia ha festeggiato gli 
anniversari di matrimonio di 1-10 - 20 - 25 - 40 - 50 - 
60. Foto ricordo e poi in oratorio per un brindisi e con-
segna di una pergamena in ricordo della festa. 

    Una nuova Dottoressa 
 

Chiara Feltrin ha conseguito la lau-
rea magistrale il 4 novembre 2016 
all'università Ca' Foscari di Venezia 
in Lingue e Letterature Europee A-
mericane e Postcoloniali, con per-
corso  in Germanistica con il 
110/110 lode. Complimenti dalla 
comunità parrocchiale per il risultato 

raggiunto e vivissimi auguri per un futuro radioso. 

 

   Siamo invitati a partecipare attivamente alla vita della Par-
rocchia con l’elezione del nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. Da chi è composto e come vengono eletti i membri. 
 
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da: 
- il Presidente di diritto è il parroco; 
  Poiché le attività parrocchiali sono molteplici, prima di tutto   
cci sono i membri di diritto:  
- Il sacerdote collaboratore pastorale: Mons. Saverio Bravin; 
- La Priora della Comunità delle Suore; 
- La Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia; 
- La referente delle catechiste; 
- Un rappresentante dell’animazione Liturgica e dei Ministri  
ststraordinari dell’Eucaristia; 
- Un rappresentante dell’Azione Cattolica; 
- Un rappresentante della Confraternita del SS. Sacramento; 
- Un rappresentante del Gruppo Caritas Parrocchiale; 
- Un rappresentante dei cori parrocchiali; 
- Un rappresentante Consiglio Parrocchiale Affari Economici; 
- Un rappresentante del Gruppo Controcorrente. 

Poi saranno elette, scelte dalla comunità parrocchiale, altre 
persone, per completare il numero di 25 membri. 

    Il Vice-Presidente e il Segretario saranno scelti 
all’interno del Consiglio stesso nella prima riunione plenaria. 

Possono essere elette persone di ambedue i sessi che abbia-
no raggiunto i 18 anni di età, dotati di coerente sentire cristia-
no e interessate alla vita e all'attività della Parrocchia. Sono 
invitate tutte le famiglie ad esprimersi con il voto. 

Possono essere espresse in tutto fino a 3 (tre) preferenze. 
La scheda del proprio voto può essere deposta nell'apposita 

cassetta allestita in chiesa sabato 18 e domenica 19 febbraio 
2017. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto il maggior 
numero di voti. 

Un "Direttorio su i C.P.P." della diocesi di Brescia qualche anno 
fa suggeriva alcune indicazioni sulla mentalità dei membri del 
C.P.P. che mi pare opportuno presentare. 
   I membri del C.P.P. dovrebbero avere una mentalità: 
- cristocentrica: infatti il punto di riferimento obbligato, il centro, 

il capo della Chiesa che è nella parrocchia è Cristo; è lui che 
la guida, che la fa vivere, che la salva; 

- comunitaria: la salvezza è personale ma si realizza in una co-
munità, perché Cristo salvatore è vivente nella comunità. Ora 
la comunità parrocchiale è quella che è: chi nasce su quel ter-
ritorio o viene ad abitarvi la trova, e riceve l'incarico di co-
struirla insieme con gli altri. 

- missionaria: la salvezza non è rivolta solo a quelli di casa, è 
data perché sia estesa fino ai confini della terra; non ci si può 

attardare o rinchiudere solo nel proprio gruppo o 
movimento, ma occorre aprirsi a tutta la comuni-
tà; 

- di servizio: è la mentalità umile, disponibile a dare 
a Dio e ai fratelli tempo, intelligenza, doti, impe-
gno senza niente chiedere; si serve mettendo a 
disposizione degli altri quel che si ha e quel che 
si è; 

- di pazienza: la crescita del seme del Regno è sem-
pre lenta, la vita di Gesù fu caratterizzata da una 
pazienza ostinata per fare la volontà del Padre e 
rispettare i tempi di crescita delle persone. Chi 
opera in un C.P.P. deve rifuggire dal «tutto e 
subito», dal successo che si esperimenta nei tem-
pi brevi; tutto questo è fumo, non costruisce in 
profondità, non realizza la comunione. La legge 
della Chiesa è il dialogo, è il camminare insieme; 

- di corresponsabilità: evitando la facile delega al 
clero e a qualcuno che fa tutto, ma assumendo 
impegni concreti in proporzione al proprio tempo 
e alle proprie possibilità; 

- di cooperazione: non si è nel C.P.P. per rivendica-
re diritti, ma per assumere i propri doveri che 
vengono dai sacramenti, dalla Chiesa e per por-
tarli a termine. 

- di educazione e crescita permanente: l'educazione 
e la formazione non sono solo di una stagione 
della vita, ma sono un fatto permanente. Finché 
si è sulla terra si è in vita, e quindi si deve cre-
scere, formarsi e riformarsi di continuo. Non so-
no da sottovalutare specifici momenti formativi 
per i membri del C.P.P. 

Eliodoro Copat 

 

Un pensiero di Babbo Natale... 
 

Nelle settimane prenatalizie, in modo goliardico, dei 
volontari hanno avuto l’idea di allietare i giorni prece-
denti il Natale offrendo panettone e bevande calde. 

L’iniziativa è stata 
accolta con entusia-
smo dal personale del 
supermercato A&O e 
della farmacia Co-
munale di TAMAI. 
Nei pomeriggi dei 
giorni 21-22-23 di-
cembre, nel piazzale 
antistante le attività 

commerciali, dei “simpatici” Babbi Natale con la loro 
casetta addobbata con luci colorate, sono riusciti a rac-
cogliere 453,00 euro che sono stati donati alla scuola 
dell’infanzia  di Tamai. 

Il Consiglio Pastorale 

Sac. Aldo Gasparotto 

Invito infine tutti i fedeli a farsi parte attiva per 
l’edificazione della comunità cristiana di Tamai, 
indipendentemente dai ruoli e dai servizi. 

Un caro saluto 



Sabato 29 ottobre eravamo in 111 da Brugnera e dintorni per fe-
steggiare i 60  anni.  Ci siamo ritrovati a Tamai per la S. Messa in 
ricordo degli 8 compagni e amici del '56 che ci hanno lasciato pre-
maturamente poi abbiamo proseguito la festa al ristorante "Le Ma-
siere" di Aviano.  
Durante la serata abbiamo organizzato una lotteria ed il ricavato di 
1000 € è stato donato alla Duchenne Parent Progjet 
 

-Parent Project nasce negli Stati Uniti nel 1994, diffondendosi pre-
sto in tutto il mondo. In Italia, un gruppo di genitori di bambini 
affetti da Distrofia Muscolare Duchenne e Becker, costituisce nel 
1996 Parent Project onlus, con il fine di migliorare la qualità della 
vita dei bambini e ragazzi affetti da tale patologia. 
 

“Complimenti ai bravi ragazzi del 56" 

"I bravi ragazzi del 56" 

    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    L’ Angolo della Fede...    MARIA VISITA LE NOSTRE FAMIGLIE … e ci benedice 

MARIA PASSA IN MEZZO A NOI 
 

Come già annunciato nel precedente numero della Campa-
nella, dalla prima domenica di Avvento è partita la Peregri-
natio Mariae, la visita di Maria, no-
stra Madre, nelle nostre case. 
Ha aperto il pellegrinaggio della Ma-
donna, il Centro Anziani che con 
grande devozione e gioia ha animato 
il rosario tutti i giorni alle 15.00 affi-
dando ogni giorno una particolare 
categoria di persone: gli anziani, i 
malati, la comunità, i giovani e i 
bambini, le famiglie, i terremotati per 
i quali hanno realizzato 33 sciarpe 
lunghissime molto belle!  
Un gesto di solidarietà per avvolgere 
con il calore del dono e riparare non solo dal freddo 
dell’inverno, ma soprattutto dal “freddo” della situazione 
difficile che i nostri fratelli del Centro Italia stanno viven-
do.  
E’ stato bello vedere un bel gruppetto vispo di anziani, ma 
anche di meno anziani, di qualche giovane e un bambino 
pregare tutti insieme intorno alla statua della Madonna, così 
come bello è stato anche pregare intorno alla statua della 

Madonna a casa di Fabio e Tiziana con la presenza dei 
nonni e di altre persone. Quando c’è la statua della Ma-
donna in casa è come se ci fosse una persona che ti capi-

sce e ti aiuta; la Madonna ci unisce 
e ci sostiene; la nostra Mamma dona 
gioia e forza a tutti quelli che si affi-
dano a lei : sono alcune delle testi-
monianze che ho raccolto dalle per-
sone riunite attorno alla statua della 
Madonna, e Lei sicuramente dal cie-
lo avrà sorriso compiaciuta. 
Il pellegrinaggio continua ancora.  
Non esitate a contattare Stefano Bar-
zan (348.3351768) per prenotarvi e 
accogliere Maria nella vostra casa. 
 La preghiera è l’anima della nostra 

anima e la linfa della nostra comunità, è come l’acqua che 
irrora la terra rendendola gravida di buoni frutti e innaffia i 
fiori, facendoli belli e radiosi; così sarà la nostra preghiera 
del Rosario nelle nostre case. Il tempo donato a Dio è sem-
pre un tempo fecondo. La Madonna interceda presso il suo 
Santo Figlio e ci ottenga benedizione, pace e gioia.  
 

                                                      Sr. M. Sonia Mele OP 

La grande famiglia Carbonera  di  Alberto e Norina 

Come da tradizione, per la festa di Ognis-
santi i nonni Carbonera hanno riunito la 
loro grande famiglia per mangiare il bac-
calà. Essendo un gruppo così numeroso 
non è facile far sì che ci siano tutti, ma 
quest'anno, con grande soddisfazione, ci 
sono riusciti. " Eravamo quarantacinque: 
figli, generi, nipoti, pronipoti e via discor-
rendo. Abbiamo festeggiato nel capanno-
ne di nostro nipote Simone: una bellissima 
festa, grazie anche a figlie e nuore che 
hanno contribuito alla riuscita della gior-
nata con la realizzazione del menù. 
Non ringrazieremo mai abbastanza il Si-
gnore per averci donato questa bella 
famiglia." 
 

                              
Alberto e Norina con la loro numerosa discendenza 

NOVITA’ D’INIZIO ANNO PER GLI AMICI  
DELLA MUSICA 

TRIDUO in preparazione alla FESTA della 
Madonna di Lourdes:  9 – 12 Febbraio 2017 

Prete buono, don Giuseppe “dal Camol” 
Quale fosse la forza che lo spingesse ad andare avanti lo 
possiamo intuire tutti: una grande fede sostenuta dalla pre-
ghiera e da un’inesauribile determinazione ad essere il par-
roco di tutti i fedeli del paese… ed anche oltre. Ci ha recen-
temente lasciato Don Giuseppe Costalon-
ga, parroco della vicina parrocchia di Ca-
molli Casut e che sentiva un legame forte 
anche con il nostro paese e noi con lui. La 
collaborazione non è mai mancata tra i 
due paesi vicini, anche perché limiti am-
ministrativi e limiti parrocchiali si intrec-
ciano e si sovrappongono, ma soprattutto 
perché i fedeli dei due paesi si sono sem-
pre sentiti a casa loro sia in una chiesa che 
nell’altra. 
Una vita passata a servizio della propria comunità, un servi-
zio grande anche se sempre discreto, una persona gioviale e 
profonda, ma che esternava una grande semplicità, un po’ 
quella di Gesù quando accoglieva i bambini. 
Molti di noi ricordano i campi parrocchiali organizzati da 
Don Giuseppe in Cadore, in cui decine di ragazzi del Camol 
e di Tamai passavano insieme una quindicina di giorni esti-
vi tra passeggiate tra le più belle montagne del mondo, can-
ti, giochi e preghiere. Motore di questi campi ma anche di 
tantissime iniziative che ha fatto sorgere intorno alla cano-
nica era sempre lui, con la sua disponibilità e bontà.  

Credeva molto nell’educazione dei bambini per i quali ha 
istituito la scuola materna, nei giovani, nell’impegno, 
nell’incontro dei fedeli anche nei momenti gioiosi. Come 
non ricordare la sagra, il pan e vin e le tante iniziativa nate in 

quel piccolo paese sempre sotto la bene-
dizione di don Giuseppe. Anche 
nell’informazione è stato originale ed 
innovativo: ha organizzato una piccola 
emittente radio affinché le persone che 
non potevano partecipare fisicamente 
alla santa messa, potessero seguirla da 
casa. 
Per il paese di Camolli ha dato tutto, ha 
donato anche il terreno su cui edificare 
la chiesa parrocchiale, è stato forse la 

persona che più di ogni altro ha unito in comunità un paese 
diviso su tre amministrazioni pubbliche diverse. Non ha fatto 
solo da pastore di anime ma è stato elemento di coesione là 
dove nessuno ha realisticamente lavorato per superare le 
divisioni amministrative.  
Don Giuseppe non mancherà solo al suo paese, ma anche a 
molti di noi che hanno visto in lui un esempio di abnegazio-
ne totale per la carità, quella vera, quella che si sperimenta 
con chi ci sta vicino e se ne condividono le gioie e le fatiche. 

Paolo Verardo 

Scopo di ogni celebrazione è ridare slancio alla nostra vita 
perché sia sempre più coerente anche nelle nostre scelte 
quotidiane. Così nel Centenario delle apparizioni a Fatima 
(1917 / 2017) la nostra Parrocchia vuole proporre, nel Tri-
duo in preparazione alla nostra festa patronale della Ma-
donna di Lourdes, l’autentica venerazione alla Madonna, 
una venerazione filiale e forte. 
Essa ci viene insegnata dall’Angelo Gabriele che si presen-
ta a Lei salutandola con parole di grazia e di lode. Ci viene 
insegnata da tutti i Santi che hanno popolato la terra, cele-
brando Maria con un travolgente amore. Chi ama imita, 
perché natura dell’amore è unire, rendere simile. Per que-
sto l’amore non può stare senza l’imitazione.   
Il santo ama la Madonna imitando le sue virtù, ed è santo 
per questa imitazione.  
Noi invece, amiamo la Madonna imitando molto imperfet-
tamente le sue virtù, o addirittura accontentandoci solo di 
devoti desideri, così rimaniamo con una devozione a metà, 
che rischia di consistere solo in “un passeggero sentimen-
talismo”. Confrontiamoci con i Santi; misuriamo la nostra 
incostanza con la loro ricchezza di amore; impariamo da 
loro a imitarla! Il Triduo che vivremo, sarà guidato da P. 
Paolo Gerosa, domenicano, che conosce già la Parrocchia 
e condurrà incontri, a partire dai bambini della Scuola 
dell’Infanzia, con i ragazzi della catechesi, con i giovani, 
gli adulti e visiterà gli anziani e malati nelle loro case, se-
condo il calendario indicato. 
L’amore alla Madonna rafforza la nostra fede e la nostra 
gioia di vivere dandoci il vero senso del vivere. Tutti,   
ognuno per la sua parte, siamo invitati a partecipare per-
ché: l’unione fa la forza! 

 

Calorosa partecipazione di pubblico sabato 21 gennaio 
2017 per il consueto concerto d’inizio anno degli Amici 
della Musica. Novità presenti sin dall’inizio della serata, 
moderata dalla sempre elegante Daniela Fabris, con il sim-
bolico passaggio di consegne tra direttori. Il M° Claudio 
Corrozzatto, per dieci anni alla guida del complesso, lascia 
la bacchetta alle mani del M° Marco Lagni che dirige il suo 
primo concerto a Tamai. 
Commosso l’omaggio dei musicisti e del pubblico per il 
precedente direttore, ormai “Amico” della nostra comunità. 
L’impegnativa esecuzione del concerto è affidata come di 
consueto alle sapienti mani dei musicanti, amatoriali crea-
tori di intense melodie. Spiccavano nel programma della 
serata musiche di Schubert, ma anche brani latino-
americani e popolari melodie partenopee, fino all’omaggio 
a Venezia e ai Pooh.  
Un vero e proprio giro del mondo, come previsto dal tema 
del concerto, arricchito dalla presenza delle piccole voci del 
coro ragazzi di Tamai, unitesi al complesso bandistico per 
un augurio ai giovani allievi della scuola di musica. 
I sempre graditi saluti del parrocco don Aldo Gasparotto e 
del sindaco Ivo Moras sono stati un’ulteriore prova della 
vicinanza dell’associazione al territorio e alle sue realtà 
laiche, così come religiose. Assente il presidente comm. 
Tomaso Boer, il consigliere delegato dott. Giorgio Ros ha 
avuto modo di fare gli onori di casa a tutti gli intervenuti, 
ricordando con particolare enfasi l’attenzione posta alla 
rinascita della scuola di musica. 
Di grande impatto anche la presentazione degli allievi della 
stessa scuola, giovani e talentuose promesse per la nostra 
associazione. 

 

Norina e Alberto 

Lisa Ragagnin Sr. M. Consuelo Serafin 


