Incontriamoci

CAMPO SCUOLA

rio Aperto. L’iniziativa coinvolge tutti: bambini, ragazzi ed adulti della parrocchia. Vi aspettiamo!!!
Ogni martedì e giovedì alle ore 20.30 alle 22.00

• Il 5 Luglio la A.F.D.S. di Tamai ha organizzato una
gita sociale in Austria aperta a tutti.

• Continuano con successo i Recital del “Gruppo Controcorrente” con lo scopo di raccogliere fondi per essere presenti al pellegrinaggio a Lourdes nel mese di
agosto con due Musical Testimonianza.
• Domenica 26 luglio S.Anna

La Storia
La Storia
della Matita...
della Matita...
- Il bambino guardava la nonna scrivere una lettera. Ad un certo punto, chiese: “Stai scrivendo una storia su di noi? E’ per
caso una storia su di me?”
- La nonna smise di scrivere, sorrise, e disse al nipote: “In effetti, sto scrivendo di te. Tuttavia, più importante delle parole, è
la matita che sto usando. Mi piacerebbe che tu fossi come lei,
quando sarai grande.”
- Il bimbo osservò la matita, incuriosito, e non vide niente di
speciale.
- “Ma è identica a tutte le matite che ho visto in vita mia!”
- “Tutto dipende dal modo in cui guardi le cose. Ci sono cinque
qualità in essa che, se tu riuscirai a mantenere, faranno sempre
di te un uomo in pace col mondo.
- Prima qualità: tu puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi passi. Questa
mano noi la chiamiamo Dio, e Lui ti dovrà sempre indirizzare
verso la Sua Volontà.
- Seconda qualità: di quando in quando io devo interrompere
ciò che sto scrivendo, e usare il temperino. Questo fa si che la
matita soffra un poco, ma alla fine essa sarà più affilata. Pertanto, sappi sopportare un po’ di dolore, perché ciò ti renderà una
persona migliore.
- Terza qualità: la matita ci permette sempre di usare una gomma per cancellare gli sbagli. Capisci che correggere qualcosa
che abbiamo fatto non è necessariamente un male, ma qualcosa
di fondamentale per mantenerci sulla retta via.
- Quarta qualità: ciò che è davvero importante nella matita non
è il legno o la forma esteriore, ma la grafite che è all’interno.
- Dunque, fai sempre attenzione a quello che succede dentro di te.
- Infine, la quinta qualità della matita: lascia sempre un segno.
Ugualmente, sappi che tutto ciò che farai nella tua vita lascerà
tracce, e cerca di essere conscio di ogni singola azione”

la Campanella

PARROCCHIALE TAMAI

• Sono iniziate le serate di svago e di gioco dell’ Orato-

COLTIVA IL TUO
SOGNO

Lettera alle famiglie
Cari parrocchiani,
l’estate e le prossime vacanze sono occasioni propizie per riposarsi e accumulare
energia per l’anima. L’oratorio aperto, i
campi estivi dell’ACR e della parrocchia
potranno aiutare i ragazzi a crescere in
spirito di comunità e nella fede. Invitiamo
gli adulti e gli anziani ad utilizzare il tempo favorevole per rinsaldare amicizie e
relazioni con vicini e paesani. L’armonia
in paese nasce dalla semplicità ed autenticità dei rapporti. Stiamo vicino a chi soffre e a chi si trova in difficoltà.
Buona estate a tutti
Don Aldo

La scarpa
Una volta Gandhi, mentre tentava di salire su un treno, perse una scarpa sui i binari, tra il treno e la banchina. Tentò di prenderla, ma era
impossibile, e il treno stava per
partire. Così, si tolse l’altra scarpa
e la buttò vicino all’altra.
Chi era con lui, stupefatto gli chiese perché mai avesse deciso di
buttare anche la scarpa che gli era rimasta, - e lui rispose sorridendo: “Un povero che trova una sola
scarpa non sa cosa farsene. Buttando anche la mia
seconda scarpa, almeno lui potrà gioire del mio paio
di scarpe” - A cosa serve tenere per sé una scarpa
sola? Quante cose, per attaccamento, non lasciamo
andare …? Quante “scarpe singole” ci sono in noi?
E se invece imparassimo a lasciarle andare, potrebbero alleggerire noi stessi e dar beneficio anche a qualcun altro?

Un nuovo Dottore
Michele Santoianni si è laureato all’
Università
di Imola Bologna in
scienza Farmaceutiche Applicate.
Vivissimi complimenti da tutta la
comunità di Tamai ed auguri per un
radioso futuro professionale.

Battesimi

lla N

Hanno ricevuto il sacramento del
battesimo. Sharon Vedovato,
Leonardo Dorigo e Davide Consorti.
Benvenuti nella comunità di Tamai.

Lascia un bel ricordo
Filippo Lena nato a Sacile il 5
settembre 1971 coniugato con
Stella Dirindin è deceduto il
1 maggio 2015.
Da giovane, animatore in Azione Cattolica
lo abbiamo apprezzato per la sua cordialità
e per il suo spirito intraprendente.

Periodico informativo
della Parrocchia di Tamai

DOVE? Tramonti di Sotto
QUANDO? Dal 18 al 23 agosto
Iscrizioni entro e non oltre il 10 luglio c/o
Asilo - Scuola Materna. Vi aspettiamo!!!

Paulo Coelho

Sharon Vedovato

Leonardo Dorigo

Davide Consorti

gianfrancodalcin@libero.it

Luglio 2015

per ragazzi dalla 5a elementare alla 3a media.

a te
Don

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

Nel paese delle storie
Nel paese delle storie quante cose succedono… stavolta si è perso Pinocchio.
Dove sarà finito? Questo è stato il punto
di partenza del grande spettacolo di fine
anno in cui i bambini e le insegnanti
della scuola dell’infanzia e nido integrato hanno raccontato l’intero anno scolastico.
Quest’anno il tema sfondo è stato
l’albero. E’ stato un viaggio lungo, pieno di scoperte e bellissime esperienze.
Ora che si sta concludendo è tempo di
fare verifica. Abbiamo incontrato bambini e famiglie in tantissime occasioni,
dentro e fuori l’orario scolastico: la festa del ringraziamento, la festa dei nonni, la festa della mamma e del papà, la
festa di Natale, la festa dei Grandi, la
festa delle famiglie e infine la recita di
fine anno.
Quest’ultima è stata per noi insegnanti
una grande soddisfazione per tanti motivi: soddisfazione per il bellissimo lavoro fatto con i bambini, impegnativo ma
anche molto emozionante e a tratti commovente; soddisfazione per il bel rapporto che si è costruito con le famiglie e
con i genitori, che ci hanno molto aiutato nella preparazione del palco, delle
sedie, del materiale; una grande soddisfazione perché sia il palco che la piazza erano pieni di persone, bambini e
adulti, insieme per fare festa e vedere i

piccoli grandi progressi che i protagonisti della serata hanno dimostrato di
aver compiuto in quest’anno trascorso
insieme.
Ora sta arrivando il tempo del riposo e
delle vacanze. La scuola chiuderà il 26
giugno, ma una settantina di bambini
rimarranno anche a Luglio per i Punti
Verdi e faranno compagnia ai piccoli
del Nido, che concluderanno l’anno
scolastico il 28 Luglio.
Un rinnovato ringraziamento va alla
comunità di Tamai, che sempre ci sostiene e che in molte occasioni ci aiuta
(un grazie speciale a Davide, Berto,
Giacomo e agli alpini per l‘aiuto con il
palco), grazie alle famiglie per la fiducia e il clima di collaborazione che
hanno creato con i bambini, un grazie
speciale ai bambini che rendono sempre nuovo il nostro lavoro e un grazie
speciale
alla
squadra fatta da
tutto il personale
della scuola.
Un arrivederci a
presto… vi aspettiamo per l’apertu
-ra della scuola
con il nuovo anno
scolastico a Settembre….
Laura Bolzon

Inizio d’estate tra
“Amici in Musica!”
È arrivata l’estate per gli Amici
della Musica di Tamai. Per festeggiarne l’inizio, si è tenuto un concerto venerdì 5 giugno sul sagrato
della chiesa di Tamai. Due motti:
buona musica e nuovi volti. Il
concerto, un equilibrato incontro
tra brani classici, composizioni
per concert band e riadattamenti
di brani moderni, è stato quindi
l’occasione per ascoltare buona
musica eseguita in una splendida
cornice estiva, ma anche per premiare l’impegno di tutti i ragazzi
che hanno partecipato ai corsi di
musica organizzati dagli Amici
della Musica. Il concerto, presentato da
Segue a pag 2

CHIUSURA ANNO CATECHISTICO:
è più bello insieme!
E’

stata una bella
giornata quella di
domenica 7 giugno
2015! E’ stata bella perché c’è stato il sole che ha permesso la celebrazione solenne della Messa del Corpus Domini
sul palco preparato sul piazzale antistante alla chiesa e animata da un “coro speciale” formato da alcuni membri del
coro adulti, del coro giovani e dai
fanciulli della catechesi che al termine della processione e benedizione ha cantato a squarciagola: è più
bello insieme! Il tutto accompagnato dal suono delle chitarre e della
pianola.
E’ stata bella per la processione
solenne del Santissimo accompagnato dai Cappati e preceduto dai
fanciulli, vestiti di bianco, che spargevano petali di rose in onore al
Grande Re che passava per le nostre strade; il tutto allietato dalle dolci note della banda. E’ stata bella perché i bambini, insieme con le loro catechiste, si sono divertiti e cimentati nei vari giochi organizzati, al fine di ottenere il
punteggio più alto. E’ stata bella per il pic-nic consumato
tutti insieme (bambini, ragazzi, genitori, catechiste, suore,

Segue da pag 1

Inizio d’estate tra “Amici in Musica!”

Daniela Fabris, ha visto l’intervento delle voci maschili del
coro adulti della nostra Parrocchia e, come già accaduto nel
corso del concerto di inizio d’anno, del piccolo coro “Little
Notes”. Insieme agli allievi dei corsi di strumento, le piccole cantanti hanno partecipato ai corsi di musica d’insieme,
culminati in due particolari performance durante il concerto: l’esecuzione dell’inno nazionale italiano e il brano finale con vari strumenti a percussione.
Orgogliosi dell’attestato di frequenza ricevuto, tutti i ragazzi hanno posato per una fotografia insieme agli insegnanti,
al presidente del corpo musicale bandistico, com. Tomaso
Boer, al sindaco Ivo Moras e al consigliere comunale Michele Boer.
Ancora una volta la collaborazione tra le varie associazioni
del territorio ha prodotto risultati eccellenti, tanto che i vertici degli Amici della Musica prevedono un nuovo appuntamento per il prossimo anno, con un altro concerto d’inizio
estate, rinnovando inoltre l’impegno per nuovi corsi di musica a partire da settembre 2015.
Lisa Ragagnin
SUONA CON NOI!!
Sono aperte le preiscrizioni ai corsi di strumento promossi dagli
Amici della Musica. Partiranno a settembre, ma ora puoi già dare
la tua adesione e ricevere maggiori informazioni.
Per contatti: Lisa Ragagnin 366 3284440
email: l.raga@outlook.it

animatori) seduti all’ombra degli alberi del piccolo
prato della nostra parrocchia, occasione proficua per
chiacchierare, condividere e costruirci sempre più come comunità che gioisce dello stare insieme: è più bello insieme! Ed infine, è stata una bella giornata per “la
frescura” che ci hanno dato i bambini e i ragazzi con i
loro gavettoni. Se la giornata della chiusura dell’anno
catechistico è stata davvero bella, lo si deve al contributo di tanti che si sono resi disponibili a renderla tale, e allora
il nostro grazie va a tutti e a ciascuno: agli uomini che hanno
montato il palco, alla protezione
civile,
ai
chitarristi
e
all’organista per aver accompagnato i canti della celebrazione,
ai tecnici audio, al “coro speciale” che ha cantato, agli animatori che hanno animato i giochi, ai
fanciulli e ai genitori, e a tutte le
catechiste. Ma il grazie più grande va al Signore che,
nella sua bontà e benevolenza, ci ha donato di vivere
l’esperienza del salmista che canta:
Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli
vivano insieme (salmo 132)
le catechiste

Gelateria
Bar Katia
Cuore di Panna
Una simpatica festa in onore di tutti quelli hanno un
fratello o una sorella tutta particolare… un gemello!
La gelateria Katia ha voluto dedicare una serata tutta
per loro, celebrando con un fresco gelato la fortuna di
avere quella persona che compie gli anni lo stesso tuo
giorno, che porta talvolta i tuoi stessi vestiti e che
molto spesso ti assomiglia come una goccia
d’acqua… e magari a scuola qualche volta ti ha aiutato facendosi interrogare al tuo posto! Non parliamo
poi di morosi e morose… quante storie divertenti!
Viva i gemelli!

Angolo della Fede...

La Donna, il Drago e Quelli della Testimonianza

Una Donna vestita di sole, una Donna incinta che sta per
partorire suo Figlio; un drago rosso con sette teste e dieci
corna che si pone davanti alla Donna per divorare il
bambino appena nato, ma questi è subito rapito verso
Dio e verso il suo trono: è salvo!
La Donna riesce a fuggire nel deserto. Il drago, precipitato sulla terra, si avventa allora contro la Donna vomitandole dietro dalla
sua bocca un fiume per farla travolgere, ma la terra viene in suo soccorso
aprendo una voragine e inghiottendo
il fiume che aveva vomitato dalla sua
bocca. Anche la Donna è salva!
Allora il drago s’infuria contro la
Donna e se ne va a far guerra contro quelli della sua discendenza,
contro quelli che sono in possesso
della testimonianza di Gesù”. Siamo
al
capitolo
12
del
libro
dell’Apocalisse. La Donna è Maria
Vergine, immagine della Chiesa, il
drago rosso è il serpente antico, “colui
che chiamano il diavolo e Satana” il
quale, sconfitto dall’arcangelo Michele e i suoi angeli nella battaglia scoppiata in cielo, viene
cacciato dal cielo e precipitato sulla terra. Ohi! Povera
Terra! Chi sono “quelli della Testimonianza”? Sono tutti
i Cristiani che sopportano la “furia” di Satana, per essere
fedeli a Gesù Cristo e che lungo i secoli, e ancor più nei
nostri giorni, muoiono per Cristo.
Ma quelli della Testimonianza siamo anche ciascuno di
noi! Noi, che nel nostro piccolo, con i doni di natura e di
grazia, ma anche con tutti i nostri limiti e fragilità cerchiamo di vivere il nostro rapporto personale con Gesù e
di testimoniarlo nella vita di tutti i giorni, in famiglia, al
lavoro, in parrocchia.

Non ci sorprendiamo allora che, quando ci impegniamo
sinceramente a testimoniare il Cristo, a costruire ponti
abbattendo muri, a dare il nostro piccolo contributo alla
costruzione del Regno dentro di noi e intorno a noi, proprio allora la “furia” di Satana si scatena per impedire
questo, facendo leva sulla nostra umana fragilità. E tutti
siamo fragili, nessuno escluso! Ma noi
non ci scoraggiamo!
Confortati dalla stessa parola di Dio
che ci avverte nel libro del Siracide
“Figlio, se ti presenti per servire il Signore, preparati alla tentazione”, andiamo avanti con perseveranza seguendo le sue stesse indicazioni: “abbi un
cuore retto e sii costante, stai unito a
Dio senza separartene … accetta quanto ti capita, sii paziente nelle vicende
dolorose perché con il fuoco si prova
l’oro … affidati a Lui ed Egli ti aiuterà” (Sir 2,1-6).
Andiamo avanti allora nell’opera meravigliosa e ardua della costruzione del
Regno dentro di noi e intorno a noi,
nelle nostre famiglie, nella nostra parrocchia, nella nostra Diocesi rivestiti - come esorta san
Paolo - come amati di Dio, santi e diletti, di sentimenti di
misericordia, di bontà, di umiltà, di mansuetudine, di
pazienza; sopportandoci (e supportandoci) a vicenda e
perdonandoci scambievolmente, se qualcuno abbia di
che lamentarsi nei riguardi degli altri. Come il Signore ci
ha perdonato, così facciamo anche noi. E siamo riconoscenti. (Cfr. Col 3,12-15).
Tutto questo siamo chiamati a fare. Tutto questo è possibile!
Sr. M. Sonia Mele

Dal 6 al 27 Luglio 2015, a Roma,
la nostra Congregazione vivrà il Capitolo generale, ordinario che avrà come slogan:

“NATE DALLO SPIRITO …
CAMMINIAMO NEL SOFFIO DELLO SPIRITO”
L’icona evangelica di riferimento sarà
la figura di Nicodemo: come lui siamo
chiamate ogni giorno a “nascere
dall’acqua e dallo Spirito”.
I compiti principali del Capitolo saranno, oltre alla elezione del nuovo Governo generale:
rivedere e approvare il Direttorio generale, prendere atto
del Piano generale di formazione elaborato secondo la
raccomandazione del Capitolo generale 2009 e approvato
dal Consiglio generale, verificare il cammino del sessennio passato e progettare le linee di animazione per il nuovo sessennio. Ogni sorella della Congregazione è stata
interpellata nella preparazione di questo avvenimento

umano e spirituale perché ognuna è responsabile del
cammino che costruiamo insieme e delle decisioni da
prendere guardando al futuro della Congregazione. Coloro che sono state elette capitolari porteranno la voce e
l’accordo delle sorelle che rappresentano.
Chiediamo a tutti i lettori e le lettrici de ‘la Campanella’
di accompagnarci con la preghiera in questo importante
evento della nostra Congregazione affinché, nella docilità allo Spirito, possiamo dare nuova vita, come figlie
di Madre Gérine, alla nostra vocazione domenicana per
il bene dell’umanità.
Sr. Lia, Sr. Sonia, Sr. Consuelo.

