Incontriamoci
Mercoledì 24 dicembre: vigilia di Natale, con veglia alle ore 22.30 S. Messa ore 23.00. Nel pomeriggio vi saranno Confessori a disposizione.
Giovedì 25 dicembre NATALE: SS. Messe alle
ore 7.30, 9.00 e 10.40. Vespri ore 16.00.
Mercoledì 31 dicembre Ore 18.30 canto di ringraziamento del Te Deum.
Lunedì 5 Gennaio: Vigilia dell’Epifania ore 15.00
in Chiesa benedizione dell’acqua e della frutta, e
18.30 S. messa prefestiva.
Martedì 6 gennaio: alle ore 14.30 benedizione di
tutti i bambini della Parrocchia e premiazione del
concorso Presepi, e pesca di beneficenza.

Anniversari di matrimonio

Scuola Materna
Domenica 21 dicembre dalle ore 9.00 alle 12.00 si potrà
visitare la scuola materna, e saranno aperte le iscrizioni per
il prossimo anno.

la Campanella

Venite numerosi e Buon Natale

Per l’adesione rivolgersi alle catechiste
e insegnanti della Scuola Materna.

Nozze di diamante … 60 anni Insieme
Il 27 novembre 2014 Carla e Antonio Mattesco hanno festeggiato il
loro 60° anno di matrimonio. Vi giungano le nostre più affettuose

felicitazioni per l’anniversario
delle vostre nozze di diamante,
con la certezza che la vostra unione è ben più preziosa della
pietra che la rappresenta. Tutta
la famiglia è orgogliosa di avere
dei genitori, nonni e suoceri così
speciali .

Domenica 23 novembre la parrocchia ha festeggiato gli anniversari di matrimonio di 1-10 - 20 - 25 - 40 - 50 - 60. Foto
ricordo e poi in oratorio per un brindisi e consegna di una
pergamena in ricordo della festa.

Lettera alle famiglie
Carissimi parrocchiani,
ci apprestiamo a celebrare e rivivere la Festa per la
nascita di Gesù nella condizione umana. Forse ci
domandiamo: “Se Gesù venisse ora, ai nostri giorni,
tra noi, tra le nostre case, che cosa ci direbbe?”
Questa potrebbe essere una domanda retorica. Io
penso invece: Gesù continua a venire tra noi, tra le
nostre case, ci passa accanto e non solo in questi
giorni. Ma noi ce ne accorgiamo? Il mio augurio è
che, mentre siamo indaffarati a preparare le luci
multicolori, l’albero, i regali, ci possiamo accorgere
che quel presepio che facciamo è un segno tangibile
della presenza di Gesù in mezzo a noi.
Il Buon Natale non sia solo una “cornice di parole
di circostanza”, ma un vivere con Gesù (che è il vero quadro) questa festa e con quelli che sono i più
cari amici di Gesù.
Don Aldo

Nozze di diamante

“Una voce nel cuore”
La rassegna avrà il tema “Una voce nel cuore”. Gesù nel libro dell’Apocalisse dice: Ecco sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta (del cuore), io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. La rassegna può
essere l’occasione per vivere una serata all’insegna della musica, dell’ascolto, dell’incontro e… di una cena speciale con
Lui.
Cori partecipanti: coro ragazzi, coro giovani e coro adulti di
Tamai. Coro di Maron. Coro di Puja. Coro sabato sera e coro
parrocchiale Prata Nella chiesa parrocchiale di Tamai. Il 10
gennaio 2015 ore 20:45.

Domenica 23 novembre Gemma
Rossitto e Carlo Mazzon hanno
festeggiato il loro 60° anno di matrimonio. Nella foto Carlo e Gemma
con tutta la famiglia Il vedervi
ancora così uniti dopo tanti anni di
vita coniugale, ci insegna quanto
sia importante il valore sacro del
matrimonio e della famiglia. Vi
giungano i nostri più sentiti auguri.

Paolo Santarossa di anni 80 nato a
Brugnera il 17 marzo del 1934 coniugato con Zelinda Tonussi, è deceduto il 16
novembre 2014.
Angelina Marcolongo vedova Maman di anni
88 nata a Chioggia il 30 aprile del 1926 è
deceduta a Pordenone il 25 novembre 2014.

Pensando al Natale...

Nozze D’Oro
Sabato 15 novembre attorniati dalla
loro bella famiglia Elvira Zanese e
Tomaso Bertolo hanno festeggiato
50 anni di matrimonio. La Vostra
splendida unione è un esempio
d’amore per tutta la comunità.
I nostri complimenti e auguri di
cuore .

Lasciano un bel ricordo

Dicembre 2014

Periodico informativo
della Parrocchia di Tamai

Concorso presepi Natale 2014
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. Vi aspettiamo tutti, cari bambini, al nuovo concorso presepi 2012.

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

Nozze D’Oro
Lidia Sfreddo e Gianni Bortolin,
domenica 14 dicembre festeggiano 50
anni di matrimonio. E’ un bel traguardo, il nostro augurio è che possiate continuare questo cammino d’amore
sempre uniti e sereni, come questo
giorno. Congratulazioni da tutta la
comunità di Tamai.

di Federica Mezzarobba

Lo sappiamo tutti: c’è la crisi. Grave e lunga, tanto lunga da
non poterne indovinare la fine, se mai una fine ci potrà essere. La crisi di cui tutti parlano e che tutti sentono sulla pelle
è quella economica, quella che porta a parlare del Natale in
termini di calo dei consumi, vacanze brevi, minori spese sul
cibo, regali utili piuttosto che costosi. Senza dubbio è seccante fare a meno del vestitino firmato, non cambiare
l’automobile quando i chilometri percorsi cominciano ad
essere tanti, rinunciare al tablet o al telefonino ultima moda,
non farsi le vacanze fuori di casa, uscire qualche volta di
meno la sera… Seccante, ma si può. Si parla di Natale più
‘povero’ ma lo si considera sempre dal punto di vista economico.
Eppure, sappiamo bene che la vera ricchezza e la vera povertà non sono determinate solo dal conto in banca perché
una vita è ben più povera di serenità e gioie se mancano la
salute, la casa e i sogni che servono per costruire il futuro.
Quello che sembra ancor più preoccupante sono la disillusione e la mancanza di fiducia nei confronti delle istituzioni,
l’arroganza nei confronti della gente, la deliberata tendenza
a voler fregare l’altro ogniqualvolta se ne presenti
l’occasione (c’è gente che ruba anche i parcheggi..).
Di fronte a tutto ciò, in questo tempo di avvento, si potrebbe
provare a riflettere sulla nascita di Gesù bambino e provare
Don Aldo, Don Saverio, Don Sante e la comunità delle
Suore Domenicane della Scuola Materna augurano a tutti .

Buon Natale

a comportarsi come una mamma e un papà fanno quando
mancano pochi giorni alla nascita. Tutto è fermento, attesa,
preparativo: si cerca di essere pronti per ricevere la vita che
sta per nascere, si predispone tutto ciò che servirà per far star
bene il piccolo che arriverà. Mille e più attenzioni. Non vi è
gioia più grande della nascita di un bimbo: non vi sono oggetti
o regali che possano donare una felicità equiparabile. Pensiamo, però, che nascere in una stalla non è come nascere in una
casa o in ospedale, luogo certamente inappropriato per una
nascita, figuriamoci per la nascita del figlio di Dio.
Eppure l’avventura umana di Gesù inizia proprio lì per concludersi su una croce, ovvero lo strumento di supplizio più
spietato che l’impero romano poteva inventare: il Dio dei cristiani nasce in una stalla e muore su una croce e tutto per portare all’umanità un messaggio di amore, tenerezza, pace e
misericordia, per tirarci fuori dal peccato, liberarci dalle paure
e dalle nostre fragilità e restituirci la piena e convinta dignità
umana al fine di imparare a vivere in fraternità e costruire un
mondo di pace e di giustizia: questo è il vero Natale.
In qualunque momento della nostra vita ci troviamo, in qualsiasi condizione, crisi o non crisi, per preparaci a questo Natale
e lasciarci provocare un pochino, si possono leggere le parole
di Don Tonino Bello che manda a tutti i suoi “auguri scomodi”:
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. imposti dalla routine di
calendario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi,
allora, miei cari fratelli! Gesù che nasce per amore: vi dia la
nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi
conceda di inventarvi una
Continua a pag.2

La casa “che rispetta l’ambiente”:
una bella esperienza per i bambini di terza elementare
In questo periodo noi bambini di terza abbiamo avuto la possibilità di scoprire come si progetta e si costruisce una casa
“che rispetta l’ambiente”. Il 22 ottobre un architetto, papà di
un nostro compagno di classe, è venuto a scuola a parlarci di
come si progettano e si costruiscono le case.
All’inizio ci ha mostrato alcune foto di case costruite con
diversi materiali: ghiaccio, paglia, legno, bottiglie, vetro,
ferro, mattoni, terra, pietre, sabbia, sterco…Abbiamo discusso insieme di come poter rispettare
le risorse naturali ottenendo da esse
energia necessaria a far funzionare la
casa, inquinando e sprecando il meno possibile.
Abbiamo scoperto che possiamo
sfruttare il vento, il sole, il calore
della terra e l’acqua per produrre
energia. Infine, l’architetto ci ha
fatto riflettere sul fatto che chi costruisce la casa (architetto o geometra) deve tener conto delle esigenze
del committente (il proprietario) e deve rispettare delle regole di costruzione, alcune delle quali sono stabilite dal comune in cui si costruisce la casa. L’incontro ci ha entusiasmati
e abbiamo provato a progettare la nostra casa ideale.
Qualcuno di noi ha addirittura provato, con l’aiuto dei genitori, a costruire un modellino tridimensionale. Finalmente, il
29 ottobre è arrivato il grande giorno dell’uscita al cantiere!
Verso le 13.20 l’architetto è venuto a prenderci a scuola e,
insieme alle maestre, ci ha accompagnati al cantiere. Appena
arrivati abbiamo trovato diverse persone ad accoglierci: ognuna di loro aveva un ruolo ben preciso all’interno del cantiere. Ci hanno subito fornito un casco anti-infortunistico e
una pettorina catarifrangente: eravamo pronti per iniziare la
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Natale 2014

vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio.
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia
sentire il guanciale del vostro letto duro come un macigno,
finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta
che la vostra carriera diventa idolo della vostra
vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la
schiena del prossimo, strumento delle vostre
scalate.
Maria, che trova solo nello sterco degli animali
la culla dove deporre con tenerezza il frutto del
suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti
a sospendere lo struggimento di tutte le nenie
natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita
accetterà che il bidone della spazzatura,
l’inceneritore di una clinica diventino tomba
senza croce di una vita soppressa. Giuseppe, che nell’affronto
di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne,
disturbi le sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle
vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi
dalla sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete

visita! Per prima cosa ci hanno spiegato le regole di comportamento da tenere in cantiere; poi, finalmente, siamo entrati a visitare l’interno della casa.
Dentro alla casa abbiamo potuto notare che ci sono diversi
aspetti da curare prima di dividere l’intera area in diverse
stanze. Ad esempio, bisogna predisporre gli scarichi e rivestire i muri di legno con la lana di vetro che è un materiale
isolante. Sui muri erano appesi i disegni tecnici della casa,
utili agli operai per lavorare rispettando il progetto. Il personale presente in cantiere ci ha permesso di
salire sulle impalcature e fare un
giro completo della casa, guardandola dall’alto.
Durante
la
visita
all’interno
l’architetto ci ha descritto in quali
stanze sarebbe stata suddivisa la
casa; il signor Antonio Verrillo invece, vicepresidente della Scuola Edile
di Pordenone, ci ha parlato della
sicurezza del cantiere. Per finire la visita, dentro alla sagoma
di una compagna disegnata sul muro grezzo abbiamo apposto le nostre firme. L’esperienza si è conclusa in bellezza
con la merenda preparata per noi dai genitori di una compagna, che abita vicina alla casa in costruzione!
Prima di fare rientro a scuola, ci hanno regalato una maglietta e un cappellino. Abbiamo potuto anche tenere per noi il
caschetto anti-infortunistico, del quale siamo molto orgogliosi! Nella strada del ritorno a scuola le maestre ci hanno
permesso, dopo le nostre richieste insistenti, di rimanere al
parco a giocare! Così si è conclusa la nostra esperienza sul
mondo della casa ecologica: è stato un “viaggio” breve ma
molto interessante!

per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro. Gli
angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla
vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che poco
più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si
fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli allo sterminio della fame. I Poveri
che accorrono alla grotta, mentre i potenti
tramano nell’oscurità e la città dorme
nell’indifferenza, vi facciano capire che, se
anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi
gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti
inutili.
Che le pellicce comprate con le tredicesime di
stipendi multipli fanno bella figura, ma non
scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare
sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corporative. I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al gregge “, e scrutano
l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio
profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire
ricchi. Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore,
nasca la speranza.
don Tonino Bello
.

Le nostre piccole inchieste

I giovani e la fede

Abbiamo voluto sondare, con qualche domanda un po’ difficile e forse impertinente, le idee di alcuni ragazzi del paese sul
tema della fede. Il gruppo era composto da una decina di ragazzi dai tredici ai diciotto anni che frequentano gli ambienti
parrocchiali. Sono stati invitati a rispondere ad alcune domande in maniera spontanea ed immediata. Sono stati molto disponibili e simpatici anche se all’esordio sono rimasti un po’ perplessi dal tema dell’inchiesta, quasi che
la fede e la religione non siano temi di normale conversazione…

Che cosa significa essere cristiani?
In un primo momento i ragazzi sono rimasti
sconcertati dalla domanda che è parsa strana,
ma poi hanno affermato che essere cristiani
“è un credo”, “è uno stile di vita”, “è essere
fedeli a Cristo”. Quest’ultima affermazione
li ha visti quasi tutti concordi.

Che cosa significa essere cattolici?
Dopo qualche minuto di incertezza qualcuno ha azzardato “è
una branca dei cristiani… la prima branca dei cristiani, poi
sono venuti gli altri…”. Sul significato della parola “cattolici”
vi era grande incertezza per non dire buio totale, tanto che
l’etimologia è rimasta oscura.

Che cosa significa fede?
Qui è parso più facile rispondere. Tutti i ragazzi hanno condiviso il
significato di fede in “credere in una cosa nonostante tutto”.

Che cosa significa avere fede in Cristo?
Anche qui tutti erano concordi nel ritenere che aver fede in
Cristo significa “credere in uno che è morto e risorto”

Come si vive la fede?
Domanda complicata ma che ha visto alcune affermazioni con-

Angolo della Fede…
Risponde Suor Sonia
Essere cristiani significa essere seguaci e discepoli di Cristo,
nostro unico Maestro e Signore, il quale ci ha rivelato il Volto
di Dio Padre; a Filippo che chiedeva “mostraci il Padre e ci
basta” Gesù risponde: “Da tanto tempo sono con voi e tu non
mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre”
Nel credo, che ogni domenica professiamo, acclamiamo: Credo
la Chiesa, una, santa cattolica, apostolica. Il Catechismo della
Chiesa Cattolica al n. 830 afferma che “cattolica significa universale; la Chiesa è cattolica perché annunzia la totalità della
fede e perché in essa è presente Cristo”. La dove è Cristo, ivi è
la Chiesa cattolica dice sant’Ignazio di Antiochia. In essa sussiste cioè la pienezza del Corpo di Cristo unito al suo Capo; in
questo senso tutte le Chiese cristiane sono cattoliche. Ancora,
la Chiesa è cattolica perché è inviata in missione da Cristo alla
totalità del genere umano.
Essere cattolici significa che siamo in comunione con la Chiesa di Roma, che “presiede alla carità”. E’ prerogativa di tutti i
Cristiani, di tutte le Chiese Cristiane essere cattoliche, di fatto,
nel corso dei secoli -per l’orgoglio del cuore umano- sono avvenute alcune scissioni che hanno ferito l’unità della Chiesa e
sono sorte poi le varie denominazioni (Ortodossi, Protestanti,
Anglicani. Evangelici ecc.).
La fede è un dono di Dio e nello stesso tempo impegno
dell’uomo, il quale aderisce in modo personale, cosciente e
libero a Lui che si rivela, e alle verità che ha consegnato. Per il
cristiano credere in Dio è avere fede e credere anche in colui
che egli ha mandato, il suo Figlio Unigenito Gesù Cristo, nato,
morto e risorto per noi uomini e per la nostra salvezza.
Cristo viene dalla traduzione greca del termine ebraico Messia,
che significa unto. In Israele erano unti nel nome di Dio coloro

divise come “andando a messa”, “pregando”, “attraverso la
vita quotidiana”, “attraverso piccole azioni”.

Cosa deve fare una persona per essere un buon cristiano?
Diversi hanno evidenziato quasi una similitudine con la domanda appena posta ed hanno affermato che i bravi cristiani
“testimoniano la propria fede”, “riprendono le persone che
bestemmiano”, “si aiutano a vicenda”, “si rispettano”.

Qual è la cosa più difficile dell’essere cristiani?
Forse pensando ai tanti impegni settimanali alcuni hanno
risposto “andare a messa”, mentre altri hanno affermato
“porgere l’altra guancia”.
Credete nella resurrezione del vostro corpo alla fine
dei tempi?
Domanda imbarazzante e difficile: circa il 70 % ha detto si mentre un 30% ha detto di non credere alla resurrezione del corpo.

Perché Gesù è chiamato anche Cristo?
Non si è arrivati ad una risposta condivisa. La gran parte dei
ragazzi ignora il significato di “Cristo”. Uno solo ha azzardato “Cristo significa unto dal Signore”, ma una spiegazione più
precisa non è stata data.
Paolo Verardo

che erano a Lui consacrati per una missione che egli aveva
loro affidato, come nel caso dei re, dei sacerdoti e dei profeti.
Gesù è il Cristo perché Dio lo ha consacrato in Spirito Santo e
potenza. La consacrazione messianica di Gesù manifesta la
sua missione divina: rivelare il Padre e salvare l’uomo.
Vivere la fede significa fidarsi di Dio e affidarsi a Lui che si
è rivelato, e cercare di vivere quello che ci ha comandato:
amare Dio con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra anima, con tutta la nostra forza e con tutta la nostra mente e il
nostro prossimo come noi stessi (Cfr. Lc 10,27). Questa è la
sintesi dei dieci comandamenti: se davvero viviamo il nuovo
comandamento dell’amore, come naturale conseguenza non
possiamo non pregare ogni giorno Dio e adorare Lui solo,
testimoniare la propria fede senza vergognarci, santificare le
feste e frequentare la Messa domenicale, perdonarci a vicenda, rispettare i genitori, la vita dal suo nascere al suo naturale
morire, il creato, le persone, le cose e la donna/uomo degli
altri. Tutto questo fa di noi dei buoni cristiani! Alla base di
tutto vi è solo l’Amore.
Nel nostro mondo Occidentale caratterizzato da una certa
avversione/insofferenza ai valori cristiani e da un forte secolarismo (che ha intaccato anche gli stessi cristiani), la cosa più
difficile credo sia vivere e testimoniare con parresia (con
coraggio e franchezza) la propria fede.
Il Cristiano crede nella risurrezione dei corpi! Gesù dopo la
sua risurrezione si è manifestato con il suo corpo trasfigurato.
Ai discepoli che dubitavano ed erano turbati dice: “Guardate
le mie mani e i miei piedi, sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io
ho!” Come Gesù, così anche noi alla fine dei tempi risorgeremo con il nostro corpo in carne e ossa, ma sarà un corpo trasfigurato, trasformato, glorioso.

