Incontriamoci
Domenica 15 dicembre: Festa dell’Azione Cattolica.
Domenica 15 dicembre: Festa della Scuola
dell’Infanzia. La scuola sarà aperta per visite iscrizioni ed informazioni dalle ore 9.00 alle 12.00.
Alle ore 16.30 in chiesa vi sarà una rappresentazione con canti natalizi dei bambini.
Martedì 24 dicembre: vigilia di Natale, S. Messa
di mezzanotte con veglia alle ore 23.30. Nel pomeriggio vi saranno Confessori a disposizione.

La grandezza di Dio: Un ragazzino chiese al
padre: “Papà, quanto è grande Dio?” Guardando il
cielo il padre avvistò un aereo e chiese al figlio: “ Che
dimensione ha quell’aereo? “Il ragazzo rispose:
“È piccolo, papà, quasi non si vede! “ Così il padre lo
portò in aeroporto, e guardando la pista si trovarono di
fronte a un aereo, e il padre ridomandò: “Ora che dimensioni ha questo aereo? “ Oh papà, questo è enorme! “
A questo punto il Padre disse: Ecco, così è Dio! La
sua dimensione dipende dalla distanza tra te e Lui!
Più gli stai vicino, più Lui sarà grande nella tua vita.

Mercoledì 25 dicembre: NATALE: SS. Messe alle
ore 7.30, 9.00 e 10.40.
Martedì 31 dicembre: Ore 18.30 canto di ringraziamento del Te Deum.

Lasciano un Bel ricordo…
Suor Augusta Bertolo, anni 74, di Luigi
e di Biscontin Silvia. Religiosa
dell’ordine delle suore Domenicane Imeldine. Deceduta a Bologna il 24 ottobre.
Verardo Sebastiano, anni 68, di Palmino
e di Bortolin Assunta. Deceduto a Tamai
il 6 novembre 2013.
Bortolin Lucia, anni 79, di Massimo e di
Turchet Regina vedova di Pivetta Alfredo. Deceduta a Pordenone il 24 ottobre.
Bertolo Ferdinando, anni 72, di Luigi e
di Biscontin Silvia. Deceduto a Aviano il
6 novembre.
Pivetta Anna Maria in Borin, anni 89,
deceduta a Pordenone il 27 novembre.
Corazza Francesco, anni 86, deceduto a
Sacile il 24 novembre.

Concorso presepi Natale 2013
Al chiuso o all’aperto, con le vecchie statuine o costruendone di nuove, con il muschio o con la sabbia,
l’importante è che il Presepio che costruirete diventi
anche luogo di sosta oltre che di meraviglia.
Per l’adesione rivolgersi alle catechiste
e insegnanti della Scuola Materna.
Vi aspettiamo numerosi!

Premiati due tamaiesi
Todo Modo è un progetto nato nel 2008 da Alice-Micol
Moro e Fabio Santarossa. La relazione tra strumenti digitali e utilizzo di tecniche di autocostruzione è il loro campo di indagine. La loro produzione coinvolge la musica e
il design. Nel 2012 hanno vinto un contest internazionale
per il Jingle di Brad's Raw Food, dopo
una selezione su centinaia di partecipanti, proponendo un sound basato sul campionamento rude di parti vocali e suoni
culinari. Nello stesso anno sono risultati
vincitori del concorso indetto per celebrare l'anniversario della legge Basaglia
e lo spazio che è stato teatro della stessa,
l'ex OPP di Trieste.
Ci faremo spiegare dal vivo quello che stanno elaborando, ma intanto complimenti!!!

a te
Don

Battesimi

lla N

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 Matilda, Beatrice e Juan Pablo.

Auguri dalla comunità di Tamai

Matilda Zanette

Beatrice Moras

Juan Pablo Miot

la Campanella
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Lettera alle famiglie
Cari parrocchiani,
il periodo che sto vivendo, da quando ho assunto la
guida delle parrocchie di Tamai e Maron, si sta rivelando denso di appuntamenti. La gente, i gruppi, le associazioni che sto incontrando mi rappresentano una
grande vitalità di questa comunità. Vi chiedo la pazienza di darmi tempo per conoscervi e per riuscire ad inserirmi nei tempi di questa realtà.
E’ appena iniziato l’Avvento, tempo propizio per incontrare Dio e per prepararsi al Natale, momento stupendo del fare memoria dell’incarnazione di Cristo, fattosi
uomo per salvarci.
Sarà bello per tutti, ed in particolare per me, riunirci
nell’attesa di questo evento, nella predisposizione di
incontrarci e di farci vicini gli uni agli altri, come Dio
si è fatto vicino a noi, nella semplicità e nell’umiltà.
Vi aspetto tutti nella speranza di scambiarci gioiosi
auguri di Buon Natale.
Don Aldo

I Presepi Natalizi
Anche quest'anno stiamo per
immergerci nel periodo dell'Avvento. La nostra piccola comunità si prepara così, anche se
probabilmente in modo un po’
meno sfarzoso che negli anni
precedenti, a passare con serenità queste giornate che per
molti sono speciali. In questo
clima nasce la voglia per certe
persone di manifestare queste
sensazioni e di condividere con
gli altri i sentimenti positivi che
sentono dentro.
A tal proposito, si può tranquillamente affermare che il concorso presepi per ragazzi é già
una realtà consolidata qui da
noi. Da qualche anno però alcune persone volenterose stanno dando sfogo alla loro creatività in modo alternativo. In

questo periodo, infatti, si vedono in giro per il paese presepi e
rappresentazioni della natività.
I materiali sono i più svariati e
i più consoni per stare all'aperto. Da quest'anno inoltre c'è
un'altra novità. Sulla spinta dei
Giochi Popolari, le quattro
contrade del paese si stanno
organizzando per caratterizzare
ed ambientare alcune delle loro
vie. A breve, molto probabilmente, potremo vedere, sia
nelle vie centrali che nelle borgate più esterne, delle rappresentazioni - un po’ artigianali e
un po’ artistiche - della natività.
Non sono stati imposti limiti
particolari in modo da dare
libero sfogo alla fantasia, il
tutto farci percepire, quando
passiamo, la presenza di queste
persone e la loro vitalità, la
loro capacità di donare qualcosa di loro stessi o, più semplicemente, il loro desiderio di
credere in qualcosa di assoluto.
Daniele Zanette

Panetteria e Pasticceria Piccolo
una storia che dura da 40 anni
Il racconto inizia di mercoledì sera in uno studio-ufficio
che racchiude quarant’anni di vita, di passione e anche
tanti documenti.
La storia inizia lì, ma si sposta subito a qualche anno
prima: 1973, scandisce con reverenza e assoluta certezza. Il 1° giugno 1973 è il giorno in cui inizia una vera e
propria avventura che continua ancora oggi.
Sergio Piccolo, nato a Prata, arriva nel 1956 a Tamai
con la famiglia originaria di Mansuè e si stabilisce in
una casa colonica dove vive ancora oggi. Dopo aver
frequentato l’istituto Kennedy a Pordenone e aver ottenuto una specializzazione a Conegliano diventa perito
elettronico e lavora come idraulico per un anno. Ma il
destino ha strade che non si immaginano e la richiesta
del fratello di un aiuto nel panificio di Tamai, gestito da
Rinaldo Tomi si trasforma nel lavoro di una vita intera.
La passione non c’è all’inizio, Sergio è un perito elettrotecnico e la sua mentalità “di tecnico” aiuta nel curare la parte amministrativa dell’attività che aveva preso
in gestione proprio col fratello quel 1° giugno.
In questi quarant’anni di attività ha visto cambiare un
paese intero che al suo arrivo era solo un borgo rurale
con poche strade e un piccolo centro che comprendeva
bar, negozio di alimentari, latteria, negozio di biciclette
e, naturalmente, il panificio.
La prima domanda dopo un’introduzione appassionata
cui assistiamo riguarda gli orari
Segue a pag. 3

L'essenziale è invisibile agli occhi

diventare vapore, guanti di gomma come palloncini,
intrecci di nastri, qualcuno si scioglieva, occhi bendati e sorsi d'acqua, berrettini e felpe e una radio
troppo alta, camminata uno, due e tre, il buio dietro
le quinte ...queste le cose che ho visto... con molte
altre, insieme a mani intrecciate, sorrisi, lacrime e il
tenero abbraccio del Padre su ogni cosa.

Nella Bibbia il Signore continuamente chiama uomini e
donne perché stiano con Lui, lo seguano e compiano quanto
loro affida: pensiamo ad Abramo, Giuseppe, Mosè, i profeti
fino al N.T. con Maria Santissima, San Giuseppe, gli apostoli. Anche oggi il Signore continua a chiamare tutti noi e
il Signore ha chiamato anche me, con il dono bellissimo del
Battesimo prima, e della consacrazione religiosa poi. Dal
giorno del mio Sì al suo invito, la
mia vita è stata un viaggio
all’insegna
della
novità
e
dell’imprevedibilità tipica del suo
modo di agire! Pescara, Vigevano,
San Pancrazio Salentino, Bari, Ginevra, Slovenia e ora Tamai: al Signore, a quanto pare, piace andare in
giro! E io lo seguo!
A volte non è semplice stargli dietro,
ma Lui sempre mi ha dato la grazia e la gioia di dirgli Sì,
eccomi. In ogni luogo in cui sono stata e ho vissuto, ho fatto
bellissime esperienze: dall’insegnare pedagogia e psicologia nel nostro Liceo di Vigevano, all’insegnare religione nella
scuola media statale di San Pancrazio; dalla catechesi nelle
varie parrocchie, all’incontro con altri fratelli cristiani
nell’Istituto ecumenico di Bossey a Ginevra e, infine,
all’accoglienza dei pellegrini nel santuario mariano di Petrovče in Slovenia.
Tutto è grazia e di tutto ringrazio il buon Dio, che mi ha
guidato e continua a guidarmi per sentieri che solo Lui conosce. Ora, la sua provvidenza mi ha portato qui a Tamai e
con gioia sono venuta in mezzo a voi. A Lui, e a Maria nostra Madre, affido questa nuova avventura, certa che, come
al solito, saprà sorprendermi e sorprenderci con la sua creatività! Alla mia comunità e a voi il mio grazie per la bella
accoglienza, che sin dai primi giorni, ho ricevuto.

Jean Pierre Bortolotto

Sr. M. Sonia Mele op

Il nuovo spettacolo visto con gli occhi di uno spettatore.

Ho visto
un visino simpatico in un quadrante di orologio,
due baffetti da topino e un formaggino di gomma, un
bocciolo di rosa, un ferroviere un po' timido, un robotino argentato dagli occhi vispi e le scarpe pesanti, un aviatore buono come un papà, mappamondi
pazzerelli e pon pon giganti, brillantini sulle palpebre e nastri colorati, filo e filo e cuci e cuci e tessuti
allegri, un principe spaesato, una pecorella invisibile e tre gallinelle ruspanti, una volpe furbetta dalle
orecchie a punta, il colore del grano in una danza,
un lento camminare verso una fontana, serpentelli
guizzanti, uomini seri e precisi e piccole api dorate,
merende preparate dalle fate, un cubetto di ghiaccio

I cento anni di Maria Bortolin
in Santarossa
E cento! Il 4 dicembre nonna Maria raggiunge un
secolo di vita. Evento lietissimo e molto raro nel nostro paese, tanto che dai registri parrocchiali risulta
che solo due persone hanno
raggiunto un simile traguardo
nel passato: Pietro Santarossa
e Guglielmo Gasparini.
Pensare che ha vissuto sia la
prima che la seconda guerra
mondiale, le difficoltà e le
gioie che una vita così lunga può dare, un carico di
esperienza che solo pochi hanno la possibilità di accumulare e che è ricchezza per tutti… tutti questi
sentimenti hanno coronato il momento dello spegnimento delle cento candeline, attorniata da figli e nipoti. E a noi resta la gioia di poterle augurare una
vita serena: tanti auguri da tutta la comunità di Tamai.

Panetteria e Pasticceria Piccolo - Una storia che dura da 40 anni

Itinerante … nel nome del Signore

Presepi di Contrada
La contrada Blu della zona via Giovanni XXIII°, Padre Pio e
Conedera si ritroveranno domenica 15 dicembre alle ore
16.00 per l’inaugurazione ufficiale del loro Presepio con la
presenza di Don Aldo.
Sono invitati tutti gli abitanti della contrada per bere un Brulè
in compagnia. In tale occasione per dare un significato più profondo al Santo Natale hanno pensato anche a chi quest’anno
non potrà trascorre un felice Natale, predisponendo una raccolta di denaro da destinare alla popolazione della Sardegna colpita dai recenti disastri atmosferici.

Festa Scuola Materna
Domenica 15 dicembre alle ore 16.30 in chiesa, i bambini
della scuola materna porgeranno gli auguri di Buon Natale ai
genitori e a tutti gli intervenuti. Nel salone parrocchiale sarà
allestito un piccolo rinfresco, dopo le S. Messe di sabato 14 e
domenica 15 ci sarà una“Vendita di dolci” Il ricavato andrà,
come sempre, alla nostra Scuola dell’Infanzia e nido integrato.

Venite numerosi e Buon Natale

Segue da pag 1

di lavoro, un vero e proprio sacrificio fatto con amore, perché
“è un mestiere che taglia fuori dai rapporti con il paese e con
gli amici per via di scelte e tempi di vita diversi”, un mestiere
“in cui l’unico giorno libero è il sabato sera, dedicato allo svago e alla famiglia, ma usato piuttosto per dormire”, come ci
sottolinea con una risata.
“All’inizio si iniziava a lavorare intorno alle 23.30 e si finiva a
mezzogiorno circa. Sai,
c’era il forno in muratura e
il lavoro era interamente
manuale; il sabato era massacrante perché si iniziava
prima, verso le 19, perché
la produzione doveva essere doppia.” Non tutto era
facile, a cominciare dal
lavoro di notte, nel retrobottega, quando le luci dovevano rimanere basse per
via di una vecchia legge che vietava il lavoro prima delle 4 del
mattino. Alle 3 il primo pane veniva sfornato e i primi clienti
arrivavano alle cinque, prima dell’orario di apertura: “erano
Celeste, Bruno, Marietta , Rico e anche Carmela Pase” cita con
precisione, “portavano il latte in latteria e poi passavano da
noi”.
“E oggi chi si potrebbe eleggere come il più mattiniero?”
“Direi Franco Zanardo, anche se negli ultimi anni arriva ad ore
meno barbare, ma erano sempre le sei, puntuale”
Il ricordo si sposta a quando il pane veniva consegnato a domicilio, con i sacchetti a rendere in tela: “quelli che all’inizio degli anni Settanta ne consumavano di più erano le famiglie in
via Orsera, come quella di Ferruccio Moras, dei Bertacco e dei
Bertolo. Era normale che già dagli anni Sessanta ogni persona
mangiasse quattro o cinque panini al giorno”.
Se Tamai e le abitudini dei suoi abitanti sono cambiate nel corso degli anni, lo stesso si può dire della produzione del panificio: “all’inizio c’era solo il pane, essenziale, poi nel ‘76 abbiamo iniziato ad assumere dei pasticceri stagionali che durante
l’estate lavoravano a Caorle. Il nostro primo mastro pasticcere,
Danilo Freguglia ha poi lavorato anche in Australia ed è diventato famoso nel suo settore” dice Sergio con orgoglio mentre
prosegue il suo racconto, “nel 1980 poi abbiamo aperto il negozio in via Santa Margherita, grande, con un laboratorio sottostante che però nel 1991/1992 abbiamo dovuto spostare al piano superiore per via delle leggi.
Nel 2002 ci siamo spostati in via Pordenone, per ottimizzare e
rimanere competitivi: stavano cambiando le dinamiche del
paese, sempre più in espansione”.
Il racconto si interrompe per un
momento, nella stanza entra Pia,
sorella di Sergio, il suo braccio
destro nell’attività di famiglia. “Lei
ha iniziato che aveva quattordici
anni, all’inizio preparava i sacchetti
per le consegne” ricorda Sergio che
poi riprende: “ci sono state aperture di un panificio anche a
Maron e a Porcia, li avevamo dati in gestione, ora è tutto tornato a Tamai, ma nei prossimi anni si porrà il problema della
ricerca, del ricambio e lo affronteremo. Nel ’92 c’era la cosiddetta crisi, ma le vendite sono sempre state ottime, il ricambio
generazionale preoccupa sempre però”.
“E oggi? Qual è la vostra produzione principale?”
“All’inizio il pane più venduto era la mantovana insieme al
montasù, poi sono arrivati i maggiolini. Adesso è quasi impos-

sibile dirlo: produciamo circa ottanta tipi diversi di pane, le
ricette proposte nell’arco dell’anno sono oltre cinquecento” e
sottolinea che non vengono usati preparati, tutto viene fatto
nel laboratorio; “i prodotti ci sono, sono tanti, basti pensare
ai quasi cinquanta tipi di pasticcini diversi che il mastro pasticcere crea (è un vero artista!), bisognerebbe saper vendere
questo prodotto, ma io sono un artigiano, non un venditore”
ammette, poi aggiunge: “l’importante per noi rimane curare
il prodotto, mantenere un rapporto qualità/prezzo adeguato al
paese nonostante la clientela sia anche esterna”.
E si arriva al ricordo più recente, datato 2 giugno 2013: un
“incontro di paese”, come lo definisce Sergio, “c’era tanta
gente, era una partecipazione sentita” e, in effetti, i primi 40
anni di attività arrivano una volta sola.
Il compiacimento c’è e si vede nello sguardo vivo, lucido, a
tratti emozionato: “volevamo far partecipare tutti quelli che
hanno lavorato con noi nel corso di questi quarant’anni, i
clienti. Era una specie di ringraziamento, un riconoscimento
reciproco. Ma la soddisfazione più grande è stata alla fine
della festa – sottolinea Sergio, che si fa serio- mi ha stupito il
senso civico di chi ha partecipato, il rispetto per chi aveva
organizzato, il rispetto – ripete- non c’era neanche una carta
dei pasticcini in terra!”.
“E se si potesse raccontare un particolare aneddoto?”
Pia risponde con il sorriso e lo sguardo ancora a quel giorno:
“Una signora di circa settant’anni è venuta a comprare il
pane. L’ho chiamata signora e lei ha risposto con grande
slancio Signorina, e me ne vanto!” E una risata riempie la
stanza.
“A che ora si va dormire di solito?”
“Di solito verso le 20.30 o le 21, per svegliarsi alle 2 del
mattino”.
È già tardi, sono quasi le 21 e con una stretta di mano si conclude l’incontro, con una vera e propria certezza che racchiude tutta la passione e la dedizione di Sergio per il suo lavoro:
“Dare un servizio e sentire che il prodotto è apprezzato vale
più del risultato economico. È una soddisfazione, i clienti
affezionati sono lo stimolo per continuare ancora”.
E noi lo auguriamo: che questi quarant’anni appena festeggiati, siano solo i primi.

Lisa Ragagnin

Ass. Genitori la Nostra Famiglia
San Vito al Tagliamento
Desidero ringraziare il gruppo anziani di Tamai per il materiale donato all’associazione Genitori la Nostra Famiglia di
San Vito al Tagliamento. Tutti
gli oggetti donati sono stati
venduti durante il mercatino di
Natale. I soldi raccolti saranno
destinati all’acquisto di materiale da donare all’istituto “La
Nostra Famiglia.”
Voglio inoltre ricordare il gruppo Controcorrente che nel 2012 ha donato all’associazione
Genitori i soldi raccolti, durante l’anno, con il teatro di Pinocchio. Questa donazione ha contribuito all’acquisto di un
pulmino per il trasporto dei ragazzi presenti all’interno della
scuola.
Grazie all’impegno e alla generosità di tante persone
l’associazione Genitori la Nostra Famiglia riesce a portare
avanti importanti progetti destinati ai ragazzi disabili.
Mauro Garbellotto

