Incontriamoci
Domenica 31 maggio: Chiusura del mese Mariano in
chiesa alle ore 20.30 e Processione alla Madonnina.
Domenica 7 giugno: festa del Corpus Domini: alla S.
Messa delle ore 8.30 porteremo in processione il Santissimo per le vie del paese accompagnati dai bambini, dalla Confraternita e dalla banda Musicale “Amici della
Musica”.
Venerdì 12 giugno: ore 20.00 Rappresentazione dei
bambini della Scuola Materna sul piazzale della chiesa.

Maggio nell’orto
La peronospora del pomodoro
Il pomodoro può essere colpito durante tutto il suo ciclo di
vita, ma il massimo pericolo è presente quando la stagione è
piovosa e la pianta è vigorosa e
in rapido sviluppo. L’infezione
parte dalle foglie, per poi allargarsi rapidamente in presenza
di vegetazione bagnata, al fusto
ed ai frutti.
Una buona prevenzione parte
dal trapianto: distanze adeguate
tra le piante, che non devono
essere troppo fitte, consentendo una circolazione ottimale
dell’aria, favoriscono una più rapida asciugatura della vegetazione. L’irrigazione dovrebbe essere effettuata evitando
accuratamente di bagnare la pianta sulle foglie e possibilmente nella mattinata. L’eccesso di concimi azotati favorisce la malattia, mentre i fosfiti (potassio) stimolano la pianta
a reagire al patogeno. L’utilizzo di fungicidi a base di rame è
molto importante ma è efficace solo se effettuato prima
dell’infezione e deve essere ripetuto rapidamente dopo le
piogge.
Per le situazioni stagionali più difficili e in fase di malattia è
consigliabile intervenire con fungicidi sistemici, che penetrano all’interno della pianta dove il rame non può arrivare. La
difesa biologica dalla peronospora diviene agevole se si dispone della possibilità di costruire un tunnel protetto con
nylon risparmiandole il contatto con la pioggia e riducendo le
cure a base di rame.
Livio Covre

Il Barbiere di Tamai
Bruno è arrivato da qualche tempo a Tamai, il lavoro di
barbiere è sempre stata la sua attività, svolta con passione
in varie parti del Friuli. Circa
due anni fa ha rilevato il negozio in Piazza Sant’Anna. La sua
grande cordialità e gentilezza
rendono il taglio di capelli un
momento gioioso e rilassante sia
per gli adulti che per i ragazzi.
E come ogni bravo barbiere è un appassionato di sport: è
piacevole parlare sia di campionato italiano, ma anche delle
prestazioni delle squadre straniere. E poi se si è appassionati di pesca è possibile condividere con lui questa passione che pratica nei momenti liberi dal lavoro. Essere belli e
sempre in ordine è ormai un’esigenza di tutti. Bruno è la
persona giusta per farsi consigliare... semplicemente con
una passeggiata in piazza, senza prendere la macchina. Un
grande augurio per questo servizio a km zero.

A.F.D.S. Tamai
Il direttivo della sezione donatori di
sangue di Tamai organizza .
Giovedì 14 maggio Conferenza medica sul tema:

“La Tiroide”
Nel salone dell’oratorio alle ore 20.30 introduce il tema
dott. Giorgio Siro Carniello. Intervengono:
dott.ssa Annarita Gregnuoli endocrinologa
e il dott. Ernesto Rorai endocrinologo.

Sposi di Primavera
Sabato 11 aprile nella chiesa parrocchiale di Tamai si sono uniti in matrimonio Orianna Bortolin e Manuele
Turchet. Da tutta la comunità un augurio di una vita felice all’insegna
dell’amore reciproco e apertura verso la
vita.

Battesimi

lla N

In questo mese la nostra comunità si è
arricchita di quattro gioielli.
Festa grande per i genitori, per parenti e
amici , ma anche per il paese di Tamai.

Lasciano un bel ricordo
Bruno Borin nato a Porcia il 22 luglio
1929, sposato con Bruna Pivetta è deceduto il 2 aprile 2015.

Carolina Frare vedova Piovesana nata a
Gaiarine il 14 luglio del 1924 è deceduta
il 21 marzo 2015.

a te
Don

Auguri dalla comunità di Tamai

♥ ♥♥
Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo

Anna Maman, Elia Filippi
Nicolò Buriola e Ginevra Biasotto
Anna Maman

Olga Dal Cin nata a Gaiarine l’11 luglio del 1928 vedova lot è deceduta il 23
aprile 2015.
Elia Filippi

Nicolò Buriola

Ginevra Biasotto

la Campanella
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Comunione:
Dio nelle mie mani,
io nelle mani di Dio!
Sr. M. Sonia Mele
12 aprile 2015: è domenica, è una bellissima
giornata di sole e la nostra comunità è in festa
per la Prima Comunione dei nostri fanciulli
del catechismo. E’ bello vederli in processione dal piazzale verso la chiesa, vestiti di bianco, un bianco che al sole risplende ancor di
più in tutto il suo chiarore, quasi a richiamare
la purezza dell’Ostia Santa che di lì a poco
avrebbero ricevuto nelle loro mani e nel loro
cuore. E, come la stessa parola Eucaristia
significa, davvero rendiamo grazie a Dio per
quel giorno di festa, per le sue meraviglie di
grazia e per il suo amore! Ma ci pensiamo?
Tutte le domeniche, tutte le volte che partecipiamo alla santa Messa, Dio si consegna nelle
nostre mani, nel nostro cuore e noi a nostra
volta consegniamo la nostra vita nelle sue
mani.
Se a volte la Messa può sembrarci noiosa,
lunga o che non parla più al nostro cuore è
perché forse abbiamo perso il significato dei
riti e dei loro simboli. Ogni gesto
nell’Eucaristia ha un suo preciso significato
che coinvolge la nostra vita e la lega a quella
di Dio: dal kyrie al santo, dal gloria
all’Agnello di Dio, dall’offertorio alla comunione sacramentale e/o spirituale. Vorrei soffermarmi sull’offertorio. L’offertorio è la
presentazione del pane e del vino che, con il
gesto dell’imposizione delle mani da parte
del sacerdote e la preghiera di consacrazione,
diventano il Corpo e il Sangue di Gesù Cristo.
Che cosa sono quel pane e quel vino che
offriamo? Essi sono simbolo della nostra
vita. Il pane contiene il nostro lavoro, quello
che ogni giorno ci sfibra e logora, la routine
del quotidiano; nel vino riponiamo la nostra
gioia e l’amore vero, le nostre speranze e
l’anelito di una vita piena.
Se quando “i nostri Don” presentano il pane e
il vino, anche noi nel pane e nel vino presentiamo al Signore tutte le nostre fatiche e preoccupazioni (quel rapporto incrinato con
quella persona, il mio matrimonio che attraversa una fase critica, i miei figli che non
riesco più a capire, quella morte inaspettata e
improvvisa, quella malattia terribile, la perdi-

Prima Comunione 12 aprile 2015: Mattia Canzian, Lorenzo Giust, Bryan Cazzorla,
Davide De Carlo, Marco Congiu, Martina Verardo, Jessica Brieda, Nicola Bortolin, Simone
Celotto, Alessandro Pignat, Crystal Pase, Anna De Biasi, Carolina Zilioli, Mattia Bortolussi,
Gloria Carretta, Serena Tomasella, Itan Zanin, Giulia Bertolo, Giulia Carbonera.

ta del lavoro, la paura del futuro, i
miei genitori che non mi capiscono)
e col vino offriamo le nostre gioie, le
speranze e i nostri desideri di bene,
tutto ciò che offriamo sarà trasformato nel Corpo e Sangue di Gesù e ci
verrà ridonato nelle nostre mani e nel
nostro cuore al momento della comunione. Così tutta la nostra vita offerta
è trasformata e spiritualizzata.
“Trasformazione significa questo:
tutto (luci e ombre) può essere in noi,
ma tutto in noi viene offerto a Dio
affinché egli lo pervada con il suo
Spirito e con il suo amore per trasformarlo in pane e vino per noi e
per gli altri … La trasformazione
eucaristica vuole trasformare i nostri
bisogni in anelito verso Dio, i nostri
problemi in sfide a metterci in cammino, la nostra paura in fiducia, le
nostre ferite in sorgenti di vita, la
nostra lacerazione in interezza, le
nostre passioni in potente ricerca di
Dio e la nostra colpa in Felix culpa,
in un luogo di accesso della grazia di
Dio” (Anselm Grün).
Davvero grande è il tesoro
dell’Eucaristia! La preghiera, per me
e per voi, è che possiamo sempre più
comprenderlo e soprattutto viverlo.

C’era una volta…
Nei mesi di febbraio e marzo i bambini della scuola primaria di Tamai
hanno potuto ascoltare le testimonianze orali dei nonni e di chi conosce bene le tradizioni popolari e le
usanze di un tempo.
L’Associazione “Il Sacro Tiglio”
infatti, anche quest’anno, ha progettato con le insegnanti tre incontri
per le classi seconda e terze con il
Sig. Luciano Borin, la Sig.ra Lidia
Sfreddo e il Sig. Giacomo Bortolin:
queste persone hanno regalato ai
bambini qualche ora di racconti,
piccoli aneddoti, usanze e tradizioni
di un tempo.
L’obiettivo degli incontri non era
solo quello di trasmettere nuove
conoscenze, ma soprattutto di valorizzare quel prezioso patrimonio
fatto di sacrifici, amore per la natura
e di spirito di solidarietà che fa parte della nostra identità, oltre che
delle nostre tradizioni popolari, e
diventa per i bambini uno stimolo a
riflettere e a far tesoro della propria
storia. Simbolicamente, riporto il
racconto di una bambina, scritto a
quattro mani:
Continua a pag 2

Le nostre piccole inchieste
I giovani e la politica
Una breve chiacchierata con giovani di Tamai dai 16 ai 21
anni sul tema della politica. Un tema difficile e forse un po’
lontano dalla sensibilità dei ragazzi. Il gruppo intervistato,
una quindicina circa, ha alcune idee
ben chiare anche se si percepisce un
certo distacco dalla partecipazione
attiva in prima persona.
Che cos’è per voi la democrazia?
Qualcuno parte dall’etimologia della
parola “demos - crazia” il potere
appartiene al popolo. E’ una forma di
governo nella quale il popolo elegge
i propri rappresentanti.
Che cos’è la politica?
Qualcuno afferma “è una cosa complicata”, altri ritengono che riguarda
l’interesse per il bene pubblico, è il luogo dove si stabiliscono
le regole per la convivenza civile, dove si fanno le leggi.
Qualcuno afferma che è il sistema di governo dello Stato.
Di che cosa si occupano rispettivamente il Comune, la
Provincia, la Regione e lo Stato?
Se risulta abbastanza facile per molti individuare alcune competenze del Comune, in particolare la competenza nella costruzione delle strutture pubbliche e le autorizzazioni alle
manifestazioni, alla Provincia viene attribuita la competenza
nella costruzione e gestione delle scuole superiori ed un ruolo
di coordinamento dell’attività dei Comuni, per la Regione

Segue da pag. 1

C’era una volta...

le sue e quelle del suo nonno. I bambini infatti avevano il
compito di coinvolgere i propri nonni per approfondire
anche con le loro testimonianze
quanto trattato negli incontri. In
particolare il brano che segue è
il frutto di un’intervista ai nonni
sulle usanze dell’ultimo e del
primo giorno dell’anno.

♦♦♦

risulta difficile capire quale sia il ruolo se non un generico
coordinamento del lavoro delle Province e una non ben definita competenza a stanziare fondi. Allo Stato viene attribuito il
compito relativo all’istruzione, alla politica estera, alla politica
interna e all’economia, oltre ad un ruolo di coordinamento
delle Regioni.
Che cosa dovrebbe fare un bravo politico?
Ascoltare, aiutare ed agire negli
interessi del popolo. Non fare i
propri interessi. Essere onesto.
Si può vivere senza la politica?
La gran parte del gruppo ritiene
che non si possa vivere senza la
politica.
I partiti sono importanti?
I ragazzi ritengono che i partiti
siano importanti perché ognuno
riporta una diversa opinione. Anzi
più partiti ci sono più diversità di
idee sono rappresentate.
Le tue idee sono rappresentate da qualcuno... partito, uomo politico, personaggio pubblico?
La riposta è unanime: no!
A quali condizioni parteciperesti alla vita pubblica?
Molti affermano che parteciperebbero se ci fosse la certezza di
riuscire a cambiare qualcosa. Per partecipare bisogna avere
ideali, essere coerenti, avere carisma, avere carattere, essere
umili e onesti. Bisogna inoltre avere esperienza nei vari ambiti
di azione della politica per poter operare un cambiamento consapevole.
Paolo Verardo

‘cuche’, mandarini e per i più fortunati c’era un pezzo di
torrone. Non c’erano né la Tv né la radio. Alcuni ascoltavano i dischi dei loro artisti preferiti, altri avevano solo la
voce e il battere le mani che
dava il ritmo ai canti. Allo
scoccare della mezzanotte non
c’erano fuochi d’artificio ma
solo strette di mano e baci per
augurare buon anno. Il primo
giorno dell’anno di solito
c’era il brodo o la pasta fatta
in casa. Era una bella festa
fatta di povertà nelle tasche
ma di ricchezza nel cuore e
nello spirito.

I nonni mi hanno raccontato che
una volta festeggiavano l’ultimo
e il primo giorno dell’anno non
come adesso, con abiti lunghi e
neri con pajettes e brillantini nei
Assieme ai bambini della
capelli, ma con i soliti vestiti,
Famiglia Bortolin del Prà: Girolamo del fu Nicolò e la
scuola vogliamo dedicare quemagari usati dai fratelli maggiomoglie Maria Pignat con tutto il casato (foto anni 40)
sto brano a tutti i nonni e con
ri o riciclati dai figli dei vicini
la presente inoltre ringraziamo i volontari già citati sopra
che a loro volta scartavano. La loro discoteca era la stalche sono intervenuti in classe e hanno facilmente conquila, tra il fieno e il grano degli animali. Il nonno mi dice
stato i bambini con l’entusiasmo dei loro racconti e con la
sempre che una volta si divertivano di più dei giovani di
profondità delle loro parole. Queste persone inoltre ogni
oggi. Non c’era niente ma dal niente trovavano tutto. Nei
anno devolvono il contributo economico che
loro visi c’era sempre il sorriso e non esisteva l’invidia,
l’Associazione dà loro interamente alla nostra scuola privisto che erano tutti della stessa classe sociale.
maria, per l’acquisto di materiale didattico.
L’ultimo dell’anno si riunivano e mentre aspettavano mezQuesto gesto sottolinea ancora una volta come lo spirito di
zanotte mangiavano il pollo in umido e la polenta e chi era
solidarietà e di attenzione alla comunità sia una risorsa prefortunato mangiava il salame cotto con il formaggio.
ziosa che ha caratterizzato chi ci ha preceduto nei nostri
C’erano sempre il radicchio e i fagioli che facevano da
paesi e che col nostro impegno speriamo sia fiammella viva
contorno. Si cantava tutte le sere, magari tra un bicchiere
e sempre alimentata nei nostri bambini.
di rosso e l’altro. Tra i giochi preferiti c’erano la tombola,
la mora, il gioco delle carte… Mangiavano ‘bagigi’,
Serena Pessotto

“Gruppo Controcorrente”

“AIUTACI … AD AIUTARE”

Riportiamo di seguito l’accorato invito del gruppo Controcorrente al sostegno dell’iniziativa di portare tanti giovani
a Lourdes per far crescere in loro lo spirito di servizio e di
dono agli altri. Un’impresa ambiziosa che merita
l’incoraggiamento, anche economico, di tutti noi.
Quest’anno abbiamo accolto l’invito del vescovo mons.
Giuseppe Pellegrini di aderire al pellegrinaggio diocesano a
Lourdes che si terrà il 6-12 agosto 2015. Il Gruppo ControCorrente sarà presente a Lourdes con adolescenti, giovani
ed educatori per il servizio agli ammalati che parteciperanno al pellegrinaggio con l'OFTAL di Concordia-Pordenone.
E’ previsto l’allestimento di due musical-testimonianza sul
tema della gioia: la Gioia della Missione - con lo spettacolo "La Matita di Dio" che mette in risalto attraverso la vita
di Madre Teresa di Calcutta la sua esperienza con i più poveri dei poveri La Gioia di Dio - con lo spettacolo "La
storia nella Storia..." attraverso la conosciutissima storia
di Pinocchio ripercorreremo grazie al cardinal Biffi la storia di salvezza dell'uomo dalla Genesi con l'immagine di

Dio Creatore fino alla parabola del Padre Misericordioso presentata nel vangelo di Luca. È ovvio che il
fattore economico gioca un ruolo fondamentale. Per
partecipare gli adolescenti e giovani ed educatori
(circa 60) metteranno una quota-responsabilità di 150
euro ciascuno, ma non sono sufficienti per coprire il
costo della quota di partecipazione.
Per poter autofinanziarci abbiamo messo in atto da
marzo fino ad agosto una serie di iniziative che sono
segnate dallo slogan “AIUTACI … AD AIUTARE”
Per l’autofinanziamento cercheremo di raccogliere
delle risorse economiche organizzando:
1. Una vendita delle bottiglie di olio d’oliva messo a
disposizione dall’OFTAL
2. Proponendo spettacoli-musical con raccolta di offerte libere “ Pro Pellegrinaggio “
3. Contributi di enti, donazioni libere e volontarie
“Pro Pellegrinaggio 2015 a Lourdes”
Jean Pierre Bortolotto

10 anni del Gruppo Montagna Tamai, un amore che non finirà mai
Il Gruppo montagna Tamai (GMT) nasce ufficialmente la
sera del 31 Gennaio 2007 presso la pizzeria "Il Parco" di Fontanafredda (PN). In quell’occasione viene redatto lo statuto
del gruppo e vengono assegnate le
cariche direttive con presidente Milanese Gianni, vice presidente Borin
Giorgio e segretaria/cassiera Gagno
Anna.
Le prime passeggiate in gruppo iniziarono nel 2005.
Il 21 marzo il Gruppo Montagna Tamai ha festeggiato il 10° anniversario
di vita del Gruppo Montagna Tamai.
Grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla serata e grazie a tutti quelli che hanno condiviso
questi 10 meravigliosi anni insieme. Quest’anno, ancor più
delle passate stagioni, le escursioni del GMT sono state accuratamente studiate in modo da permettere la partecipazione di
tutti, anche bambini o persone non particolarmente allenate,
senza nessuna difficoltà o passaggi pericolosi.
Lo stress e i problemi della vita quotidiana richiedono momenti di evasione e di serenità: il GMT vi dà sicuramente
questa opportunità.
Gianni Milanese

Ecco in dettaglio il programma escursioni
GMT anno 2015

Domenica 10 maggio: Escursione Casera Ditta
Dislivello m.180, altitudine m.956.
Domenica 24 maggio: Escursione Sentiero Natura
Talipa Pot da Stolvizza (UD).
Dislivello m. 200, altitudine m.591.
Domenica 14 Giugno: Escursione foresta e Malga
Pramosio di Sopra.
Dislivello m.420, altitudine m.1.940.
Domenica 28 Giugno: Escursione Anello del Monte
Olba sopra Sauris.
Dislivello m.450, altitudine m.1580.
Domenica 12 Luglio: Escursione Rinfreddo e Malga
nemes Sopra Padola (BL) e il passo Monte Croce
Comelico.
Dislivello m.350, altitudine m.1887
Domenica 6 settembre: Escursione al rifugio Bassano e Cima Monte Grappa sopra Pederobba (TV).
Dislivello m.400, altitudine m.1775.
Si parte sempre dal campo sportivo di Tamai.

