Incontriamoci
Programma della Missione dal 19 al 2 giugno.
“Beata Colei che ha Creduto”
L’allegato lo trovate nell’inserto della Campanella
Domenica 12 Maggio: Alla S. Messa Solenne delle
ore 10.30 Cresima a 21 ragazzi

Lascia un bel ricordo…
Luigi Verardo, fu Galliano e Bortolin Rosa, nato a
Tamai il 06-10-1924, coniugato con Severina Vivian. Deceduto a Sacile il 21 aprile
2013. Fin da giovane impegnato
nell’associazionismo locale, ha assunto vari
incarichi di rappresentanza nella comunità
civile e parrocchiale, dando un generoso contributo alla sua crescita.
La parrocchia partecipa al cordoglio della
famiglia.

Campo Scuola Tramonti
Sono aperte le iscrizioni per il secondo campo scuola estivo
a Tramonti dal 18 al 25 agosto per le classi medie e superiori. Per informazioni chiamare Edy Pivetta
cell. 3338553359 .
Gli animatori

♦♦♦
A.F. D. S. Tamai Venerdì 19 maggio, a Maron, si svolgerà la lucciolata pro “Via di Natale”.

Bilancio della Parrocchia 2012
Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, nella
seduta del 21 marzo 2013, ha approvato il bilancio della
Parrocchia dell’anno 2012.
Le entrate ordinarie e straordinarie sono state di
€ 121.398, (€ 124.000 nel 2011) le uscite sono state di
€ 92.113 (108.792 nel 2011), l’attivo pertanto è di € 29.285.
I debiti verso privati ammontano a complessivi a € 170.000
che si prevede di restituire entro cinque anni. Le entrate sono diminuite mentre le spese ordinarie sono aumentate. Si
chiede pertanto, compatibilmente con le possibilità, di contribuire. Invitiamo anche le nuove famiglie a contribuire,
l’offerta è un segno di appartenenza alla stessa comunità e
di sensibilità per la propria chiesa. Altre offerte, per un importo di € 11.150, sono state devolute in benificenza per le
missioni, Università Cattolica, la carità del Papa, Seminario
e le solidarierà verso le famiglie bisognose.
I bisogni sono sempre più evidenti per questo si confida
nella generosità di tutti. La crisi ha colpito molte persone,
per questo si chiede, a quanti possono di partecipare e condividere insieme intervenendo con un contributo.
Il parroco, mons. Saverio e tutto il Consiglio ringraziano i
parrocchiani che non dimenticano la loro chiesa e la comunità.
Ringraziamo Don Saverio per il costante impegno, il Consiglio degli Affari Economici e chi, con perizia, aiuta a tenere
in ordine i registri.

Una nuova dottoressa
Debora Vicenzotti si è laureata all’ Università di
Udine conseguendo la laurea specialistica in economia aziendale
Tanti complimenti per questo bel traguardo.
Ti facciamo tanti auguri per il tuo futuro

la Campanella

Parrocchia S. Margherita V.M.
Via S. Margherita n 8
33070 Tamai di Brugnera (PN)
Consiglio Pastorale
gianfrancodalcin@libero.it
www.parrocchiatamai.it
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Lettera alle famiglie
Missione al Popolo
Un mese impegnativo e ricco questo di maggio. Domenica 19 inizierà la Missione che
vede tutti protagonisti nella ricerca di rinsaldare il valore della fede. All’interno potete
trovare il programma dettagliato degli incontri. Vi aspetto tutti.
La Prima Comunione
Domenica 15 aprile 26 ragazzi hanno incontrato il Signore nell’Eucaristia. I protagonisti
di questo incontro così importante li potete
vedere nella foto qui a fianco.
Il Signore li accompagni nella vita aiutandoli
a rimanere sempre fedeli alla scelta che questo incontro comporta. Ai genitori rinnovo
l’invito a seguire i figli innanzitutto con
l’esempio, la vera scuola rispetto alle tante
parole che si dicono, spesso non accompagnate da fatti concreti.

Don Saverio

IN CAMMINO …

Bacchin Marco, Bozzetto Giovanni, Boem Davide, De Nicola Federico, Heger Pedro, Liset Leonardo, Nadin Gabriele, Nista Mattia, Morong Raul, Presotto Matteo, Subashi Fabio, Vesco Alberto, Baita Elena, Bertolo Elisa,
Bortolin Alice, Bortolin Jessica, Crosetta Beatrice, Fossaluzza Irene, Pase Jessica, Poles Nicole, Mazzon Francesca, Pituello Giulia, Gava Tania, Rosolen Michela, Santarossa Sara, Turchet Nicole, Zilioli Stella.

VERSO LA CRESIMA
Roberto Bertolo rampante protagonista
nella Federciclismo.
La competenza e la serietà dimostrate nelle attività della
Federciclismo Provinciale hanno “aperto la strada” al giovane Roberto per una rapida e prestigiosa carriera dalla
semplice appassionata militanza
fino ai livelli direttivi di tale
importante organizzazione sportiva nazionale. Inizialmente
come consigliere della federazione provinciale ha avuto
l’incarico di coordinare della
Commissione Regionale dei
Direttori di Corsa. E’ stato poi
nominato Direttore di corsa e
sicurezza per corse nazionali.
Ora è anche Direttore Internazionale di corsa e Docente del Centro Studi della Federciclismo, che per ora è l’unico ente in Italia autorizzato ad abilitare le motostaffette e le scorte tecniche.
Già nel febbraio scorso ha tenuto il primo corso nazionale
per motostaffette, frequentato da 54 allievi. Al nostro giovane ex parrocchiano ed ex compaesano, che ha qui salde radici e ove giunge di frequente a visitare la madre Irene, un
caloroso augurio di buon lavoro per la gestione del popolarissimo sport del ciclismo e per la sicurezza degli atleti e
degli sportivi.
Menetti Verardo

Il 18 maggio Valerio e Milvia Savorgnan festegeranno il loro 50° anniversario di matrimonio. Questo è il giorno
che segna la storia della famiglia e voi
avete scritto il capitolo più importante,
nulla vi è stato regalato e tutto l’avete
conquistato con la forza della vostra
volontà e con il vostro amore.
Tanti auguri Mamma e Papà …
Cristina , Dario e comunità parrochiale
a te
Don

Battesimi

lla

In questo mese la nostra comunità si è arricchita di tre gioielli.
Festa grande per i genitori, per parenti e amici , ma anche per
il paese di Tamai. Hanno ricevuto il Sacramento del battesimo
Riccardo Emilio, Astrid, Daniele.

Auguri dalla comunità di Tamai

Riccardo Emilio Mazzon

Astrid Tomasella

Daniele Tonus

Fare la Cresima vuol dire confermare, cioè
dire di si, in modo consapevole e maturo, al
proprio Battesimo, vuol dire fare pubblicamente la scelta di Cristo e dell’appartenenza
alla Comunità Cristiana, avendo il Signore
come riferimento ultimo delle proprie scelte
e cercando di camminare sulla strada che
Lui ha indicato: la strada della Fedeltà e
dell’Amore.
Ben 21 ragazzi della nostra parrocchia si
stanno preparando a questo passo importante, che avrà luogo domenica 12 maggio.
Ecco allora che siamo qui a raccontare una
tappa del loro percorso: sabato 13 aprile
dopo aver partecipato alla messa prefestiva,
i cresimandi, i loro genitori e le catechiste
hanno preso parte ad una serata di riflessione sul valore,
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LA MISSIONE E’ ALLE PORTE:
ARRIVANO I CENTRI D’ASCOLTO
Sarà una missione nel vero senso della
parola: i missionari ci verranno incontro, li vedremo camminare e suonare i
campanelli, vorranno parlare con noi
parrocchiani da soli e in piccoli gruppi.
Quest’anno, infatti, nell’anno della Fede, il nostro parroco e il consiglio pastorale hanno pensato di sperimentare
una diversa tipologia di missione per
dare un’aria di novità e per cercare di
raggiungere il più possibile le persone,
nei tempi e nei modi che queste ultime
vorranno.
Nel mese di maggio, a partire dalla metà del mese, avremo un folto gruppo di
padri cappuccini che per ben 15 giorni
visiteranno le nostre famiglie, porteranno benedizioni e vorranno ascoltare ciò
che ora ci preoccupa e ciò che non ci
permette di affrontare con grinta la vita
e la quotidianità. A febbraio sono già
venuti a presentarsi e, grazie alla loro
esperienza, questi frati conoscono bene
le comunità come la nostra dove i ritmi
di vita sono frenetici, dove non si ha
molto tempo per la famiglia o per le

amicizie, dove i molti volti nuovi,
spesso di persone che provengono da
paesi lontani e diversi dal nostro, ci
hanno portato a chiuderci nel piccolo
della nostra casa. I frati che incontreremo sanno anche che, ultimamente,
facciamo fatica ad aiutarci in tutti i
sensi, non solo perché materialmente
ci accorgiamo di avere meno possibilità, ma anche perché l’incertezza
economica e la paura per ciò che di
brutto potrebbe accadere domani
producono una chiusura e portano le
persone a barricarsi in casa come
quando, in casa, si chiudono le imposte per difendersi da un forte temporale.
Ecco che, quindi, l’idea di creare dei
CENTRI D’ASCOLTO dove i frati
potranno incontrarci potrebbe essere
una chiave di volta, un modo per
uscire e condividere e riscoprire che,
con il confronto e il dialogo nel piccolo gruppo, le paure che ci affliggono sono le stesse di chi vive vicino a
noi e il
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IN VOLO VERSO BORDANO
Noi bimbi della scuola dell’infanzia di Tamai, di quattro e cinque anni abbiamo iniziato la nostra avventura salendo in pulmino, direzione: “Casa delle farfalle”! Arrivando a Bordano abbiamo subito notato i murales dipinti sulle case, fatti dagli stessi
abitanti del paese, ma il nostro stupore più grande è stato
l’addentrarci in una
grandissima serra, nella
quale
coloratissime
farfalle ci hanno accompagnato lungo il
tragitto. Ne abbiamo
ammirato a centinaia
provenienti da tutto il
mondo; è stato bellissimo quando si sono appoggiate sulle nostre
teste e sulle nostre
braccia. Il loro volare attorno sembrava una danza di benvenuto
per noi piccoli esploratori! Abbiamo imparato un sacco di cose:
la maggior parte di loro non hanno l’udito, le loro antenne servono per annusare i profumi della natura, per deporre le uova, ogni
specie predilige una pianta… ed inoltre abbiamo scoperto che si
nutrono di nettare. Per dare da mangiare alle farfalle, nella serra
ci sono dei “Bar” tutti colorati, che formati da fiori artificiali
forniscono acqua e zucchero.
È stato sorprendente vedere che oltre alle diverse specie di farfalle (la Falena Cobra, la Morpho blu proveniente da un paese
lontano che ci hanno detto chiamarsi Amazzonia…), in questa
casa speciale vivevano altri animali: la tartaruga dagli speroni
lunga più di un metro, il camaleonte pantera capace di cambiare
colore, le volpi volanti che sono i più grandi pipistrelli esistenti… Nonostante la voglia di rimanere in questa favola dove i
rumori più forti erano il canto dei pappagallini e lo sbattere delle
ali delle farfalle… abbiamo dovuto salutare tutti gli animali incontrati!
Cosa rimane nel nostro cuore dell’esperienza fatta? I colori
dell’arcobaleno che le farfalle avevano e il silenzio che si sentiva
del muoversi assieme di tanti animali!
E alle maestre?… La volpe volante… che si avventura nel cogliere il mondo da un’altra prospettiva!
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IN CAMMINO …
VERSO LA CRESIMA

sull'importanza della Confermazione e sul significato che
essa assume nella vita di noi cristiani.
I genitori hanno avuto modo di confrontarsi con Don Federico Zanetti. Il suo intervento è stato accolto con entusiasmo e partecipazione.
I ragazzi, con l'aiuto di Suor Consuelo, hanno puntato l'attenzione sul significato dei doni dello Spirito Santo. Hanno
poi svolto un lavoro di gruppo che aveva come slogan
"Non temere... Ti offro i miei 7 doni per vivere la cresima
e vincere nella vita". I ragazzi si sono confrontati su cosa
significasse per loro ricevere questi doni e su quali sarebbero stati i loro impegni principali dopo la Confermazione.
Sono emerse delle considerazioni e degli impegni davvero
interessanti, uno fra tutti: “Vorremmo proseguire il nostro
cammino verso Dio, senza inciampare negli ostacoli della
vita, cercare di comprenderlo e avvicinarci con la preghiera e con il cuore”.
La serata è poi continuata per tutti con una cena, all’insegna
della convivialità e condivisione. Un ringraziamento particolare ai genitori che si sono occupati di organizzare la cena.
In ultima battuta due riflessioni.
La prima riguarda l’importanza dei genitori: essi sono il
punto di partenza, il punto di riferimento per questi ragazzi;
attraverso il loro amore e il loro esempio, i ragazzi sono
riusciti a percepire quanto la fede sia un dono prezioso, che
va alimentato per tutta la vita. Dopo la Confermazione il
loro ruolo sarà ancora più importante: insegnare ai loro figli
ad essere autenticamente cristiani e a vivere pienamente gli
impegni assunti con la Cresima.
La seconda riflessione riguarda i ragazzi.
Papa Francesco, domenica 22 aprile, si è espresso in questo
modo: “ LA VITA BISOGNA METTERLA IN GIOCO PER I

I Centri d’Ascolto

fatto stesso di parlarne può portare beneficio. La preghiera,
l’ascolto e il punto di vista di chi vive al di fuori della nostra
quotidianità possono sostenere e aiutare la vita di ogni giorno.
Sono già state individuate circa una trentina di luoghi, sparsi per
il nostro paese, in cui potersi incontrare e dove per ben due sere
in una settimana, nel periodo di permanenza dei frati, ci si potrà
riunire, confrontarsi e pregare insieme.
Non è facile uscire di casa e mettersi in gioco, soprattutto per noi
adulti che crediamo di dover difendere la nostra individualità e
pensiamo di non aver bisogno della parola o dell’idea degli altri
perché ce la possiamo fare da soli.
ppure trovare un punto di ritrovo vicino a casa, un luogo in cui ci
saranno i miei vicini, che di solito saluto solo attraverso il finestrino dell’auto o per le scale (perché siamo sempre di corsa),
può essere uno stimolo per incontrarsi e passare un po’ di tempo
insieme, ricordandosi che donando qualcosa di me stesso agli
altri non mi rende di certo più povero bensì più ricco e soddisfatto.
Federica Mezzarobba

La Superbia

Continuiamo il nostro viaggio tra i vizi capitali con la superbia.
San Gregorio Magno fa della superbia “la regina dei vizi”.
Secondo le sue parole, dalla superbia insorge tutta la moltitudine dei vizi. Il principio della superbia è il peccato, la radice
di tutti i peccati: il peccato degli angeli ribelli, il peccato dei
progenitori. È il rifiuto di Dio: l’autoaffermazione che ci
pone come principio e fine, è
farsi Dio, voler essere come un
Dio. Sant’ Agostino denuncia la
superbia come “perversa imitazione di Dio”; il superbo odia di
essere al di sotto di Dio e infatti
si ripropone di imporre agli altri
il proprio dominio in vece sua. Il
superbo è arrogante e presuntuoso, colui o colei che con molta
superficialità giudica e sentenzia
e che tesse l’elogio dei suoi stessi vizi, ha la smania devastante
del proprio “io” che arriva sino all’idolatria di se stesso. Boezio ha osservato che mentre tutti gli altri fuggono da Dio, la
sola superbia si oppone a Lui. (Severino Boezio, filosofo
cristiano Roma, VI secolo).
Questo vizio capitale è devastante, è presente ovunque, è
tenace e non si doma, è un pericolo per tutte le età ed è presente in tutti gli strati sociali. Il superbo è una persona tremendamente antipatica e insopportabile, dai suoi pori schizza
disistima e disprezzo. Gli altri sono pedine da usare per la
propria affermazione, è anche presuntuoso, arrogante, ipocrita e uno smisurato egoista: basta a sé stesso, non vuole di-

pendere da nessuno, dispensa consigli, ma non li accetta, “
Perché lui sa tutto”! La sua vita è una ricerca esasperata di
superiorità, la mancanza di riconoscimenti lo fa spronfondare
nell’invidia, non sopporta chi gli fa ombra, si rode l’anima se
sente di essere inferiore, quindi è pronto a svendersi al
“potente” di turno.
Naturalmente questo vizio non è solo dei singoli, ma è sempre,
pericolosamente, presente in gruppi,
in società, in culture che generano
violenza con l’arroganza della superiorità economica, politica e militare
di una parte del mondo sull’altra. La
superbia infetta il cuore umano da
sempre. C’è un modo per non cadere
in questo pozzo perverso e non rovinare la vita a noi stessi e agli altri?
Forse si. Abbiamo bisogno del senso
d ella mi sur a e d el li mite:
“dell’umiltà”. Dobbiamo imparare
ad accettarci serenamente, per quello
che siamo e per quello che abbiamo, accettare le nostre capacità e i limiti, i successi e gli insuccessi. Il superbo si chiude nella trincea della sua presunta superiorità, la persona umile, al
contrario, sa creare relazioni alla pari con gli altri, senza invidie
e gelosie, è una persona matura, non perfetta, ma consapevole
dei propri limiti e delle proprie possibilità.
La tentazione della superbia comunque non risparmia nessuno
e si concretizza nel pensare a sé stessi migliori degli altri ma:
“chi si innalzerà sarà abbassato e chi si abbasserà sarà innalzato”, perché “Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili”.
Mario Costa

Santa Rita da Cascia

assassinato dai suoi ex compagni. La famiglia Mancini voleva
vendetta, ma Rita non rivelò i nomi degli assassini, invocando il
perdono. Quando vide che i suoi figli non volevano darle retta,
chiese a Dio di vederli morire piuttosto che perseguire i loro scopi sanguinari. Da lì a poco i due fratelli si ammalarono e morirono. Rimasta sola, a 36 anni entrò nel Monastero Agostiniano
Santa Maria Maddalena a Cascia nel 1417 dove rimase fino alla
morte, sopraggiunta il 22 Maggio del 1457 a 76 anni.
Si dice che abbia compiuto almeno altri 5 prodigi prima di morire: quello della vite, ancora oggi presente all'interno del luogo di
culto; quello della spina (stigmate) della corona di Cristo sulla
fronte, che portò negli ultimi 15 anni della sua vita.
Poco prima di morire, immobilizzata a letto, chiese ad una sua
cugina di portarle una rosa e due fichi dalla casa paterna: era
inverno, ma i frutti c'erano e la cugina glieli portò.
Il giorno della morte le campane suonarono da sole e nel convento venne avvistato uno sciame di api nere (dette murarie) che
ancora oggi hanno dei nidi vicino all'albero di vite.
Il primo miracolo da defunta avvenne al momento di celebrare le
sue esequie. Un falegname, Cicco Barbari, era da poco diventato
invalido alle mani e vedendo la salma di Rita, disse: “Oh, se non
fossi 'struppiato' la farei io questa cassa!”. Il falegname guarì
immediatamente e le suore lo incaricarono della costruzione della
“cassa umile”. Ancora oggi si dice che ogni qualvolta Rita interceda per un miracolo il suo corpo, conservato all'interno della
Basilica di Santa Rita da Cascia, emani profumo di rosa. È chiamata anche “Santa della Rosa” e “Santa della Spina”, dal popolo
“Santa degli Impossibili” vista la quantità di miracoli attribuitole.
Fu Beata nel 1627 e canonizzata durante il Giubileo del 1900.
Ogni anno Cascia celebra la sua Santa il 22 Maggio.

GRANDI IDEALI”.

E’ proprio questo che noi catechiste auguriamo ai ragazzi:
“cercate di vivere con entusiasmo la vostra vita, mettete a
frutto i vostri talenti ma non teneteli per voi, bensì metteteli
a disposizioni degli altri affinché possiate davvero mettere
in gioco la vostra vita per il grande “ideale” che Cristo ci
ha trasmesso: l’amore verso il prossimo”.

I bambini e le insegnanti
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I Vizi Capitali:

Luigina De Carli

Il Santo Rosario
È la preghiera che ci fa considerare i misteri principali
della vita di Gesù e che ottiene innumerevoli grazie alla
Chiesa, alla società, alle famiglie, alle anime. È la preghiera di tutti... pratica facile, gradita a Maria, e raccomandata
da lei stessa .

I luoghi del Rosario
di Maggio
dal 2 al 30 maggio alle ore 20.15:
• per via Tajedo e Levada alta, presso il Capitello di San
Floriano; ♦ per via Prata e Centro, presso la chiesetta di
Sant’Anna; ♦ per le contrade di via Conedera e via Giovanni XXIII, presso la sala dei pensionati al centro sportivo; ♦ via Broch e via Friuli, animate da Ruggera.
♦ Via Ungaresca lunedi, mercoledì e venerdì da Roberto
Breda.
• e comunque tutte le sere anche in Chiesa.

Margherita, chiamata poi Rita, una delle figure più invocate e
venerate dai praticanti cattolici, nacque nel 1381 a Roccaporena di Cascia (PG) da Antonio Lotti ed Amata Ferri.
Il primo miracolo le viene attribuito
a soli 5 giorni dalla sua nascita: i
genitori, impegnati nella mietitura,
lasciarono Rita in una culla sotto ad
un albero. Le si avvicinano 5 api
bianche che cominciano ad entrare
e ad uscire dalla sua bocca, ma senza pungerla, anzi, depositandole in
bocca del miele. Un contadino, in
un campo adiacente, si taglia profondamente una mano con la sua
falce. Preso dal panico, lasciò il
posto di lavoro in cerca di cure e
passando davanti alla culla vide le
api e cercò di scacciarle con l'arto ferito, che incredibilmente
guarì.
Ragazza mite e ben educata (i genitori le insegnarono a leggere
e scrivere), fin da giovanissima si appassionò alla famiglia
Agostiniana, tanto da voler prendere i voti e frequentare assiduamente il monastero Santa Maria Maddalena di Cascia e la
chiesa di San Giovanni Battista. I genitori, come usanza dell'epoca, a 13 anni la promisero sposa a Paolo di Ferdinando Mancini, uomo violento, e dopo 3 anni convolò a nozze.
Dall’unione nacquero due figli, forse gemelli: Giangiacomo
Antonio e Paolo Maria. Paolo di Ferdinando Mancini si era
convertito grazie a Rita, ma dopo 18 anni di matrimonio venne

