Incontriamoci
Domenica 23 marzo Commemorazione del 90°
della morte di Don Celestino Conedera
con S. Messa ore 10.30.
Alle ore 11.30 Apertura della Mostra

Una selezione di annunci trovati sulle bacheche delle parrocchie, dove l’ingenuità e qualche carenza
grammaticale producono risultati strepitosi!

la Campanella

mo un’area attrezzata per bambini!

♦ Il gruppo di recupero della fiducia in sé stessi si riunisce

Venerdì 28 marzo Serata artistica e culturale in
chiesa ore 20.30

♦ Venerdì sera alle 7 i bambini dell’oratorio presenteranno

Sabato 5 aprile serata in allegria con cena in oratorio ore 20.00 della Contrada Arancione

♦ Care signore, non dimenticate la vostra beneficenza!

Marzo-Aprile 2014

Periodico informativo
della Parrocchia di Tamai

♦ Per tutti tra di voi che hanno figli e non lo sanno, abbia-

Martedì 25 marzo Convocazione del Consiglio
Pastorale ore 20.45

Parrocchia S. Margherita V.M.
Via S. Margherita n 8
33070 Tamai di Brugnera (PN)
Consiglio Pastorale
gianfrancodalcin@libero.it

Giovedì sera alle 7. Per cortesia usate la porta sul retro.

87° Adunata Nazionale Alpini

l’Amleto di Shakespeare nel salone della chiesa.
La comunità è invitata a partecipare a questa tragedia.

dal 9 all’11 maggio 2014

E’ un buon modo per liberarvi di quelle cose inutili che
vi ingombrano in casa. Portate i vostri mariti.

Un pane per amor di Dio
In allegato alla Campanella trovate la scatola “un pane per amor di Dio”. La potrete consegnare in chiesa
durante la settimana Santa. Il ricavato sarà devoluto
dalla Diocesi ai missionari originari delle nostre terre.

Perché manca il lavoro in Italia
La crisi che attanaglia il nostro paese si
protrae da troppo tempo. Manca il lavoro e nessuno si azzarda ad intraprendere
nuove attività. Lungi dal dare spiegazioni di quanto sta succedendo si propone di
seguito qualche considerazione provocatoria trovata in rete. Magari ci aiuta a
fare qualche riflessione.
Suona la sveglia, prodotta in Giappone. Mi alzo dal letto
(fatto in Svezia), mi infilo le ciabatte - fatte in Spagna- e mi
vesto, pantaloni cinesi e camicia indiana. Scaldo due fette
biscottate - prodotte in Germania - con il tostapane fatto in
Taiwan, ci spalmo il miele, importato dalla Slovenia, e mi
metto in tasca un’arancia (israeliana). Intanto do un’occhiata
alle notizie in televisione (costruita in Indocina), poi scendo
e salgo in auto. Francese. Mi infilo l’auricolare del telefonino - prodotto in Corea - e mi fermo a bere un caffè
(rigorosamente africano). La cassiera mi fa il conto - calcolatrice made in USA - e riparto. Faccio benzina Shell, inglese e guardo l’orologio (Svizzero), non vorrei fare tardi. Finalmente arrivo a destinazione: vado ad un convegno sul tema
“Perché manca il lavoro in Italia”. Trovo l’argomento molto
interessante,..
Concludo allora con una nota lieve. In Italia abbiamo i migliori prodotti del mondo, cerchiamo di aiutare la nostra economia.

Lascia un bel ricordo
Dosolina Bortolin, di anni 86,
coniugata con Giovanni Lucchese, nata a Brugnera il
4 agosto del 1927 è deceduta
il 20 febbraio 2014.

♦ Tema della catechesi di oggi: “ Gesù cammina sulle acque”. Catechesi di domani. “ In cerca di Gesù”

♦ Torneo di basket delle parrocchie con la partita di mercoledì sera. Venite a fare il tifo per noi mentre cercheremo di sconfiggere il Cristo Re!

Gli Animatori di Tamai presentano

Campo Scuola ad Auronzo
dal 24 al 29 agosto 2014
Non perdete l’occasione di vivere questa
bella esperienza. Per i ragazzi dalla
quinta elementare alla terza media
sarà bello stare con tanti amici nel divertimento, nel gioco e nella preghiera. Le
iscrizioni sono aperte il mercoledì mattina dalle ore 9.30
alle 11.00 in canonica.
Per maggiori informazioni chiamare 333-8553359

Serata artistica e culturale
Venerdì 28 marzo alle ore 20.30, in chiesa, il dott. Piercarlo
Begotti illustrerà le opere artistiche che decorano la nostra
chiesa parrocchiale ed altre presenti sul territorio.
E’ una bella occasione per conoscere sia l’arte che la cultura
del nostro paese. Particolare attenzione sarà riservata agli
aspetti del culto e della devozione dei Santi raffigurati.

Don Celestino Conedera

90° Anniversario della morte di
don Celestino Conedera
Domenica 23 marzo prossimo verrà inaugurata nel salone parrocchiale la mostra su Don
Celestino Conedera. Alla messa delle 10.30,
a cui parteciparanno tutti i preti originari del
paese, Don Antonio Zanette commemorerà la
figura del primo parroco di Tamai. Seguirà
l’apertura della mostra, presentata dal dott.
Vannes Chiandotto, con la partecipazione dei
ragazzi delle scuole elementari che, aiutati
dai loro insegnanti, hanno arricchito la mostra stessa con foto, disegni e testi.

Don Celestino
Battesimi

a
Don

N
tella

In questo mese la nostra comunità si è
arricchita di due perle. Festa grande per i
genitori, parenti e amici, ma anche
per il paese di Tamai.
Hanno ricevuto il Sacramento del battesimo
Alessandro Bazzo
e Beatrice Pescarolo Vivan

Auguri dalla comunità
di Tamai
Alessandro Bazzo

Beatrice Pescarolo Vivan

di Vannes Chiandotto
Il 27 marzo 1924 - giusto novanta anni fa moriva don Celestino Conedera, primo parroco di Tamai. Aveva 49 anni e 3 giorni. Il
compianto fu generale fra i fedeli che lo ebbero fra loro per quasi un ventennio, anche
se, negli ultimi tempi, le sofferenze sempre
più acute nel fisico e nell’animo lo costrinsero pressoché a lasciare l’attività pastorale. Al
solenne funerale parteciparono, con tantissima popolazione di Tamai e dei paesi vicini
molte rappresentanze e ventitrè sacerdoti. Fra
questi ultimi, diversi suoi amici non mancarono di sottolineare, in scritti e interventi
vari, che poteva ancora
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Gruppo Alpini Brugnera
E’ impossibile definire il corpo alpino
senza fare ricorso a dei clichés che,
seppur potendo sembrare banali e
scontati, raccolgono tutta la magia e
l’unicità che gli appartengono.
Essere un alpino è orgoglio personale
per l’appartenenza a questo gruppo,
ma è soprattutto una vittoria di gruppo: sono tanti atleti, ma soprattutto
tanti talenti.
Parlare di “spirito alpino” è come unire storia di molti uomini e Storia, quella dei libri che si studiano a scuola, è
attaccamento, un vero senso di famiglia che si trova subito quando si sta
insieme a loro. Gli alpini sono un simbolo dell’Italia intera, di una nazione
unita: è stato proprio il corpo degli
alpini il vero protagonista degli scontri
nelle trincee durante la prima guerra
mondiale tra il 1915 e il 1918, gli alpini hanno partecipato alle battaglie più
cruente e dimostrato quanto un popolo
intero desiderasse difendere il proprio
territorio, i propri confini.
Quest’anno sarà compito di Pordenone
ospitare l’Adunata Nazionale degli
Alpini, l’87°, dal 9 all’11 maggio.
Un modo creato dai “nonni fondatori”
per ricordare tutti gli alpini morti nei
luoghi in cui sono stati e sottolineare il

legame tra gli alpini e la loro terra.
Una manifestazione che, ci tengono
a sottolinearlo, “è organizzata dagli
alpini” e coinvolge tutti i paesi limitrofi alle città ospitanti.
Così, anche a Brugnera troveranno
alloggio e ospitalità circa 150
“penne nere” che potranno dormire
nel palazzetto dello sport e
“passerà” una delle più suggestive
cerimonie che contornano la grande
sfilata di domenica 11 maggio.
“Non è una carnevalata, qui passa la
Storia!” precisano con decisione e
forza. Ed effettivamente quella del
Reparto Salmeria è la storia degli
alpini.
Inizialmente, il corpo era nato per
difendere i confini montuosi del
nord-Italia e i muli, fedeli compagni
tra le scalate delle vette con la loro
resistenza fisica ne erano il simbolo; lo sono stati fino alla decisione
di mandarli ad un “pensionamento”
in favore dei più funzionali e tecnologicamente avanzati elicotteri. Un
alpino in congedo di Vittorio Veneto, tale De Luca, ha però voluto
acquistarne dieci per mantenere
viva la tradizione e, nonostante
l’iniziale parere
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L’angolo della fede

Squilli da cinquant’anni
Il suono delle campane scandisce da tanti anni la giornata
del paese con la sveglia al mattino, l’ora di pranzo a mezzogiorno e l’Ave Maria alla sera. Segna i momenti della vita
delle persone suonando a festa per i battesimi, per le prime
comunioni, per i matrimoni e le cresime, avverte sommessamente i parrocchiani quando un uomo o una donna
restituiscono l’anima a Dio, ed accompagna con suono grave l’arrivo della
salma in chiesa e il corteo che si reca
in cimitero.
Si respira aria di grande festa quando
nella notte di Pasqua si sente echeggiare il suono del Gloria ad indicare la
vittoria di Cristo sulla morte, e nella
notte di Natale lo squillo delle campane raduna i fedeli a far festa per ricordare il momento in cui
Dio si è fatto uomo.
A dire la verità i campanili a Tamai sono due, uno più vecchio e più piccolo in via Prata che lascia volentieri spazio a
quello più grande e più recente a fianco la chiesa parrocchiale. Quest’ultimo, restaurato qualche anno fa, e le campane
che custodisce nella cella lassù in alto, compiono in questi
giorni cinquant’anni.
Alle volte è bene fare memoria delle cose che ci circondano
più che per celebrare le persone che hanno reso possibile

un’opera, piuttosto per riscoprirne lo spirito e ravvivare la volontà di costruire continuamente la comunità in cui viviamo.
Tutte le opere parrocchiali a Tamai sono frutto dell’impegno di
tutti i parrocchiani, anche i più umili che, magari con poco,
hanno reso possibile la crescita del paese. Qualche data e qualche nome è bene farlo, magari per indirizzare i bambini a ricercare dal vivo un po’ di
storia recente ed interrogare chi a quel tempo c’era...
L’inaugurazione del campanile che svetta a
Tamai si tenne il 19 marzo 1964.
Le campane furono benedette qualche giorno prima, l’8 marzo 1964 dal vescovo Vittorio De Zanche. La più grande fu dedicata
a San Giuseppe ed ebbe come padrini l’on.
Arnaldo Arnani e il dott. Steno Valcini, la
mezzana dedicata a Santa Margherita, con padrini Ernesto
Bozzetto, Tomaso Boer e Remigio Verardo, e la più piccola,
dedicata a San Domenico di Gusman, con padrini Giovanni
Verardo, Pierino Verardo e Domenico Verardo.
Chissà se l’ascoltare il suono delle campane o l’osservare la
pianura e rintracciare il profilo del campanile all’orizzonte, ci
aiuterà a ricordare l’importanza della vita comunitaria condivisa. Di sicuro, ovunque ci si trovi, il suono delle campane avvicina e predispone l’animo all’ascolto del nostro intimo e aiuta
a mettere in risonanza il nostro spirito con Dio.
Paolo Verardo

Don Celestino Conedera giunse a Tamai nel maggio 1905
quale economo spirituale perché la parrocchia, costituita dal
fare tanto bene ed essere un lustro per la diocesi, data la sua
vescovo Isola nell’anno precedente, non aveva ancora ricevuto
poliedrica cultura e lo spiccato ingegno artistico e letterario.
il regio exequatur, ossia l’assenso, allora prescritto, da parte
Don Celestino Conedera proveniva dalla montagna dell’alto
del re. Quando questo arrivò, espletate le formalità canoniche
Friuli. Era nato a Resiutta il 24 marzo 1875, figlio di Dante e
per la sua nomina a primo parroco di Tamai, fece l’ingresso
Maria Cesare. Il padre, maestro elementare, portandosi apufficiale il 10 aprile 1907. «Io dovrò essere - affermò don Cepresso la famiglia, si spostò per insegnare, a Timau, l’ultimo
lestino nell’omelia - per voi un padre, un fratello e un amico
paese in comune di Paluzza prima del Passo di Monte Croce
per i vostri figli, un custode vigilante per la nostra chiesa».
Carnico, poi a Chiusaforte, dove nel 1886
E il proposito di difendere i propri parrocchiani e
nacque Guido (l’unico fratello di Celestino)
la loro chiesa si vide soprattutto nei terribili mesi
e, quindi, a Rivarotta di Pasiano.
del 1917-18, durante l’occupazione militare auDal 1890 Celestino Conedera lo troviamo fra
stro-tedesca, seguita alla rotta di Caporetto. Don
gli allievi del seminario vescovile di PortoCelestino, sacerdote di alto patriottismo, seppe
gruaro, dove dimostrò ben presto non comuni
tener testa persino a un drappello di ufficiali
capacità.
dell’imperial-regio esercito austro-ungarico che
Ordinato sacerdote dal vescovo Francesco
voleva imporgli di celebrare, il 17 agosto 1918,
Isola il 18 febbraio 1900, don Celestino Coper il compleanno dell’imperatore Carlo I. Rinedera fu mandato, nel maggio successivo,
schiando molto, affermò di non poter celebrare
cappellano a Palse, divenendo, alla morte del
per il nemico del proprio re. Ottenne, per
pievano, economo spirituale (avendo, pur
l’atteggiamento di italianità durante la Grande
nella provvisorietà della nomina, pressoché Disegno pittura di don Celestino. guerra, la croce di cavaliere della corona d’Italia.
Registro dei battesimi
tutte le facoltà del parroco). Oltre alla solerzia
Sulle sofferenze di quel periodo don Celestino Codi Palse anno 1922
pastorale, si distinse nell’eseguire affreschi in
nedera scrisse all’amico mons. Celso Costantini,
capitelli, pitture di carattere sacro e ricerche storiche, citate da
allora vicario generale della diocesi di Concordia e poi cardivari studiosi.
nale, di aver composto quattro cantiche, ma purtroppo pure
Dall’ottobre 1902 fu cappellano a Prata di Pordenone. Attivisquelle come tutte le sue opere letterarie appaiono perdute.
simo, don Celestino propugnò specialmente con conferenze,
Neppure un componimento con il suo nome sembra sia stato
anche nelle maggiori località della diocesi, l’impegno sociale
dato alle stampe.
dei cattolici, in perfetta sintonia con la Rerum novarum, la
«Poteva essere un grande - disse al funerale con sintesi della
famosa enciclica, sulla condizione degli operai, di papa Leone
vita di don Celestino il suo amico prof. don Antonio Pascotto XIII. Si interessò anche degli emigranti che numerosi allora
volle rimanere ignorato e nell’ombra». Ma, nonostante ciò, il
dovevano andare all’estero per guadagnare il pane per sé e i
ricordo della sua parola e delle sue opere è rimasto nel cuore
numerosi familiari. Istituì, poi, per chi doveva espatriare corsi
dei fedeli di Tamai.
serali, aiutato da suo padre maestro.
Segue da pag. 1

don Celestino

Fede!
E’ una piccola parola che porta in sé
grandi realtà quali ricerca, desiderio, rivelazione, accoglienza,
luce, notte, verità, ascolto, preghiera, testimonianza … e che
coinvolge le fondamentali dimensioni dell’essere umano:
l’intelligenza, la volontà, la libertà, il
cuore. Con l’aiuto di Dio e con molta
semplicità faremo un piccolo viaggio per
approfondire e scoprire insieme questo
tesoro che abbiamo ricevuto e che a nostra volta siamo chiamati a trasmettere.
Partiamo da lontano
o meglio
dall’origine: E Dio disse: Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza … Dio creò l'uomo a sua immagine; a immagine di
Dio lo creò; maschio e femmina li creò (Gn 1,26-27). Dio,
creandoci a sua immagine e somiglianza, ha posto nel nostro
cuore un innato desiderio di Lui, siamo stati creati, infatti, da
Lui e per Lui; ecco perché nel corso della storia l’uomo ha
sempre cercato Dio attraverso le sue credenze e i suoi comportamenti religiosi, le preghiere, i sacrifici, il culto, le meditazioni; ecco perché l’uomo può essere definito un essere reli-
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gioso. Le varie Religioni sono nate, difatti, da questa innata
aspirazione dell’uomo alla trascendenza, al desiderio cioè di
andare oltre se stesso e il mondo materiale che lo circonda,
verso una pienezza e la felicità. L’uomo dunque cerca Dio …
ma non solo.
La bellezza della nostra fede risiede nel fatto che essa è rivelata! Non è più solo l’uomo che cerca
Dio, ma è Dio che cerca l’uomo e si
rivela a lui. Il Concilio Vaticano II ci
dice che: Piacque a Dio nella sua bontà
e sapienza rivelare se stesso e far conoscere il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di
Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito
Santo hanno accesso al Padre e sono
così resi partecipi della natura divina. Che cosa significa
questo? Una grande e bellissima verità: noi, piccole creature,
siamo così importanti agli occhi di Dio Padre, siamo così
amati e desiderati che Egli ha voluto farci figli suoi nel Figlio
suo amatissimo, e in Cristo e nello Spirito Santo pure noi siamo persone “divine”. Questa rivelazione è avvenuta gradualmente lungo il corso dei secoli.
Sr. M. Sonia Mele

87° Adunata Nazionale Alpini

contrario dei vertici dell’Associazione Nazionale Alpini, a partire dall’adunata svoltasi a
Treviso ha partecipato con i suoi muli alla manifestazione fino a farli diventare patrimonio dell’Associazione
Nazionale sotto il nome di Reparto Salmerie.
Anche quest’anno ci saranno a Pordenone e partiranno da Cison di Valmarino dove si trova il Bosco delle Penne Mozze,
una sorta di santuario dedicato a chi è
andato avanti. Mercoledì 7 maggio,
dopo una suggestiva cerimonia, i muli
caricheranno simbolicamente tutti gli
alpini scesi dal loro paradiso di Cantore,
un paradiso privato, tutto loro, per portarli alla grande adunata.
In serata giungeranno a Vittorio Veneto,
mentre nella giornata di giovedì saranno
a Sacile; in ogni paese ricorderanno con
la deposizione delle corone gli alpini
deceduti. Venerdì, dopo essere transitati
per Gaiarine, i componenti del corteo
verranno accolti dal gruppo di Brugnera e da tutti coloro che
vogliano partecipare, presso la rotonda Pigozzi a Brugnera,
insieme alle autorità civili e religiose e alla banda “Amici della
Musica di Tamai”. Seguirà la deposizione di una corona al
monumento dei caduti. Si procederà poi verso la casa degli
anziani, a cui verrà donata una bandiera. Il rito di alzabandiera
con il canto dell’inno nazionale completa il programma della
giornata.
Sabato 10 maggio, dopo la sveglia di buon mattino e
l’alzabandiera, il gruppo accompagnerà il reparto prima tra le
vie di Brugnera (via Dal Mas, via Santissima e poi una sosta
davanti alle scuole elementari per un incontro con i bambini,
successivamente via Mazzini), poi di Maron (passaggio attraverso il centro del paese, via IV Novembre per incontrare ancora i bambini di fronte alla chiesa) e infine di Tamai
(partendo da via Taglio si transiterà per via S. Margherita e
davanti alla chiesa si incontreranno bambini e genitori che

vorranno partecipare) prima di giungere a Palse.
Sabato verranno anche ospitati nel auditorium della scuola
materna di Brugnera tre cori alpini per un concerto, ma prima, alle ore 18.30 una messa cantata nella chiesa del capoluogo comunale aprirà la serata che troverà degna conclusione preso il palazzetto dello sport, dopo il concerto.
Domenica 11 maggio, l’adunata giungerà al culmine con la
grande sfilata per le vie di Pordenone
dalle 9 alle 21; una sfilata che sarà
aperta dalle delegazioni estere e che
procederà in ordine di distanza delle
sezioni dalla città ospitante.
Sfileranno in 80.000 e tutti i gruppi del
pordenonese mostreranno il loro orgoglio dando il meglio di sé. Anche Brugnera offrirà un servizio di bus navetta,
che a breve verrà esposto nel dettaglio,
per permettere a chiunque volesse di
recarsi a Pordenone per la sfilata.
Per sottolineare l’importanza delle
manifestazioni che coinvolgeranno il comune di Brugnera, a
partire dai primi giorni di aprile saranno appese per le strade
le bandiere tricolori: tutti i cittadini sono invitati ad esporre la
bandiera all’esterno delle proprie abitazioni, a dimostrazione
di un sentimento di vicinanza e partecipazione per l’evento.
Il 17 marzo, inoltre, presso l’Auditorium Concordia di Pordenone, verranno consegnate ai sindaci e ai capigruppo delle
varie sezioni le bandiere a ricordo della manifestazione.
Un invito: partecipiamo alle manifestazioni che si svolgeranno nel nostro comune, facciamo conoscere ai più piccoli chi
ha scritto la storia del nostro Paese, del nostro popolo.
Gli alpini sono patrimonio collettivo, rappresentano quei valori che sono il meglio dell’Italia, del popolo italiano.
E’ possibile acquistare le bandiere tricolori a € 2,50 cadauna
rivolgendosi alle suore di Tamai alle ore 16.00 alle 18.00.
Lisa Ragagnin

