Comune di Brugnera

Incontriamoci

Straniero un neonato su tre
“Crescono i trasferimenti all’estero.
Celebrati 23 matrimoni.”
Si conferma anche nel 2014 il calo del tasso di natalità a Brugnera, ma la popolazione resta stabile. L’andamento demografico evidenzia un nuovo fenomeno in crescita: i brugneresi si
trasferiscono all’estero.
Al primo gennaio del 2015 i cittadini brugneresi sono 9.387, di
cui 1.185 stranieri, con un’incidenza sulla popolazione pari al
12,6%. Ad aiutare la natalità sono ancora gli stranieri: quasi un
bambino su tre è infatti figlio di genitori stranieri. Tra i vari
dati spicca quello dei trasferimenti all’estero: nel 2014 si sono
trasferiti all’estero 41 cittadini, 19 di nazionalità straniera, ma
ben 22 italiani.
Al contrario, invece, hanno preso la residenza a Brugnera, provenienti da paesi esteri, 31 persone, 30 stranieri e uno solo
italiano. Si tratta di un dato fino a poco tempo fa quasi del tutto
assente nei bilanci anagrafici dei Comuni della zona, ma che
negli ultimi anni sta evidenziando una tendenza sempre più in
crescita.
Nel 2014 infine sono stati celebrati 23 matrimoni: 14 con rito
religioso e 10 con rito civile.

Lisa Mortati campionessa di nuoto sincronizzato
Ottimi risultati sportivi della nostra compaesana Lisa Mortati
ottenuti nella scorsa stagione nel nuoto sincronizzato. Prima al
Campionato Regionale di Gorizia in aprile
nella specialità e seconda in doppio. Ottimo
quarto posto ai campionati Italiani Uisp a
Pesaro sempre nella specialità. Infine prima
a Bolzano nel doppio e a Motta di Livenza a
dicembre in due gare interregionali. È presente nella vita parrocchiale come chierichetta, frequenta la seconda Liceo scientifico.
Le facciamo tutti un in bocca al lupo per raggiungere gli obiettivi
prefissati per la nuova stagione che è alle porte.

Tanti Auguri

Mercoledì 18 febbraio: primo giorno di quaresima
con Imposizioni delle ceneri. Alle ore 17.00 S. Messa per i fanciulli e ragazzi. Alle ore19.30 per tutta la
comunità.

☻☻☻
Un uomo estremamente religioso sta pregando su una
spiaggia toscana. "Mio Dio, ti prego, concedimi una grazia!" Improvvisamente nel cielo
appare una luce fortissima ed una voce tonante risuona:"Visto che sei un giusto e che
hai sempre creduto in me ti concedo una
grazia. Cosa posso fare per te?"
"Costruiscimi un ponte fino in Sardegna, così che io possa andarci in macchina ogni volta che lo desidero: ti prego". Dio risponde: "La tua richiesta è molto materiale.
Penso solo alle problematiche logistiche che un'opera di
tal fatta richiede: I piloni dovrebbero raggiungere il fondo del Mediterraneo, pensa a quanto acciaio e cemento
sarebbe necessario! Potrei anche farlo, ma è difficile per
me giustificare questo tuo desiderio per le cose terrene.
Prenditi un po' di tempo e pensa ad un altro desiderio,
uno che mi glorifichi!"
L'uomo ci pensa su per un po', poi: "Signore, come sai
sono stato fidanzato quattro volte. Ciascuna delle mie
fidanzate mi ha accusato di essere insensibile e poco attento. Vorrei tanto poter comprendere le donne. Mi piacerebbe sapere cosa provano dentro, cosa pensano mentre mi fanno la congiura del silenzio, mentre piangono,
mentre mi rispondono “non ho niente”. Mi piacerebbe
sapere come rendere una donna veramente felice." Dopo
qualche minuto di silenzio Dio risponde:
"LO VUOI A DUE O A QUATTRO CORSIE QUEL
PONTE?"

Battesimi

Lasciano un bel ricordo

Mirella Fregolent nata a
Azzano Decimo il 15 dicembre 1936 coniugata con Sergio Santarossa è deceduta
il 19 gennaio 2015.

Febbraio 2015

Periodico informativo
della Parrocchia di Tamai

Abbiamo aspettato fino all’ultimo minuto un articolo, che
non è arrivato, riempiamo il vuoto ridendoci su …

Celestina Bortolin ha spento le
prime 90 candele il 30 gennaio
scorso
Auguri da tutti i parenti ed in
particolare i nipoti e da tutta la
comunità parrocchiale per questo
bel traguardo raggiunto.

Orfeo Paro nato a Tripoli
Libia il 10 maggio 1933,
coniugato con Giovanna
Costa è deceduto il 28
dicembre 2014.

la Campanella

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

Francesca Perisan

a te
Don

lla N

Quattro nuove gemme sono entrate a
far parte della comunità di Tamai
e hanno ricevuto il sacramento del
battesimo:
Francesca Perisan, Giulia Nadin,
Giada Cia e Tommaso Mazzon
Tanti auguri dalla comunità
parrocchiale.

Francesca Perisan

Giulia Nadin

Giada Cia

Tommaso Mazzon

In nome di quale Dio?
di Sr. M. Sonia Mele

L’attentato del 7 gennaio u.s. alla sede del
giornale satirico Charlie Hebdo a Parigi da
parte di alcuni fondamentalisti mussulmani, nel quale hanno perso la vita dodici
persone, ha avuto una grande risonanza
mediatica e ha fatto il giro del mondo. Nel
giro di poche ore tutto il web, i maggiori
giornali nazionali e internazionali e anche
alcuni parlamentari europei a Strasburgo
hanno innalzato la scritta Je suis Charlie,
come messaggio di solidarietà e di difesa
della libertà di espressione.
Mi chiedo:
cos’è la libertà di espressione? Ha qualche
connessione con il rispetto della persona
altrui? Posso denigrare e offendere l’altra
persona, i valori in cui crede, la sua identità culturale, sociale e religiosa in nome
della mia libertà d’espressione? Sono domande che probabilmente qualcuno di noi
si è posto. Viviamo in una società democratica e la libertà è un grande valore e una
grande conquista, che tutti apprezziamo.
Tuttavia se l’espressione Je suis Charlie
significa libertà d’espressione provocatoria, offensiva, denigrante e avulsa da ogni
rispetto dell’altro (come il giornale Charlie
Ebdo è), con forza io dico Je ne suis pas
Charlie! La libertà va sempre coniugata
con il rispetto di se stessi e dell’altro e gli
eventi accaduti possono insegnarci, si spera, qualcosa.
Nello stesso tempo un’altra domanda attraversa il cuore e la mente di tutti: come si
può uccidere in nome di Dio? No, non si
può uccidere in nome di Dio e per di più
nel nome del Misericordioso, Compassionevole, Generoso, Amorevole, Colui che
perdona, per citare solo alcuni dei 99 bellissimi nomi di Allah! Questo ci dice che
il vero Islamismo è ben altro da quanto i
terroristi vogliono far credere. Attenzione
a non cedere alla tentazione di associare
l’Islam alla violenza.
E mi chiedo ancora: perché tanta diffusione mediatica
Continua a pag 3

I cori di Tamai, Maron, Puja e Prata

Rassegna corale
“Una Voce nel cuore “ …voci dal cuore!
Rassegna corale “Una Voce nel
cuore “ …voci dal cuore!
Sabato 10 gennaio si è svolta la
quarta edizione della rassegna
corale “Una voce nel cuore” a
cui hanno partecipato 7 cori
dell’unità pastorale di Prata. E’
stata una serata intensa in cui
tutti, dai coristi al pubblico, hanno partecipato attivamente e si
sono gustati le diverse melodie
cantate con stili diversi ma con
un unico denominatore comune…. la voglia di cantare le lodi
del Signore!
Riportiamo la testimonianza di
un corista che ha partecipato alla
serata:
Sono un corista del coro parrocchiale di Prata, gruppo che si è
unito a questa manifestazione
solo da quest’anno, e mi è stato
detto che è consuetudine che gli
ultimi arrivati facciano un articolo sulla serata. Essendo l’ultimo
arrivato non potrò fare dei con-

fronti con gli anni precedenti,
posso però farmi portavoce di
tutto il coro di Prata ed esprimere la grandissima soddisfazione e riconoscenza espressa a
caldo da tutti nel dopo rassegna.
In ordine di apparizione posso
descrivere le sensazioni e le
emozioni che mi hanno accompagnato nella serata. All’arrivo
con congruo anticipo entrato in
chiesa, sorpreso ho visto approntato un apparato fonico
strumentale che rivelava cura e
passione che nello svolgimento
della serata si sono confermate
nel succedersi senza intoppi
delle corali e dei strumentisti,
preannunciate dalla annunciatrice con elegante professionalità.
Come posso descrivere lo stupore per il coro ragazzi di Tamai quando dopo un simpatico
siparietto hanno intonato il primo canto ….. sembrava un coro
di angeli
Continua a pag 2

Il parco che vorrei
“ i sogni dei nostri bambini”
A chi non è capitato di passeggiare in un parco e pensare:
“Se fossi io a progettarlo, ci metterei…”
E’ questa la provocazione che abbiamo lanciato ai nostri
bambini nell’ambito del progetto “Il parco che vorrei”.
Ogni bambino dell’ultimo anno ha potuto raccontare e poi
disegnare come vorrebbe e cosa metterebbe nel suo parco
ideale. Sono tante le idee emerse,
ma la cosa principale è che per i
bambini il parco è un posto speciale, dove si sta bene… si può stare
anche seduti nell’erba, si può giocare e non c’è fretta perché, come
dice bene un nostro piccolo alunno
“al parco anche papà e mamma
non guardano sempre l’orologio”.
Per alcuni è il posto dove si fa il
pic-nic, dove si può cantare, dove
si gioca e mentre giocano i bambini anche gli adulti possono rilassarsi, leggere un libro o fare una
passeggiata. Partendo da queste riflessioni hanno iniziato
a fantasticare (cosa che viene benissimo ai nostri alunni) e
hanno immaginato un parco con degli alberi grandi, con
una casa sull’albero, con la casa per i gelati, con il gioco
delle bocce o dei tavolini per i nonni, delle panchine dove
le mamme “devono” chiacchierare e un sacco di giochi
originali.
Dopo aver fatto questa progettazione siamo passati alla
seconda parte di questo maxi progetto che coinvolge tutte
le scuole del comune di Brugnera. Tutto è nato lo scorso
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“Una Voce nel cuore “

davanti al bambin Gesù. Subito dopo era il nostro turno e
la trepidazione era palpabile, ma dopo il primo pezzo e
il calore dell’applauso del numeroso e generoso pubblico
tutto è andato bene. Il coro del sabato sera di Prata, composto da donne e ragazze vestite con colorate sciarpe, a
seguire con soave armonia con l’esecuzione del repertorio nello stile che tanto piace in parrocchia. La bella
esecuzione dei canti del coro di Puja mi ha fatto ricordare
con commozione le messe natalizie della giovinezza.
Cambio di genere con il coro giovani di Tamai che ha
proposto delle canzoni gospel e spiritual che mi hanno
affascinato anche per l’intensa esecuzione dei coristi. A
seguire il coro adulti di Tamai che con il brano “Credo in
unum DEUM” mi ha fatto gioire e ringraziare di essere
figlio del Padre. Emozionante il duetto della canzone
“Guarda Maria” interpretato dal coro parrocchiale di Maron che ha terminato l’esecuzione dei vari gruppi. La
rassegna si è conclusa con un canto finale a cori riuniti
potente e gaudioso. Sontuoso ed abbondante il rinfresco

anno quando, insieme alle scuole materne, elementari e
medie del nostro Comune, abbiamo presentato domanda e poi vinto un bando di concorso per i fondi europei
con il progetto “Paese sostenibile”. Nel progetto i vari
ordini di scuola lavorano insieme per progettare e trasformare delle aree verdi inutilizzate in parchi di uso
pubblico. Il primo passo è stato il nostro: insieme ai
bambini di seconda della scuola primaria di Tamai abbiamo progettato la trasformazione dell’area attigua
alla chiesa facendo le nostre ipotesi di parco pubblico.
Abbiamo realizzato quattro grandi disegni – progetti
che ora consegneremo
ai bambini di quinta.
Saranno loro a migliorare, precisare e completare i nostri progettibase e poi a passarli ai
ragazzi delle medie che
ne faranno un plastico e
lo trasformeranno in un
vero progetto da consegnare al Sindaco in una
festa conclusiva.
E’ un progetto molto
interessante che ha come obiettivi principali: l’educazione alla cittadinanza e
la continuità fra i vari ordini di scuola.
E’ stato davvero arricchente lavorare con i bambini delle elementari e ancora più importante sapere che stiamo
lavorando tutti per uno stesso obiettivo: rendere migliore il territorio in cui viviamo.
Il risultato di questo lavoro sarà esposto in una mostra
alla quale vi inviteremo di certo…a presto
Le maestre e i bambini di Tamai

in teatro che ha rinfrancato le corali lasciando, se
necessario, il buon gusto di una serata piacevole
insieme.
La rassegna, giunta al quarto anno, è frutto di una
scelta operata in forania che ha coinvolto le parrocchie della nostra unità pastorale che grazie alla tenacia e alla passione di pochi ha potuto prendere vita;
a loro va il nostro ringraziamento e alla parrocchia
di Tamai che con grande professionalità e amore si
è data tanto da fare per rendere
questa una serata più che decorosa.
Un’ultimo grazie vorrei aggiungere, penso a nome di tutti, a tutti i direttori e strumentisti che con tanta pazienza riescono a ottenere dei risultati
strabilianti. Al prossimo anno.
Un corista del coro parrocchiale di
Prata.

Alle carissime donne di Tamai

In nome di quale Dio?

Q

all’attentato di Charlie Ebdo a
Parigi e un grande e (passatemi il
termine) vergognoso silenzio
all’attentato in Nigeria, dove sono
morte più di 2000 persone a causa
della loro fede? Che dire poi di
tutti i Cristiani massacrati in Siria
e perseguitati in Iraq, Pakistan e
gran parte del Medio Oriente? E la
stampa tace.
Cosa ci insegna tutto quanto sta
accadendo in questa nostra società
in questi ultimi decenni? Non ho
risposte. Mi vengono solo in mente le parole di Gesù che annunzia
l’inizio dei dolori: “Quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi; deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si
solleverà infatti nazione contro
nazione e regno contro regno; vi
saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie: questo è
l'inizio dei dolori.
Ma voi badate a voi stessi! Vi
consegneranno ai sinedri, sarete
percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re
per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando
vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima
di quello che direte, ma dite ciò
che in quell'ora vi sarà dato: perché non siete voi a parlare, ma lo
Spirito Santo.
Il fratello farà morire il fratello, il
padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a
causa del mio nome. Ma chi avrà
perseverato fino alla fine sarà
salvato” (Mc. 13,9-13). L’invito
per noi Cristiani dell’Occidente è
di recuperare la fede diventata
forse un po’ sbiadita e insipida
che non dice più nulla al mondo,
quella fede ardente per cui oggi
tanti nostri fratelli nel mondo
muoiono, e di perseverare in essa
per rendere – come dice Gesù –
testimonianza a Lui ed essere salvati.

uesta è la storia di otto nonnine, simpatiche ed arzille
che dal grande Friuli si spostavano a Recoaro per far faville …
Volevano recarsi alle Terme per bere le acque e farsi le cure
per poi ritornarsene a casa rilassate e con nuove acconciature …
In particolar modo, i pasti erano un momento speciale
facevano festa come fosse sempre Carnevale …
Polenta e Baccalà” era il piatto forte, si leccavano perfino le dita:
è per questo che erano clienti fisse del Margherita!!
La prima ad arrivare è stata Irma ed è stata subito lampante
la sua incredibile bravura nel battere il fante …
poi, l’affettuosa Rosina si è subito innamorata di Recoaro,
e alla fine dei pasti non rinunciava mai al solito amaro …
Maria organizzava ogni anno queste belle rimpatriate,
ma poi consumava i sentieri delle Terme a forza di camminate …
la sua inseparabile compagna, la Maria Biffis, le diceva: “sta tenta,
che se te caschi, chi xè che te vien a tore in mexo alla tormenta!!??” …
e ancora, con il suo “thanke fit mol”, la Callegher ringraziava, tutta assorta
per la seconda bella fettona di torta …
ricordiamo anche la Maria Rossi, molto amante della natura,
aveva un passatempo preferito: la lettura …
la Gelsy, invece, per vedere chi vinceva, prendeva le carte e faceva la conta
sempre attiva e scaltra, dalla battuta sempre pronta …
infine, Ofelia, con una tazza di latte caldo e con infinita dolcezza,
rendeva questa stupenda comitiva una vera ricchezza …
Tante ne hanno combinate: sono perfino andate a fare una scalata,
con tanto di caschi in testa, a visitare la famosa “Montagna Spaccata” …
per poi finire tutte a bere e mangiare i prodotti montanari
in giro, con il pulmino, per malghe e casolari …
Nella stanza all’entrata dell’albergo giocavano a carte ogni sera
e Alberto, ancora bambino, le ammirava in mutande e canottiera …
mentre Milena diceva sempre: “ ‘ste friulane
le xè mejo done, umili, tranquille e umane!!”
Ah … che divertimento … che spasso … e che cantate …
porteremo sempre nel cuore la loro felicità e le loro risate.
Albergatore del Margherita, terme di Recoaro
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