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

del battesimo 
 

Alessia Viol    
Anna Pessotto 
Gioia Masiero,  

Desirée Florean, 
Edoardo Carniel 

 
 

 

  
 
 

Donatell
a N. 

Anna Pessotto 

 

Lasciano un bel Ricordo 
 

Irene Bozzer vedova Bertolo di anni 81 
è deceduta il 19 aprile 2017 
 

Pietro Verardo nato a 
Brugnera l’ 11 ottobre 
del 1934 è deceduto il 7 
febbraio 2017. 
 
Giancarlo Bozzetto nato 
a Caprino Veronese il 12 maggio del 
1949 è deceduto il 27 febbraio 2017. 
 

Antonino Verardo nato 
a Brugnera il 1 marzo 
del     1931 è deceduto 

il 15  marzo 2017. 
 
Anna Salgarella nata a  
S. Donà di Piave il 27 
agosto del 1939 è dece-
duta il 23 marzo 2017. 
 

Maria Favaro vedova Filippi nata a Pio-
ve di Sacco  il 9 marzo del 1928 è dece-
duta il 26 aprile del 2017. 

    Una nuova Dottoressa 
 

Maria Carniel si è laureata in 
Magistrale Amministrazione, 
Finanza e Controllo  presso 
l’Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia con votazione 110/110 
con lode. Auguri alla nuova 
Dottoressa da tutta la  comuni-
tà di Tamai. 

Alessia Viol  

Desirée Florean Edoardo Carniel 

      
Non occorre scrivere la sua biografia 
perché lui e la sua famiglia sono cono-

sciuti a Tamai. Io lo 
conobbi 45 anni fa, 
quando venni trasfe-
rita qui per insegnare 
alle scuole elementa-
ri. Mi incuteva una 
certa  soggezione, 
perché era il  capo-
gruppo ed aveva un 

aspetto serio ed autoritario. Ho condivi-
so con lui venti anni di insegnamento e 
qui voglio ricordare il collega,  che è 
stato punto di riferimento non solo per 
la famiglia, per la parrocchia, per il pae-
se, ma anche e soprattutto per la scuola 
e per i tanti alunni che ha aiutato a cre-
scere nel corso degli anni. C'erano dieci 
classi, tanti bambini e tra noi insegnanti 
regnava una buona armonia che, per un 
numero  ristretto,  è  continuata  anche 
dopo il pensionamento.  
Non c'era competizione, ci si scambiava 
idee e progetti, si discuteva dei casi 
difficili , si cercava 

Antonino Verardo,  
il MAESTRO,  
ci ha lasciati. 

AMICI  DELLA  MUSICA 
Rinnovo cariche 

 

Nel corso della seduta ordinaria 
dell’Assemblea Generale, in data 5 
aprile 2017, si sono svolte le vota-
zioni per il rinnovo degli organi di-
rettivi del Complesso Musicale Ban-
distico “Amici della Musica” per il 
triennio 2017-2019. 
Le cariche presentano notevoli novi-

tà rispetto al triennio precedente, per questo ci sentia-
mo in dovere di ringraziare il Consiglio uscente e il 
presidente Tomaso Boer, per l’impegno e il lavoro 
svolto nel corso degli anni. 
Di seguito i nuovi incarichi. 
 
CONSIGLIO DIRETTIVO 
RAGAGNIN Lisa (Presidente) 
LOLLO cav. Domenico (Vice Presidente e P.R.) 
BORTOLIN Giacomo (Vice Presidente) 
Auguriamo buon lavoro al nuovo Consiglio 

ATTENZIONE SIGNORE E SIGNO-
RI, ATTENZIONE BAMBINE E 
BAMBINI: IL CIRCO È QUA … 
 
METTI  IN CIRCOLO  LA GIOIA 

 

Sembra uno scherzo? E invece no! 
La Parrocchia di Tamai al gran 
completo (e ringraziamo già tutte 
le associazioni che ci stanno aiu-
tando), come una famiglia, unita 
nello stesso intento: quello di darsi 
una mano per far risplendere nella 
solidarietà e nell’accoglienza la no-
stra comunità che ospiterà la festa 
diocesana di AC. 
Quando? Ma lo sapete già tutti, ab-
biamo chiesto e richiesto a ognuno 
di voi la disponibilità! Il 28 maggio. 
Ci sono ancora un’infinità di cose 
da fare, quindi se c’e’ qualcuno 
tra voi che ha un minuto da dedi-
carci, sarà infinitamente ringra-
ziato. Vi aspettiamo in oratorio, 
saremo lì praticamente tutte le 
sere. 
Il 28 arriveranno nel nostro paese 
circa 500 tra ragazzi, educatori e 
adulti, fin dal mattino per dare vita 
al CIRCO GIOIA, il più grande che 
da noi si sia mai visto (almeno spe-
riamo, cominciamo a pregare che ci 
sia il sole!). E già qui capite quanto 
abbiamo bisogno di tutti voi parroc-
chiani!  
Lo scopo della festa dei ragazzi sarà 
quello di riscoprire la gioia cristiana 
che illumina ogni giorno la nostra 
quotidianità, tramite le Beatitudini. I 
ragazzi affronteranno delle prove in 
cui capiranno in che modo farle loro 
e come testimoniarle nella famiglia, 
ma soprattutto nella comunità. 
A sostenerci nelle attività pomeri-
diane ci sarà anche l’associazione 
dell’iniziativa di solidarietà di 
quest’anno “La Rosa Blu” e ci spie-
gherà in che modo vivono ogni gior-
no l’insegnamento che Gesù ci ha 
dato sul monte.  

Note tecniche; il 28 maggio: 
i ragazzi occuperanno parte del cen-
tro paese per le attività sia la mattina 
che il primo pomeriggio. Se sentite 
schiamazzi e rumore … sappiate che 
sono loro; gli adulti parteciperanno 
al convegno in oratorio sul tema: 
 

 “La gioia nelle Beatitudini”           
 

- relatore Alberto Conci, docente di 
religione di Trento;  
- la Polisportiva ci accoglierà per il 
pranzo;  
- alle 15.00 nel piazzale della chiesa 
il Vescovo Giuseppe Pellegrini cele-
brerà la Santa Messa.  
E’ implicito che tutta la Comunità 
sia invitata a partecipare e fare festa 
con noi dal mattino, ma anche unirsi 
per la Santa Messa del Vescovo per-
ché sarà un momento importante, 
dove rivivere la caratteristica che ci 
ha sempre contraddistinto come un 
paese laborioso, generoso ma soprat-
tutto unito e collaborativo. 
Grazie a tutti e ad uno ad uno per 
quello che state facendo!!! 

 

Federica Mezzarobba 

METTI  IN CIRCOLO LA  GIOIA:     festa diocesana di   AC 28 maggio 

W gli sposi 
Una festa che non dimenticheremo 

 

Sabato 6 maggio si sono 
uniti in matrimonio Laura 
Vicenzotti e Davide Scarpa. 
Grande festa per gli amici e 
per  tutta la comunità di 
Tamai.  
Ai novelli sposi tanti auguri 
per una vita felice.  

Festa per il 
 

60° di Sr. M. Lia  
e 50° di Sr. M. Consuelo  

Segue a pag 3 

I bambini della prima comunione: Nicola Basso, Beatrix Bevi-
vino, Elisabeth Bevivino, Emmanuel Bortolin, Daniele Bortolin,   
Lorenzo Bozzetto, Tessa Ceschin, Giulia Cossetti, Christian Fiori, 
Denisa Laslan, Stefano Mazzon, Davide Moras,  Luca Naibo, Gaia 
Perretta, Sebastian Poiana, Robert Soare, Anna Sorgiacomo, Sonia 
Subashi, Marco Tranquillo, Alessia Turchet 

Sezione Alpini Brugnera 
Sabato 27 maggio alle ore 18.00, presso il monumento 
dei caduti di ogni paese gli Alpini accenderanno un ce-
ro,  ricordando i nomi dei caduti di tutte le guerre. 
La comunità è invita a partecipare. 



di risolverli con il buon senso e con l'aiuto di Toni che, 
essendo del posto e conoscendo le famiglie, era il più 
qualificato a mettere a fuoco i problemi e tentare di tro-
vare una soluzione. 
Il momento “clou” della giornata era la ricreazione! Con 
un occhio ai bambini che giocavano in cortile (e qualche 
volta si  azzuffavano) e e uno alla tazzina di  caffè 
(preparato a turno dalle bambine di quinta) , i venti mi-
nuti passavano in un baleno. Si parlava di tutto: scuola, 
politica, costumi, società, famiglia. In queste discussioni 
Toni faceva la parte del leone. Le sue citazioni erano 
dotte, perché era una persona … multiculturale.  
I suoi interessi erano molteplici e non mancavano i rife-
rimenti ai molti libri che leggeva o agli autori classici 
studiati durante la sua formazione scolastica. Sapeva 
però essere anche allegro e non disdegnava le battute e 
le barzellette. La sua risata era contagiosa e qualche vol-

 Celebrare giubilei nella Vita Consacrata non è celebrare 
le persone, ma celebrare l’amore di Dio,  è un momento 

speciale per ringraziare Lui in-
sieme alle persone che hanno 
favorito il cammino iniziale, 
alle persone con le quali conti-
nuiamo a camminare attualmen-
te nella Congregazione e nella 
parrocchia in cui siamo inserite. 
Tutte le vocazioni, insite nella 
chiamata alla vita e a quella 
battesimale, sono dono di Dio. 
Personalmente sento di conside-
rare la chiamata alla vita reli-
giosa un mistero d’amore che, 
come Maria, mi fa sentire pic-

cola, dotata di un’unica ma potente possibilità: quella di 
contare su Dio che certamente vede in modo diverso dal 
mio. D’altra parte, chi se non Lui, poteva infondermi il 
desiderio, fin da bambina, di intraprendere in futuro una 
vita di totale consacrazione a Lui e di dedizione agli altri?  
Non sapevo sicuramente allora cosa significasse, ma ero 
certa dell’intuizione che la strada verso la quale si incam-
minavano le mie sorelle maggiori, non era la mia. Quando 
manifestai questo desiderio a una suora, lei mi disse di dire 
ogni giorno un’Ave Maria perché la Madonna mi aiutasse 
a capire se questa fosse stata la mia strada, e così fu. Nel 
manifestarlo ai miei genitori non ci fu immediata acco-
glienza data la mia età, ma Dio lavorava contemporanea-
mente anche in loro e quindi in seguito accolsero la mia 
decisione perché mi vedevano contenta.  
I momenti decisionali, come per tutti, non furono senza 
prove e senza discernimento, ma il fidarmi di Dio, che si 
manifestava in tanti modi, era superiore alle mie incertezze 
e così a 17 anni emisi la Prima Professione a Roma, con-
fermandola poi coi Voti Perpetui emessi il 5 gennaio 1975 
a Tamai, sotto il vigile sguardo di Mons. Giuseppe Pradel-
la. Anche a lui sono riconoscente perché ora posso conti-
nuare a raccontare, sorridendo, vari aneddoti di vita di quel 

tempo in cui la forza del suo carattere e 
l’incoraggiamento delle nonne di allora hanno collabora-
to a farmi crescere nella fede.  
Tutta l’esperienza vissuta in questo primo periodo della 
mia vita religiosa è stata molto formativa: imparavo dai 
bambini della scuola materna, dalle loro famiglie, 
dall’esempio dei parrocchiani per la loro integerrima fre-
quenza ai sacramenti e poi ancora dall’animazione del 
gruppo del Rosario Vivente, dai giovani nei diversi in-
contri formativi di catechesi, di canto, di teatro, nei campi 
scuola. Ringrazio Dio di tutto! 
Nel 1989 è avvenuto il trasferimento in altre 2 comunità 
della Congregazione a cui è seguito un servizio alla Con-
gregazione, a Roma, che mi ha portato anche in varie 
parti del mondo dove operano le nostre sorelle, così ho 
potuto ammirare i diversi modi di trasmettere la passione 
per la cura della persona nella sua integralità e a qualsiasi 
religione appartenga, come desiderava la nostra fondatri-
ce Madre Gérine Fabre  “con mani e cuore di madre”. È 
stata una ricchezza immeritata che spero di riuscire a ri-
cambiare almeno in parte.  
Ritornata a Tamai nel 2009, accolta con tanto affetto, 
continuo a vivere secondo i bisogni della parrocchia e 
della Diocesi collaborando in vari organismi, secondo le 
mie possibilità, e “per accendere la speranza spenta e 
fiaccata da una società che è diventata insensibile al dolo-
re degli altri”- come ci suggerisce Papa Francesco. Tutto 
questo non con la pretesa di fare cose grandi, ma con 
l’umiltà e la gioia che viene dall’accogliere l’amore del 
Signore e donarsi a Lui. 
Nel rendimento di grazie a Dio, unisco la mia famiglia di 
origine, la nostra Congregazione, la mia comunità, i sa-
cerdoti e tutti i parrocchiani! 

Sr. M. Consuelo Serafin 
 

I parrocchiani di Tamai ringraziano di cuore Suor Lia 
e Suor Consuelo per la loro generosa opera al servizio 
della comunità. 

60° di Sr. M. Lia e 50° di Sr. M. Consuelo  
Il tema del giro del mondo ha accompagnato tutti questi 
mesi trascorsi nella scuola dell’Infanzia e Nido di Tamai. 
Abbiamo vissuto tante divertenti avventure insieme a 
Gino Postino e ora i nostri bambini sanno che in Alaska 
ci si veste con guanti e cappotti, che Bora Bora è sorta 
sopra un vulcano e che in Tanza-
nia ci sono i più grandi animali 
del mondo. I nostri bimbi hanno 
imparato molte cose ma 
l’obiettivo primo della nostra 
scuola e nido rimane imparare a 
voler bene e a stare con gli altri.  
La scuola dell’infanzia per sua 
peculiarità è luogo in cui si impa-
ra a essere comunità, a lavorare 
insieme per uno scopo comune, a 
lasciare da parte per un attimo il 
proprio interesse per riuscire a 
collaborare per un interesse condiviso. E molto spesso i 
bambini lo riescono a fare meglio di noi adulti. Il valore 
sociale dei servizi rivolti alla prima infanzia è conosciuto 
da tutti, ma la presenza di una scuola parrocchiale assu-
me anche il grande valore di essere luogo di educazione 
e di condivisone di valori etici e religiosi.  
Proprio per riconoscere alla nostra scuola il suo grande 
valore siamo liete di invitare a nome di tutto il personale 
della scuola, del presidente don Aldo, delle suore, da 
sempre colonne della nostra scuola, del comitato di ge-
stione tutta la comunità alla festa del 60° anniversario di 
fondazione della scuola domenica 21 maggio alle 10.30 
con la Santa Messa. A seguire ci sarà l’apertura della 
mostra fotografica intitolata “Che bella la scuola”, dove 
attraverso le fotografie della scuola si rivive la storia del 
nostro paese. Sarà l’occasione per dire grazie al Signore 
per questo dono e ringraziare persone che hanno tanto 
lavorato perché la scuola diventasse il tesoro che è.  

In concomitanza ci sarà la nostra tradizionale festa delle 
famiglie che si tiene ogni anno a conclusione dell’anno 
scolastico. Abbiamo scelto una data comune e un’unica 
festa perché al centro della nostra scuola e del nostro agire 
educativo non c’è solo il bambino ma l’intera famiglia, che 

è parte viva e protagonista nelle 
nostre scuole. E proprio per mante-
nere strettissimi i rapporti scuola, 
nido-famiglia le occasioni di incon-
tro sono sempre molte durante 
l’anno scolastico. Abbiamo festeg-
giato papà e mamma nei pranzi a 
loro dedicati il 19 Marzo e il 12 
Maggio e come sempre il nostro 
ristorante si è riempito di genitori e 
bambini felici di condividere insie-
me questo momento di festa. 
Abbiamo organizzato due serate 

formative per i genitori sul tema del passaggio alla scuola 
primaria e delle regole.  
Ci sono stati momenti di laboratorio per la costruzione di 
giochi e costumi al nido e per realizzare lavoretti da vende-
re nei mercatini. C’è stata la riunione con i genitori dei 
bambini nuovi iscritti perché si sentano da subito parte di 
questa grande famiglia. 
Per i bambini dell’ultimo anno oltre alle varie uscite in pi-
scina e biblioteca c’è stata la gita a Jesolo dove, dopo aver 
tanto parlato degli animali, abbiamo potuto osservarli e 
conoscerli da vicino al Tropicarium Park, Acquarium e 
Shark expo presso il pala Arrex di Jesolo (ve lo consiglia-
mo). 
A conclusione ci sarà venerdì 9 Giugno alle 20.30 il grande 
spettacolo di fine anno nel piazzale della chiesa e sarà per 
tutti voi l’occasione per viaggiare insieme a noi … vi aspet-
tiamo … 
 

Girotondo intorno al mondo 

Segue da pag. 1   Antonino Verardo, il maestro ta facevamo apposta a punzecchiarlo pur di sentirlo 
ridere. 
Era consuetudine dopo la fine delle riunioni con i geni-
tori ritrovarsi per mangiare un dolce portato da casa, 
bere un bicchiere e a novembre non mancava un assag-
gio di polenta con la “brovada e il muset”, consuetudi-
ne che è continuata negli anni. Ma l'autunno scorso, 
quando sono andata a rinnovare l'invito, Toni mi ha 
detto che non se la sentiva, era stanco, affaticato e mi 
ha promesso che appena stava un po' meglio non sareb-
be mancato all'appuntamento.  
Ma il miglioramento non c'è stato. L'ultima volta che ci 
siamo parlati è stato in ospedale: stava male, anche se 
non lo dava a vedere. Lascia a coloro che lo hanno co-
nosciuto il ricordo di una persona buona, affabile, colta, 
aperta e soprattutto di grande fede ed è perciò che il 
nostro non è un addio, ma un  
ARRIVEDERCI. 

Graziella Santarossa 

FARE NUOVE TUTTE LE COSE: #AC150  
 

Domenica 30 a-
prile in 9 tra ra-
gazzi, giovani e 
adulti della no-
stra parrocchia 
hanno partecipa-
to a Roma, in 

Piazza San Pietro, ai festeggiamenti per i 150 anni 
dell’Azione Cattolica Italiana. 
 

Riportiamo le impressioni dei nostri ragazzi: 
 

Federica Buttazzi e Greta Cappellotto - Roma – Piaz-
za San Pietro. Noi c’eravamo!!! Aver partecipato alla 
Festa dei 150 anni dell’Azione Cattolica ha rappresen-
tato per la nostra famiglia un’esperienza significativa, 
indimenticabile, che ci ha permesso di assaporare in-
tensamente una tappa del nostro “essere cristiani”… 
 

Irma Cescon - Ricordandomi che la nostra forza non è 
solo la preghiera, ma soprattutto le nostre parole, pen-
sieri e azioni! Perché io so, che in realtà, avendo potu-
to, Papa Francesco avrebbe voluto salutare ognuno di 

noi con un bacio sulla guancia e suggellare questo ricor-
do con un bel selfie!.. 
Jessica Pase - Vedere il Papa è stata un’ emozione gran-
de! Tutti lo chiamavano ... Prima di andarsene ha detto: 
" Pregate x me" e io ho detto: "ma come, noi dobbiamo 
pregare x lui? Noi abbiamo bisogno delle sue preghiere 
e non il contrario!". Questo dimostra che lui è uno di 
noi, è nostro fratello!.. 
Crystal Pase - Mi è dispiaciuto non essere riuscita a 
vedere il Papa da vicino, eppure mi ha lasciato pace, 
amore e serenità con le sue belle parole. Sono rimasta 
colpita dal calore che trasmetteva… 
Effi Cescon e Angie Zamai - Siamo tornati a Tamai 
carichi di entusiasmo e nella consapevolezza che il no-
stro Presente dev’essere vissuto ricordandoci delle 
“semplici” azioni delle persone del Passato che ci aiuta-
no a percorrere le strade che ci porteranno al Futuro 
pieno di speranza che trova forma sia nel singolo sia 
nella piccola e grande comunità … 
Chiara Vedovato - Sicuramente è stata un’esperienza 
indimenticabile: è sempre un’emozione vedere il Papa 
così da vicino.  
  

Erica Ragagnin  

Il collegio docenti 


