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Lettera alle famiglie
Anche per il primo gennaio di quest’anno il Papa ha
scritto un messaggio in occasione della giornata mondiale per la pace.
Non voglio togliervi il gusto di leggere le parole di
Sua Santità facendovene un riassunto. Vi propongo in
alternativa un breve racconto.
“Un uomo molto anziano stava scavando nel suo
giardino. “Cosa stai facendo?”, gli chiesero. “Pianto
alberi di noci”, rispose. “Pensi di riuscire a mangiarne?”. “No, io non vivrò abbastanza, ma gli altri sì.
Per tutta la vita ho gustato noci i cui alberi sono stati
piantati da altri. Questo è il mio modo di dimostrare
la mia riconoscenza”.
E così è per la pace. Viviamo in un periodo con molte
difficoltà, ma possiamo dire tutto sommato pacifico.
Questo grazie all’impegno di chi nel passato si è prodigato a costruire difficili relazioni di pace, piuttosto
che facili situazioni di conflitto. La pace è un bene
molto fragile che si costruisce con grande fatica e che
è facilissimo perdere, se non si lavora costantemente su tutte le generazioni per
BUON NATALE IN TUTTO IL MONDO
insegnarne il valore altissimo. La conflittualità e la discordia invece attecchiscono
Se giriamo per il mondo riusciremo a
arrivare al centro delle cose: non
facilmente nel cuore degli uomini se si
trovare dove si festeggia il Natale più
importa quello che circonda il Nataseguono i tanti demagoghi e profeti di
bello del mondo? Provare per credere!
le o dove e come si festeggia, la
guerra che sempre la storia propone.
Con i nostri piccoli viaggiatori della
cosa importante è che sappiamo che
Un grande augurio di un nuovo anno
scuola dell’infanzia e del Nido integrato
Natale è tutto in quel presepe, è in
all’insegna della concordia a tutti voi.
a inizio Dicembre abbiamo intrapreso
Gesù che nasce per l’umanità. Noi
questa avventura e abbiamo raccolto
informazioni e materiali sui tanti modi di
festeggiare il Natale nei paesi del mondo.
Il risultato di questa esplorazione si è
visto e ascoltato nella recita di Natale
che si è tenuta domenica 16 Dicembre
nella nostra chiesa parrocchiale, come
sempre gremita. Con il loro cappello da
viaggiatori i bambini dell’ultimo anno
hanno messo in scena questo viaggio:
passando di paese in paese hanno conosciuto canti in lingua originale e insieme
ai più piccoli li hanno fatti ascoltare ai
numerosissimi papà e mamme, nonni e
amici presenti.
Hanno raccontato filastrocche, hanno
mostrato costumi tipici di quei paesi,
modi di danzare e tradizioni dei vari paesi che hanno portato anche noi adulti a
riflettere sul senso del Natale. Alla fine
del viaggio i bambini hanno messo insieme i vari pezzi di questa ricerca e ne è
uscito un bellissimo presepe. Ancora una
volta i bambini aiutano noi grandi ad

insegnanti guardiamo con soddisfazione a questo lavoro fatto insieme
ai bambini: preparare una recita non
è preparare un’esibizione, è costruire insieme a loro un percorso didattico ed educativo che li aiuti a vivere la gioia di stare insieme e di collaborare per comunicare una parte di
loro stessi e per portare un grande
messaggio di speranza.
Ringraziamo tutte le persone che ci
hanno aiutato a realizzare questo
momento insieme e in modo particolare don Saverio, che ha sempre
parole e modi speciali con i bambini, il sindaco Ivo Moras e
l’assessore Dino Carniello, che hanno partecipato alla nostra festa, il
gruppo Controcorrente per il supporto audio e luci, i tecnici del video, tutto il personale della scuola e le
maestre per la volontà di costruire
questi momenti di incontro con le
famiglie e con la comunità. La preparazione al
pag. 2
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Don Saverio

FESTA DELL’ADESIONE
ALL’AZIONE CATTOLICA

Domenica 9 dicembre l’Azione Cattolica
della nostra parrocchia ha celebrato la
festa dell’Adesione con la Santa Messa e
il lauto pranzo in oratorio, corredato da
tombolata con “ricchi” premi solidali.
Ringraziamo Don Saverio per averci
esortato a non mollare e anzi, a continuare il nostro servizio, attraverso un cammino che la nostra associazione prosegue ininterrottamente da ben 81 anni,
quando nel lontano 1931 il nostro Mons
Pradella ha voluto fondare l’Azione Cattolica partendo proprio dal gruppo dei
giovani.
FELICI E CREDENTI: è così che vogliamo descrivere chi ha deciso di far parte
dell’Azione Cattolica, un’associazione di
laici che vogliono vivere,
Segue a pag. 4

MUSICA E VITA …
Sabato 19 gennaio gli “Amici della Musica” terranno il loro
concerto di inizio anno. Lo sapete che il nuovo e simpatico
complesso dei 6/4 TiMe ha alcuni componenti che si sono
formati presso la scuola di musica che ha sede in parrocchia? Ecco una riflessione sul senso del loro “fare musica”.
Dicono che senza musica la vita sarebbe
un errore… in realtà lo ha detto Nietzsche, ma poco importa, vale per chiunque! Ognuno di noi, nella sua esistenza,
ha sicuramente ascoltato almeno una
canzone provando certamente delle emozioni, così come chi ha avuto la possibilità di eseguirla, magari di fronte ad un
pubblico.
Suonare è esprimere pensieri, stati
d’animo, emozioni di un secondo o sensazioni che pervadono la mente. E forse
proprio questo è ciò che spinge ancora,
dopo migliaia di anni, i musicisti a proporre quest’arte: la
voglia di far conoscere storie in cui ognuno può riconoscersi.
È questo quello che cerchiamo di fare anche noi che abbiamo
fatto delle parole di Nietzsche quasi una legge per cui non
passa giorno senza la musica, nostra o di qualche altro gruppo
che ci ispira. Tutto inizia con la cosiddetta “cultura musicale”,
un po’ acquisita grazie alle famiglie e ai nostri gusti personali,
cambiando i canali delle radio, entrando nei negozi di musica
e rimanendo affascinati da copertine colorate e poi suoni così
diversi tra loro, ma soprattutto grazie a degli insegnanti che ci
spronano ancora a conoscere e ad incuriosirci sempre più di
fronte alle cose diverse, particolari, che possano diventare
colonna sonora di attimi, secondi, minuti, giorni interi delle
nostre vite.

Continua da pag.1

Buon Natale

Natale ha visto altri due momenti
importanti. Il primo, tanto atteso dai
bambini, è stata la visita di San Nicolò. Ha portato dei doni ma soprattutto ha acceso il clima di festa fatto
di attesa, di stupore e di gioia vera,
quella stessa che ha caratterizzato
ciascuno di noi di fronte a questa
figura - istituzione nel paese di Tamai. Il secondo è stata la preparazione dell’albero di Natale. Ogni famiglia ha portato una barchetta (perché
come ricorderete noi quest’anno
siamo pirati, oH oH oH ) con la propria fotografia per ricordare che il
bello del Natale e di queste feste è
proprio stare insieme.
Sono piccoli gesti che aiutano ciascuno di noi nella quotidianità a
cercare di costruire relazioni vere e
profonde e a riscoprire il senso vero
delle cose.
A questo punto non ci restano che i
saluti…Lo staff della scuola
dell’infanzia e del Nido vi porgono i
più cari auguri di Buon Natale e
Felice 2013 e presto ci risentiremo
con nuove notizie dalla ciurma di
Tamai!!!
Laura Bolzon

Proveniamo da due scuole di musica diverse, ma accomunate
dallo stesso scopo: trasmettere ai giovani il piacere di fare
musica insieme.
Direte: e lo studio individuale? È solo il primo passo per apprendere l’arte di fare gruppo. Sì, di arte vera e propria si tratta: un’arte che in pochi riescono a
comprendere nella sua semplice complessità. Un’arte per cui prima si
ascolta se stessi e gli altri e poi ci si
migliora sempre più per far in modo
che il risultato finale risulti un’unica
armonia, un’arte per cui ogni singolo
strumento ti fa essere in grado di vivere emozioni e di farle provare agli
altri.
Sono ormai cinque anni che studiamo
musica, senza contare le esperienze
che abbiamo nei cori parrocchiali, e
proprio grazie alle competenze che abbiamo acquisito con
l’aiuto dei nostri insegnanti siamo riusciti a diventare un vero
gruppo, uno di quelli che chiami “famiglia” o “casa”, un
gruppo che non ha luogo, né tempo, solo la magia di riuscire a
creare qualcosa che faccia stare bene insieme.
Noi 6/4 TiMe (Lisa Ragagnin, Erica Ragagnin, Giada Pujatti,
Giulia Pujatti, Matteo Ragagnin) siamo stati in grado di unire
i nostri interessi musicali e le nostre emozioni per far capire
anche agli altri che la vita senza musica è un errore, magari
attraverso canzoni che significhino qualcosa, che abbiano un
senso e che emozionino noi così come chi ci ascolta.
Un buon motivo per iniziare a fare musica, vero?
6/4 TiMe

Epifania 2013
Fino a quando sulla Terra ci saranno bambini (buoni) la Befana, nonostante la sua
millenaria età, arriverà tutti gli anni puntuale a portare
i suoi doni.
Dato che il
giro per trovare
tutti i bambini
(buoni) è assai
lungo e i doni
sono tanti, lascerà da parte
la tradizionale scopa, suo mezzo di trasporto preferito, e salirà su una modernissima e velocissima scopa che, azionata da
un razzo supersonico, trascinerà anche
una maxi gerla carica di molti doni. Intanto nei giorni precedenti il suo arrivo nelle
parrocchie fervono i preparativi per la
Festa di Epifania.
Nelle borgate più grosse gruppi di uomini
volenterosi si daranno un gran daffare per
preparare il pan e vin, che dovrà essere
pronto per la sera della vigilia: sabato 5
gennaio. Nello stesso pomeriggio manderà un proprio componente in chiesa ove si
svolgerà la cerimonia della benedizione
dell’acqua, del sale e delle mele, che
quest’ultime verranno conservate per il

giorno di San Biagio (3 febbraio). Per lo
stesso giorno le donne del Gruppo di Volontariato avranno completato nel salone
parrocchiale l’allestimento della tradizionale Pesca di Beneficenza, quest’anno
particolarmente ricca di premi, che verrà
aperta subito dopo la benedizione
dell’acqua. Si potrà continuare a pescare
tutto il giorno di Epifania dalle ore 8 alle
ore 20. I biglietti verranno venduti a 1 €
l’uno e ogni biglietto corrisponderà ad un
premio. Qualora la sera della festa rimanessero biglietti invenduti, questi saranno
posti in vendita la domenica successiva.
Nel pomeriggio di Epifania alle ore 14 si
svolgerà in chiesa la cerimonia di benedizione di tutti i bambini e chissà che
all’uscita di chiesa non si presenti anche la
Befana a distribuire gli ultimi doni che le
soni rimasti !
E il ricavato della Pesca come verrà utilizzato? Niente allarmismi ! Le direttive le ha
date per tempo il Consiglio Parrocchiale. Il
ricavato andrà a coprire la spesa per il rifacimento dei vecchi banchi della cappella
della Cripta, che per la loro vetustà e per
l’aggressione dei tarli erano veramente
mal ridotti e da parecchio tempo i fedeli ne
attendevano la sostituzione. Menetti Verardo

Festa dell’Epifania
Domenica 6 gennaio 2013
giorno dell’Epifania, dopo la
benedizione dei bambini, ci sarà
l’attesissima premiazione del
concorso presepi, al quale hanno
partecipato 41 bambini e ragazzi, e adulti.
In questa pagina vi proponiamo
alcune foto dei presepi più belli
ed originali.

Angelica Zanette, Stella Zilioli, Giovanni e Prisca Verardo, Andrea e Anna Smareglia, Gloria Carretta, Nicola Bortolin, Giulia e Elena
Carbonera, Anna Amadio, Sofia Tomasella, Giorgia Poles, Fabio e Sonia Subashi, Giovanni e Lorenzo Bozzetto, Andrea e Angelica
Rossitto, Arianna e Francesca Turchet, Martina e Matteo Presotto, Anna De Blasi, Federico De Nicola, Tania Gava, Arianna Breda,
Mattia Nista, Giulia Pujatti, Anna -Andrea - Simone Moras, Andrew Zamai, Angie Zamai, Michael Mion, Anna Bevilacqua, Alberto
e Emanuele Bortolotto, Giacinto Bertolo, Alberto - Irene - Nicola Fossaluzza, Giulia e Matteo Pittuello, Francesco Santarossa,
Silvano Vivian, Giulia ed Elisa Bertolo, Jessica Bortolin, Luca Lorenzo Laura Naibo, Carolina Gabriele Michele Mattia Zilioli,
Catechismo 5° elementare.
Presepi esterni: presso Madonnina Scuola dell’Infanzia e Davide Zanardo, Scuola Materna bambini e maestre, Chiesa Parrocchiale
gruppo presepe, incrocio Via Aldo Moro famiglia Verusca Quaia e Venier Lorenza, incrocio Via Nene famiglia Bozzetto - Rosetta
Santarossa e Verusca Quaia, presepi davanti alla Chiesa e canonica Davide Zanardo e Michele Bortolin.

Incontriamoci
Sabato 5 Gennaio: Vigilia dell’Epifania ore 15.00
in Chiesa benedizione dell’acqua e della frutta.
Domenica 6 gennaio: giorno dell’Epifania alle ore
14.30 benedizione di tutti i bambini della Parrocchia e
premiazione del concorso Presepi, e pesca di beneficenza. Il gruppo giovani verrà nelle vostre case per la
raccolta di offerte a favore dell’infanzia abbandonata.

La scuola Primaria di Tamai
Sabato 15 dicembre, in mattinata, i bambini della scuola primaria di Tamai hanno augurato Buone feste alle loro famiglie
con una carrellata di canti natalizi e non. Le mamme hanno collaborato attivamente, sfornando
quasi un centinaio di torte che
sono state poi
donate con
un’offerta libera alle famiglie.
Nel corso della mattinata allietata anche dalla presenza della
Banda di Tamai, i bambini dell’ultimo anno della scuola
Materna hanno potuto visitare la scuola con i loro genitori.
Le insegnanti rimangono comunque a disposizione, anche
nei prossimi mesi, per far conoscere la scuola ai bambini e
alle famiglie che non erano presenti in quella giornata.

Continua da pag. 1

Azione Cattolica

testimoniare e impegnarsi seriamente per la vita della Chiesa e del nostro Paese, come oggi noi facciamo, rinnovando il
nostro SI, la nostra appartenenza attiva alla nostra associazione.
Siamo uomini e donne che con gioia raccontano e testimoniano l’incontro vero ed unico con il Signore Gesù, che
cambia con il suo amore la nostra
storia: siamo bambini, ragazzi,
giovani e adulti che con forza vogliono dire oggi tutta la bellezza e
la grandezza di una vita che si fa
ogni giorno dono, che prova a trovare, a dare un senso nuovo ed un
significato autentico all’esperienza
quotidiana di vita.
Vogliamo essere felici insieme! Insieme a coloro che condividono il nostro percorso associativo, insieme alla nostra
comunità parrocchiale di Tamai con la quale celebriamo
l’incontro con Gesù. Vogliamo essere credenti, in
quest’anno della FEDE desideriamo rinnovare la nostra professione, vogliamo dire a cosa crediamo e in Chi abbiamo
posto la nostra fiducia, scegliendo di vivere da laici la nostra
chiamata alla santità.
Elisabetta Basso

Nel ventre di una donna incinta si trovavano
due bebè.
Uno di loro chiese all'altro: - Tu credi nella vita dopo il parto? - Certo. Qualcosa deve esserci dopo il parto. Forse siamo
qui per prepararci per quello saremo più tardi. - Sciocchezze! Non c'è una vita dopo il parto.
Come sarebbe quella vita? - Non lo
so, ma sicuramente... ci sarà più luce
che qua. Magari cammineremo con
le nostre ... gambe e ci ciberemo
dalla bocca. - Ma è assurdo! Camminare è impossibile. E mangiare dalla
bocca? Ridicolo! Il cordone ombelicale è la via d'alimentazione... Ti
dico una cosa: la vita dopo il parto è
da escludere. Il cordone ombelicale è troppo corto. - Invece
io credo che debba esserci qualcosa. E forse sarà diverso da
quello cui siamo abituati ad avere qui. - Però nessuno è tornato dall'aldilà, dopo il parto. Il parto è la fine della vita. E
in fin dei conti, la vita non è altro che un'angosciante esistenza nel buio che ci porta al nulla. - Beh, io non so esattamente come sarà dopo il parto, ma sicuramente vedremmo
la mamma e lei si prenderà cura di noi. - Mamma? Tu credi
nella mamma?
E dove credi che sia lei ora? - Dove? Tutta in torno a noi! E'
in lei e grazie a lei che viviamo. Senza di lei tutto questo
mondo non esisterebbe. - Eppure io non ci credo! Non ho
mai visto la mamma, per cui, è logico che non esista. - Ok,
ma a volte, quando siamo in silenzio, si riesce a sentirla o
percepire come accarezza il nostro mondo. Sai?... Io penso
che ci sia una vita reale che ci aspetta e che ora soltanto stiamo preparandoci per essa...

Concerto Musicale
Iniziare il nuovo anno con la musica giusta: il
complesso musicale bandistico “Amici della
Musica” di Tamai, organizza presso l’Oratorio
Parrocchiale di Tamai, alle ore 20,30 di sabato
19 gennaio 2013, un Concerto Musicale di brani classici e moderni. L’invito è esteso a tutti. Un modo
allegro per ritrovarsi, e sentire piccoli e grandi che suonano
insieme.
Alessio Moras

Battesimi

a te
Don

Una nuova vita è sempre un regalo prezioso. Hanno ricevuto
il sacramento del battesimo Riccardo Covre e Lars Heger Benvenuti giovani Tamaioti! Crescete forti e gioiosi nella nostra
comunità che accoglie con felicità
lo sbocciare di nuove vite.

I Presepi del paese
Un grande grazie a tutti i giovani che hanno pensato, costruito e decorato i presepi in chiesa e in alcuni punti del paese. Il loro impegno nel diffondere questa bella tradizione ha il
plauso delle tante persone che in questi giorni hanno ammirato e si sono soffermati a pregare davanti alla bella immagine
del Natale. Un grazie particolare a Davide Zanardo e Verusca
Quaia che hanno coordinato il lavoro.

lla

Lars Heger

Riccardo Covre

