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Lettera alle Famiglie
Carissimi,
la festa della Madonna di Lourdes è
occasione per ritrovarci insieme ad
approfondire la Parola e a celebrare la
bellezza della vita. A maggio ci sarà
poi una forte proposta di Missioni al
popolo con la presenza di frati e suore
francescane che visiteranno le famiglie della parrocchia.
La profondità della Parola merita momenti forti per essere compresa, per
dare luce alla nostra vita: Cristo ci
guida nella vita di tutti i giorni se abbiamo la pazienza ed il coraggio di
fermarci e fare spazio per le cose importanti. E‟ come trovarci davanti al
libro che descrive tutto quello che ci
sta davanti e Cristo, come un evidenziatore, ci aiuta a sottolineare quello
che merita essere vissuto, scartando o
mettendo in secondo piano quello che
risulta superfluo.
La Missione è un po‟ come ritornare
tutti studenti: la scuola è la chiesa, il
tema da comporre è la nostra vita e il
testo di riferimento è la Bibbia. Tutti
possiamo comporre perché questa
scuola è aperta a tutti, grandi e piccini, perché tutti devono scrivere il libro
della vita, perché la Parola rivela a
grandi e piccoli le frasi per comporre
il proprio tema.
E tutti i temi possono essere belli,
originali, colorati, profondi. E i temi
saranno tanto più ricchi ed esprimeranno felicità, quanto più si saranno
ispirati all‟insegnamento del Maestro.
Vi aspetto tutti a scuola! Non serve
che veniate con il grembiule, ma con
tanta voglia di capire quello che Gesù
ci insegna. Un caro saluto
Don Saverio

1936 - La nuova chiesa di Santa Margherita
Tamai diventa parrocchia con decreto
26 maggio 1904 del Vescovo Francesco Isola. La piccola e deperita chiesa
parrocchiale di via Prata accolse, il 1
giugno 1905, il primo parroco don
Celestino Conedera. La sua posizione
decentrata rispetto al paese che, a causa dell‟impossibilità di svilupparsi
attorno alla chiesa in quanto i terreni
circostanti appartenevano quasi tutti
alla nobile famiglia dei conti di Porcia
e Brugnera si stava espandendo a nord
-ovest, risultò subito scomoda e poco
funzionale per i fedeli per cui si pensò
a una nuova chiesa da realizzare in una
zona baricentrica. Don Celestino avvertì subito l‟esigenza e già dal 1905
cominciò a raccogliere le prime offerte
tra i fedeli.
Fu il suo successore don Luigi Bressan, parroco di Tamai dal 1924 al
1933, ad individuare la zona, a prendere contatti con il proprietario del terreno, Domenico Verardo, e quindi a
concludere l‟acquisto, nel 1932, di
quasi due ettari di terreno per il prezzo
di lire 16.800. Venne pure costituito
un Comitato per l‟erigenda chiesa con
presidente ed animatore entusiasta
Giuseppe Casetta, fino alla morte avvenuta il 21 giugno 1930.
La realizzazione della chiesa però è

opera di don Giuseppe Pradella che
arriva a Tamai il 6 aprile 1927 come
vicario parrocchiale perchè don Luigi
Bressan, pur mantenendo l‟incarico di
Parroco, viene chiamato dal Vescovo a
svolgere il ruolo di amministratore del
seminario vescovile di Pordenone.
Solo il 28 novembre 1933 don Giuseppe Pradella diventa parroco titolare
della parrocchia di Tamai.
La progettazione della nuova chiesa
viene affidata all‟ing. Leo Girolami di
Fanna e la costruzione all‟impresa
Giovanni Pavan di Pordenone. La prima pietra fu benedetta dal Vescovo
Mons. Luigi Paulini il 19 marzo 1935,
festa di San Giuseppe e dallo stesso
Vescovo inaugurata l‟anno successivo.
“La chiesa - scriveva allora don Antonio Giacinto direttore del settimanale “Il
Popolo” - nacque e crebbe grandiosa

tanto da parere un duomo. A distanza
di un solo anno, essa venne benedetta
dallo stesso Vescovo Paulini ed aperta
al culto il 19 marzo 1936, con l’intervento del seminario al completo, di
numerosi sacerdoti e personalità di
Pordenone e della zona. Per la prima
volta un tempio di così vaste proporzioni veniva realizzato in un così breve
arco di tempo, da una popolazione di
modestissime risorse.” Segue a pag. 2

La Festa dell’Epifania
Durante la messa pomeridiana dell‟Epifania, l‟aria
è carica di sensazioni positive e di attese. Vengono
premiati i giovani talenti che hanno creato i presepi
nelle loro case in paese. Mentre vengono chiamati
per ritirare il diploma e le foto delle loro opere
vengono proiettate su uno schermo, l‟odore di incenso pervade ancora gli spazi di una chiesa gremita.
Prima dell‟esito del concorso, la messa si sviluppa
attraverso l‟arrivo dei Re Magi (in carne ed ossa)
ed il bacio al Bambin Gesù.
La liturgia si conclude con la benedizione del parroco in particolare ai bambini. Finita la funzione,
compare la tanto attesa Befana che distribuisce
dolci ai presenti. Nell‟oratorio intanto la pesca di
beneficenza, organizzata dal Gruppo di Volontariato, è in pieno svolgimento. Come sempre si scarta
il biglietto vincente, arrotolato nella pastina da minestra.
La Befana, quella “vera“, intanto continua a passeggiare per dare le caramelle ai bambini che ancora stanno arrivando.

Segue da pag 1

La nuova chiesa di S. Margherita

La chiesa aperta al culto era però al “grezzo”, senza intonaci e senza pavimento. Era disadorna, dotata solo di un
altare in legno e un crocifisso e così funzionò per molti
anni.
La spesa complessiva, per le sole opere murarie, fu di lire
188.234, e si può dire che fu sostenuta quasi tutta dai fedeli: le
uova della domenica, l‟1% del
latte conferito alla latteria e tutto
quello raccolto nelle giornate di
Pasqua e Natale, raccolta annuale
di fieno, frumento e granoturco,
costituivano le fonti di entrate
per la Parrocchia. Dallo Stato si è
avuto un unico contributo di lire
5.000 e dal Comune di Brugnera
un contributo di altre lire 5.000
dilazionato però in cinque annualità. Nello stesso anno dell‟inaugurazione furono acquistati
32 banchi in castagno ed un grande crocefisso, ora posto
appena dentro la chiesa a destra, scolpito nella bottega di
Antonio Mussner di Ortisei in Valgardena.
Nel 1943 fu costruito l‟altare maggiore, in marmi policromi, eseguito da Giovanni Bertin di Sacile, su disegno sempre dell‟ing. Leo Girolami; nel 1945 la balaustra con due
amboni su disegno dell‟arch. Berti di Venezia e nel 1968
l‟impianto di riscaldamento.
Nel 1971 il parroco, mons. Giuseppe Pradella, decise di
completare il sacro edificio ed affida all‟ing. Almerigo
Dalla Vecchia di Vicenza e all‟arch. Andrea Quaia di Pordenone l‟incarico di predisporre il progetto. Vennero eliminate le balaustre e gli amboni; i marmi vennero riutiliz-

Questi momenti sono sempre una buona occasione per incontrarsi e per scambiare due chiacchiere
in allegria.
Il tempo però vola e lo spirito della festa inevitabilmente inizia ad affievolirsi. Le persone, un pò
alla volta, se ne vanno e tornano ad immergersi
nella loro quotidianità.
Alla fine della giornata si spengono le luci del
presepe della chiesa. Con questo gesto si spegne
uno dei periodi più belli e significativi dell‟anno.
Inizia, in sordina, il carnevale.
Daniele Zanette

zati per costruire la grande mensa; chiusi i finestroni laterali
e aperte grandi finestre sopra il cornicione, risagomato il
tetto; rifatta la facciata con la creazione sulla sommità della
facciata stessa di un disegno triangolare a timpano e un
porticato. Si è pure costruito il pavimento in marmo ed una
comoda bussola alla porta maggiore.
Le opere murarie furono eseguite dall‟impresa Ernesto Bozzetto
di Tamai, il pavimento dalla
ditta Lelio Palazzetti di Porcia, i
lavori in marmo dalla ditta Orfeo Bertin di Sacile, le decorazioni da Firmino Raffin di Cordenons, gli impianti di illuminazione ed amplificazione dalla
ditta Pignat di Sacile.
Sabato 18 e domenica 19 marzo
1972 il Vescovo mons. Abramo
Freschi, amministratore apostolico della Diocesi, consacrò la
chiesa. Furono due giornate eccezionali di grande festa con
la partecipazione di autorità civili, religiose e militari della
Provincia di Pordenone e della Diocesi di ConcordiaPordenone.
Una chiesa ha sempre un campanile e quello di Tamai ha
una sua storia, io però mi limiterò a dire solo che fu progettato dall‟ingegnere Almerigo Dalla Vecchia di Vicenza e
costruito dall‟impresa Pavan di Pordenone. Il Vescovo
mons. Vittorio De Zanche il 19 marzo 1961 benedisse e
pose la prima pietra ed il 19 marzo 1964 lo inaugurò con la
partecipazione della popolazione e di tante autorità religiose, civili e militari della Diocesi e della Provincia.
Tomaso Boer

Un paio di birre
Un professore di filosofia, in piedi davanti alla sua classe,
prese un grosso vasetto di marmellata vuoto e cominciò a
riempirlo con dei sassi, di circa 3 cm di diametro. Fatto
questo chiese agli studenti se il contenitore fosse pieno, ed
essi risposero di sì. Allora il professore tirò fuori una scatola
piena di piselli, li versò dentro il vasetto e lo scosse delicatamente. ... Ovviamente i piselli si infilarono nei vuoti lasciati
tra i vari sassi.
Ancora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno ed essi, ancora una volta, dissero di sì. Allora il Professore tirò fuori una scatola piena di sabbia e la
versò dentro il vasetto. Ovviamente la sabbia riempì ogni
altro spazio vuoto lasciato e coprì tutto. Ancora una volta il
professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno e
questa volta essi risposero di sì, senza dubbio alcuno. Allora
il professore tirò fuori, da sotto la scrivania, 2 lattine di birra, e le versò completamente dentro il vasetto, inzuppando
la sabbia. Gli studenti risero... "Ora - disse il professore non
appena svanirono le risate - voglio che voi capiate che questo vasetto rappresenta la vostra vita.
I sassi sono le cose importanti - la vostra famiglia, i vostri
amici, la vostra salute, i vostri figli - le cose per le quali se
tutto il resto fosse perso, la vostra vita sarebbe ancora pie-

na. I piselli sono le altre cose per voi importanti: come il
vostro lavoro, la vostra casa, la vostra auto. La sabbia è
tutto il resto......le piccole cose. Se mettete dentro il vasetto per prima la sabbia, "continuò il professore" non ci
sarà spazio per i piselli e per i sassi. Lo stesso vale per la
vostra vita....Se dedicate tutto il vostro tempo e le vostre
energie alle piccole cose, non avrete spazio per le cose
che per voi sono importanti. Dedicatevi alle cose che vi
rendono felici: giocate con i vostri figli, portate il vostro
partner al cinema, uscite con gli amici.
Ci sarà sempre tempo per lavorare, pulire la casa, lavare
l'auto. Prendetevi cura dei sassi per primi, cioè le cose
che veramente contano. Fissate le vostre priorità...il resto
è solo sabbia”. Una studentessa
allora alzò la mano e chiese al professore cosa rappresentasse la birra. Il Professore sorrise. "Sono contento che me l'abbia chiesto; era
giusto per dimostrarvi che non
importa quanto piena possa essere
la vostra vita, c'è sempre spazio
per un paio di birre."
La Redazione

Premio internazionale di Poesia e Narrativa

Potare le rose
In giardino e sui balconi da metà febbraio (quando non si temono più gelate prolungate) iniziano gli interventi di taglio
sulle rose. La potatura va regolata secondo le diverse tipologie
di rosaio e va divisa in due tempi: nel primo si effettua la pulizia generale dell‟arbusto, eliminando i rami rotti, mal indirizzati, le parti secche e
ammalate; nel secondo
si esegue la vera e propria potatura, diversificata a seconda delle caratteristiche di crescita e
di fioritura del rosaio.
Per esempio, nei rosai
rampicanti accorciate a
un terzo i lunghi tralci e
legateli, il più possibile paralleli al terreno, ai fili di sostegno
(vedi disegno). I rosai vanno ringiovaniti ogni 5 anni circa, ma
l‟operazione va eseguita a tappe, iniziando con l‟eliminazione
dei rami morti e di quelli selvatici (che nascono sotto il punto
di innesto), dei rami che si intersecano al centro del cespuglio
e di un terzo dei rami più grossi e vecchi, tagliandoli a circa 20
centimetri dal punto di innesto del rosaio.
Non eseguite una potatura radicale, che riduce i rami a qualche centimetro dal suolo; questo tipo di intervento rischia di
causare la morte del rosaio, impedisce la fioritura dell‟anno,
provoca la crescita di rami troppo vigorosi o il risveglio del
portainnesto.
Non vanno assolutamente potate le rose antiche o quelle che
fioriscono solo una volta a primavera; per loro si attenderà il
termine della fioritura, a giugno, e ora ci si limita ad accorciare i rami cresciuti disordinatamente e quelli rotti o secchi.
Livio Covre

Il 15 dicembre, Francesco Del Ben, dieci anni,
ha vinto a Firenze il “Premio Internazionale di
poesia e Narrativa”. Complimenti al nostro poeta tamaiese!

Valorizziamo l’acqua
Ti vedo
sotto il sole sei brillante come un cristallo
sana e fresca ci nutri e ci disseti,
a volte sei agitata come un cavallo
ti muovi allegramente e con te faccio dispetti
Vieni usata perchè sei indispensabile
molti ti lasciano scivolare giù,
senza riflettere un po’ di più
sei fonte di ricchezza inestimabile!
Da te è nata la vita
ti vedo affiorar dal terreno,
guardo in sù e da una nuvola sei appena uscita
riempi i fiumi e tutto il mondo è sereno.
Le tue onde sono gioia per i surfisti
ma sono panico per gli scafisti,
tranquilla ,ondeggiante o zampillante
dobbiamo rispettarti, sei troppo importante!

“Torna a casa Tommaso”
Sabato 9 febbraio il gruppo “Teatro Don Bo-

sco” presenta in oratorio alle ore 20.30 la
commedia “Torna a casa Tommaso”.
Siamo tutti invitati a partecipare.

Incontriamoci
Sabato 2 febbraio: Presentazione del Signore.
Ore 18.30 S. Messa con la benedizione delle candele.
Domenica 3 febbraio: Giornata della vita.
Ore 10.30 Messa solenne con i battesimi.

Da venerdì 8 a domenica 10 febbraio
Triduo “ Beata te che hai creduto”
con il seguente orario:
Venerdì 8: S. Messe ore 9.00 - 18.30.
Ore 20.45 Incontro con i giovani della comunità con
don Federico per la missione.
Sabato 9 ore: 9.00 - 18.30 S. Messe e confessioni.
Domenica 10 febbraio: S. Messe Ore 8.00 - 10.30
Pomeriggio ore 14.30: S. Messa solenne con processione Mariana accompagnati dalla Confraternita
del SS. Sacramento e dalla Banda Musicale.
Lunedì 11 febbraio: Festa della Madonna
S. Messa ore 19.30.
Mercoledì 13 febbraio: primo giorno di quaresima con
imposizione delle ceneri. Alle ore 17.00 S. Messa per i
fanciulli e ragazzi. Alle ore 19.30 per tutta la comunità.

Girando in bici per le vie del paese ho visto i preparativi per il panevin, un gran
movimento di gente indaffarata nei più
disparati mestieri, così ho fatto delle foto
ad alcuni, uno anche piccolo/casalingo, ma
secondo me molto importante perché dimostra quanto sia sentita questa tradizione!
Ho intervistato un lavoratore e mi ha raccontato come si fa, ovviamente ognuno poi
lo fa a modo suo, con le sue varianti (come nei dolci).
Ho pensato che sia carino raccontarlo in dialetto.

….. EL PANEVIN
Par far el panevin ghe vol tanti e tanti mesi, inizien
da capo:
fase 1: sarpir vide, ragar fora i fos, taiar le siese,…
fase 2: cior su in vari muci e portarli in tel camp
fase 3: andar in cerca del pal (che el pol esser de cassia o
de platano) basta che non el sie stort
fase 4: „na volta inpiantà el pal, far la base o co‟dei bancai o co‟ dee fassine,. l‟important lè crear dei vodi de
aria parchè el ciape el fogo
fase 5: cuerder co‟ tuta la sterpaia che se ha ingrumà
fase 6: bilanciar ben…in cima chi che vol mete anca la
vecia
fase 7: cuerder tutta attorno co‟ cannee o co‟ paia
….piccol o gran che el sia l‟importat l‟è urlar
“EL PAAAAAAN E VIIIN!!!!!!!”
Roberta De Pin

Domenica 17 febbraio: I frati Cappuccini presenteranno alla comunità il programma della missione dal
19 al 31 maggio.

Bravi i nostri ragazzi

che in questi giorni sono stati
premiati per il loro impegno e per le eccellenze ottenute nel
profitto scolastico. Per la licenza di scuola media conseguita
con 10/10 nell‟anno scolastico 2011/2012 è stata premiata
Lorenza Bozzetto, mentre per gli studenti di classe seconda
delle medie di Brugnera la borsa di studio è stata conferita a
Giulia Santarossa.
Inoltre il giorno lunedì 3 dicembre si è svolta una gara a squadre di matematica per gli alunni di terza media e del primo
anno del liceo Leopardi-Majorana. Alla gara, della durata di
90 minuti, hanno partecipato 13 squadre delle scuole secondarie di primo grado e 10 del liceo ospitante. La scuola media
CANOVA di Brugnera si è aggiudicata il 1° e i1 3° posto.
Tra gli studenti c‟erano Giulia Santarossa, Giovanni Boscaia
e Federica Pignat.
“Beata te che hai creduto”
Missione Maggio 2013

Anniversario di Matrimonio
Domenica 20 gennaio Sante Sacilotto e Linda
Moras hanno festeggiato con i loro figli e la
comunità il loro 60° anniversario di matrimonio. Tanti auguri e felicitazioni da tutta la
comunità di Tamai.

Il 3 gennaio è morto Severino Boem
Nato a Caorle il 01-04-1951 già residente a Tamai e
emigrato ad Aviano ora riposa nel nostro cimitero di
Tamai. Era figlio di fu Antonio e di Iolanda Ferro e coniugato con Rita Rosolen.
Condoglianze a tutti i famigliari dalla comunità di Tamai.

Battesimi

Missioni al Popolo
Nel mese di maggio tutta la comunità
di Tamai sarà coinvolta nelle Missioni al Popolo. Per una decina di giorni
frati e suore animeranno la liturgia e
incontri serali in centri di ascolto che
saranno allestiti in tanti punti del
paese in modo che la Parola di Dio
raggiunga tutti.
Siamo invitati fin d‟ora ad accogliere
con apertura questo straordinario
momento di grazia. Nei prossimi
numeri vi daremo il programma completo.

a

atell

Don

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

Emma Borin

Simone Fiori

