Incontriamoci
Martedì 5 Gennaio: Vigilia dell’Epifania alle ore
18.30 S. messa prefestiva e benedizione dell’acqua e
della frutta.
Mercoledì 6 gennaio: Giorno dell’Epifania alle ore
14.30 benedizione di tutti i bambini della Parrocchia e
premiazione del concorso Presepi, e pesca di beneficenza.

Una nuova Dottoressa
Chiara Borin si è laureata il 28 ottobre presso l'Università degli Studi
di Trieste in "Economics and
Management of innovation".
Complimenti per questo bel traguardo e auguri per una carriera piena di
soddisfazioni.

Festa del Ringraziamento
La preghiera più bella è riconoscere i doni del Signore e
ringraziarlo per la sua continua e costante generosità. E'
questo lo spirito che anima la festa del ringraziamento
che ogni anno si anima a Tamai del colore dei bambini e
della coreografia delle tante macchine che gli agricoltori
portano sul piazzale della chiesa per una benedizione e
per rendere gioiosa e diversa questa grande preghiera collettiva.
La natura offre grandi doni all'uomo che deve avere l'umiltà di riconoscerli, ma che deve imparare sempre di più
a gestire per difendere il fragile equilibrio che regola la
natura. Quest'anno Papa Francesco ci ha fatto dono di una
grande enciclica come la Laudato Si che parla di difesa
della natura: è anche questo un contributo che la Chiesa
offre a chi gestisce le risorse naturali. Facciamo nostri
questi insegnamenti e ringrazieremo sempre con maggior
consapevolezza la generosità di Dio.

Anniversari di matrimonio
Ogni tappa della vita è motivo per essere festeggiato. E
quando la vita di due persone diventa storia comune i
motivi per festeggiare raddoppiano. Un grazie a chi ogni
anno si premura di invitare le coppie ad incontrarsi e a
festeggiare la vita vissuta insieme: è motivo di gioia e di
esempio per chi ha appena intrapreso o intende intraprendere di condividere la propria vita con un'altra persona,
nella buona e nella cattiva sorte perchè è facile festeggiare quando si è felici, ma accettare le difficoltà comporta
un grande aiuto da parte della comunità e da parte di Dio.
E Dio è sempre presente nelle coppie che lo sanno riconoscere, pregare e ringraziare.

Battesimi

Do

n

lla
ate

Ben sette gemme sono entrate a far
parte della comunità di Tamai. Hanno
ricevuto il sacramento del battesimo
Eleonora Baradel, Aurora Dorigo,
Sara Spagnol, Lorenzo Bortolussi,
Gabriele Polesello,
Giulia Tonus, Christopher Tomasin
Sara

Lascia un bel ricordo
Giovanni Zilioli nato a Orzinuovi (BS)
l’ 8 agosto del 1935 è deceduto il 5
dicembre 2015.
Giulia

Aurora

Gabriele

Don Aldo, Don Saverio, e la comunità delle Suore Domenicane della Scuola Materna augurano
a tutti
Si ringraziano i messaggeri per la loro preziosa
collaborazione, le signore che tengono in ordine
la chiesa e coloro che l’abbelliscono con i fiori.

Auguri di Buone feste a tutti

Lorenzo

Eleonora

Christopher

N.

la Campanella

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

Dicembre 2015

Periodico informativo
della Parrocchia di Tamai

NATALE
Luce, Gioia, Amore
“Vi annuncio una grande gioia
che sarà di tutto il popolo”
di - Sr. M. Sonia Mele OP

Oggi vi è nato nella città di Davide
un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce,
che giace in una mangiatoia”. Così
si esprime l’evangelista Luca
nell’annunciare ai pastori la venuta
del Messia. Il Salvatore del mondo
si fa piccolo Bambino, bisognoso
di tutto per condividere la fatica del
nostro essere umani, per riscattare
la nostra umanità ferita dal peccato
originale, personale e sociale e per
camminare accanto a noi incoraggiandoci e sussurrandoci nel cuore:
non temere, Io sono con te.
Una poesia di Laurence Housman
che parla di luce, pace e amore
esprime bene il senso del Mistero
che celebriamo ogni anno il 25
dicembre.
La pace guardò in basso
e vide la guerra,
"Là voglio andare" disse la pace.
L'amore guardò in basso
e vide l'odio,
"Là voglio andare" disse l'amore.
La luce guardò in basso
e vide il buio,
"Là voglio andare" disse la luce.
Così apparve la luce
e risplendette.
Così apparve la pace
e offrì riposo.
Così apparve l'amore
e portò vita.
Luce, Pace, Amore sono l’altro
nome di Gesù Cristo, venuto nei
nostri inferi per donarci se stesso e
continuare a sussurrare al nostro
cuore: Non temere, Io sono con te!
Ecco la bella notizia che rallegra il
nostro mondo, la nostra vita.

Il Presepe

Giubileo della

Che bell’immagine arrivare a Tamai
durante le feste natalizie: in diversi angoli del paese sono presenti presepi realizzati con i materiali più vari. Le varie
contrade si sono organizzate per abbellire di fantasia la rappresentazione della
grotta di Betlemme. Raccontare il mistero della nascita di Gesù è un modo
per aiutare tutti i paesani a calarsi nella
semplicità di quella specialissima notte
che, oltre duemila anni fa, vide
l’incarnazione di Dio. Ma oltre a questi
presepi che rendono originale l’impatto
con il paese, i nostri ragazzi sanno che
da diversi anni tutti possono partecipare
al concorso presepi. Nei giorni dopo
Natale un gruppo di volontari passerà
per le case di chi si è iscritto per valutare la qualità delle realizzazioni.
Richiamare la scena della natività in
maniera così diffusa dovrebbe aiutarci a
pensare sul senso del nostro essere e del
nostro vivere: quante immagini in televisione, soprattutto in questo ultimo
anno, di famiglie che fuggono da guerre e carestie. E come non pensare
all’immagine di quel bambino siriano
morto sulla spiaggia in Grecia: forse
l’icona di quest’anno è proprio lui. Preghiamo per tutti questi Gesù, Marie e
Giuseppe affinchè il mondo capisca che
aiutando loro si è coerenti con il senso
dei presepi presenti. Paolo Verardo

Misericordia
GESU’: VOLTO DELLA
MISERICORDIA DEL PADRE
Con l’apertura della porta santa di San
Pietro l’8 dicembre 2015, solennità
dell’Immacolata Concezione, è iniziato il Giubileo straordinario della Misericordia, indetto da papa Francesco
l’11 aprile scorso. Sarà un tempo di
grazia, un tempo di gioia, come la
parola stessa giubileo, dal latino iubilum, significa. Quale gioia celebriamo? La gioia di scoprire che la misericordia di Dio accompagna la vita di
ogni persona, a partire dalla nascita e
dall’infanzia; la gioia di scoprire o
riscoprire che siamo amati da sempre
e per sempre, che siamo amati anche
quando non ci sentiamo amati o quanSegue a pag 2

MARCO ED ANTONIA MORAS

CI STA A CUORE:

(tre figli morti in età giovane), a cavallo di due conflitti
mondiali del 1915 e 1938, sono nati Angela, Giuseppina,
Luigi, Tullio, Aroldo, Antonio, Callina, Alda, Dema, Brann un paese della bassa friulana sperso fra le brume del
do e Vanda. Da questi capostipiti, la seconda generazione
Cunisiel, del Sentiron, del Buidor e del Taglio, oltre che di
ha dato a sua volta seguito alla terza e quarta generazione
altri numerosi fossi con nomi meno importanti, in mezzo
nonché origine alle diverse famiglie:
ad una campagna caratterizzata da
Moras, Verardo, Perin, De Giusti,
boschetti e terreni arati con le mucGerosa e Dotta che hanno dato conche od i buoi (i trattori arriveranno
creto ed operoso seguito al mandato
dopo), alle “arnerade” che costegdella creazione “andate e moltiplicagiavano tutta la viabilità rigorosatevi”.
mente bianca e percorsa da mucche
Così domenica 27 novembre 2015,
e cavalli e da qualche rara bicicletper la seconda volta, i discendenti di
ta, una coppia di giovani: Marco
cotanti avi hanno pensato bene di
Moras ed Antonia Mazzon che, voincontrarsi e, benedetti prima dalla
lendosi bene, si sono sposati ed
messa in parrocchia a Tamai celehanno iniziato la loro vita di coppia
Famiglie discendenti Moras
brata dal Parroco emerito Mons.
e dato inizio alla loro famiglia. Lui
Saverio
Bravin,
si
sono
trovati poi, in ben 106, al pranzo
abile e stimato artigiano del legno, oltre che agricoltore, lei
familiare
per
celebrare,
insieme, la riunione ed il senso
devota ed operosa casalinga.
della
Famiglia,
ricordare
gli Avi, i diversi zii che ci hanno
Se fosse una favola potrebbe essere chiusa subito qui con il
preceduti
e
quelli
che
sono
ancora in vita, salutare i molteclassico “vissero felici e contenti”. Non essendo una favoplici
cugini,
nipoti,
pronipoti,
nuore, generi ed i parenti
la, ma la storia di una vita, da questa unione, povera, carattutti
che
in
un
conviviale
giorno
di festa si sono reincontraterizzata dagli stenti e dalle difficoltà, da tanta fede e timor
ti
e
riconosciuti
(fra
i
vecchi
ed
i
nuovi venuti) e scambiati
di Dio, dall’amore, dalla fedeltà e dall’impegno umano ed
gli
auguri.
operoso, oltre che dalle sofferenze e dai numerosi dolori
Gabriele Verardo

RINNOVARE IL NOSTRO SI’ ALL’AC

C’era una volta …

I

Giubileo della
do non ci sentiamo degni di essere amati. Sì! Perché Dio è
fedele a se stesso e non può rinnegare la sua stessa essenza
che è Amore e Misericordia. Dio, l’Onnipotente, in una
cosa sola è impotente: smettere di essere
Padre che ama, che accoglie, che perdona.
Nella Bibbia sono tantissimi i passi che parlano dell’amore viscerale di Dio per la sua
creatura, fatta “per eccesso di amore”, nel
senso che, Dio non aveva affatto bisogno di
noi, ma ha voluto crearci per condividere
con noi la sua traboccante pienezza di felicità, di vita, di amore. Gesù, il Figlio amato
del Padre, si è incarnato, ha preso cioè la
nostra carne, la nostra natura umana, per
farci vedere concretamente con gesti e parole questo Amore e questa Misericordia. La
stessa parola MISERICORDIA, derivata dall'aggettivo latino misericors, composto dal tema
di misèreo ho pietà e cor cuore, significa
sentimento per il quale la miseria altrui tocca
il nostro cuore, descrive bene il cuore di Dio, che continua
a richiamare i suoi figli che continuamente si allontanano
da Lui perché…“Dio non si stanca mai di perdonare” (Papa Francesco).
L’Anno Santo della Misericordia, allora, è l’occasione per
tutti e per ciascuno di scegliere nella nostra libertà -dinanzi
alla quale lo stesso Onnipotente si piega e obbedisce- di
fare il nostro pellegrinaggio interiore per incontrarci con
Lui. Tale pellegrinaggio consiste nel prendere coscienza
della nostra dignità di figli di Dio, ma nello stesso tempo
di essere creature fragili, ferite dal peccato e sempre bisognose di conversione e perdono. Attraversando la Porta

Misericordia
Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio
che rinnova totalmente la nostra vita, grazie anche al dono
dell’indulgenza. A tal proposito Papa Francesco scrive: Il
Giubileo porta con sé anche il riferimento
all’indulgenza che nell’Anno Santo della Misericordia acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce
confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo, Dio rende evidente questo suo amore che
giunge fino a distruggere il peccato degli uomini.
Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati;
eppure, l’impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio
però è più forte anche di questo. Essa diventa
indulgenza del Padre che, attraverso la Sposa
di Cristo, raggiunge il peccatore perdonato e lo
libera da ogni residuo della conseguenza del
peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere
nell’amore piuttosto che ricadere nel peccato (MV 22).
Ricevuta la misericordia di Dio, diventiamo a nostra volta
misericordiosi come il Padre, che è il “motto” dell’Anno
Santo. In tal modo un bel circolo virtuoso si innesca tra noi,
nella parrocchia, nella Chiesa intera, nel nostro mondo così
bisognoso di compassione, amore e pace. Sia davvero così.
E con le parole conclusive del Papa auguro a me, a voi, a
tutti, credenti e lontani, di lasciarci raggiungere dal balsamo
della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.
Buon Anno Santo a tutti!
Sr. M. Sonia Mele

Aderire all’Azione Cattolica significa scegliere di
vivere da laici la propria chiamata alla santità,
partecipando
attivamente
alla
vita
dell’associazione quale piena esperienza di Chiesa. Come ogni anno, in parrocchia, abbiamo rinnovato il nostro Sì all’Azione Cattolica la domenica

successiva all’Immacolata Concezione tenendo
sempre presente il suo Sì deciso e incondizionato.
Quest’anno a Tamai siamo più di 50 aderenti divisi tra ragazzi, giovani e adulti tutti con uno specifico cammino e con l’impegno di testimoniare
Gesù ogni giorno.
Il consiglio parrocchiale di AC (in carica da un
anno) è composto dalla segretaria Elisabetta Basso, le vicepresidenti adulti Silvia Bertolo e Tiziana
Pavan, un vicepresidente giovani che è Sara Verardo, due responsabili dell’ACR, Giorgio Vivian
ed Erica Ragagnin, il presidente Federica Mezzarobba, l’amministratore Davide Carniel e due
membri cooptati, Katia e Maura Verardo.
Il Gruppo degli Educatori che ogni sabato incontra
tutti i ragazzi (6-12 anni) è composto da: Erica
Ragagnin e Giorgio Vivian (responsabili), Eleonora Vicenzotti, Davide Calderan, Matteo Ragagnin,
Veronica Pignat, Simone Bevilacqua, Federica
Pignat, Stefano Pivetta, e Michela Poletto e Laura
Sacilotto (aiuto-educatori)

♦♦♦
Non da ultimo vorremmo ricordare che, da diversi
anni, la nostra Azione Cattolica parrocchiale sostiene l'adozione a distanza in KENIA tramite il Centro
Missionario Diocesano. Si concretizza nell’aiutare
negli studi giovani studentesse che giungono al
conseguimento del diploma di scuola media superiore. A partire dalla ormai nota EUNICE WANGECHI, ad ALICE MUTUNDU ed ora ANNA
WANGUI MATHENGE, per la quale abbiamo
appena sostenuto la nuova adesione 2015/2016 con
i 155,00 euro annuali, cerchiamo di dare una opportunità anche a chi è lontano.
Per far fronte a questa e anche alle altre spese per le
varie attività settimanali con i ragazzi (materiale,
guide, cancelleria, formazione...), la nostra associazione chiederà più attivamente l'aiuto della
nostra comunità parrocchiale attraverso iniziative periodiche di autofinanziamento in particolar
modo al termine delle sante Messe del sabato sera e
domenicali, per cui vi ringraziamo anticipatamente.
Azione Cattolica Tamai

Da Tamai, una storia d’amore che dura da
70 anni …
Lettera del figlio che arriva dall’America per festeggiare il 70°
anniversario di matrimonio dei propri genitori residenti a Tamai di Brugnera
Carissimi amici,
il prossimo 22 dicembre i miei genitori compiono 70 anni di matrimonio. Il papà Luigino Pivetta è nato a Feltre il 19 gennaio 1920 e
la mamma Elisa Casagrande è nata a
Cellarda, frazione di Feltre, il 28 luglio
del 1919. Si sono sposati il 22 dicembre del 1945 proprio nel dopoguerra.
Sfortunatamente non hanno neanche
una foto del matrimonio perché in quei
tempi e dopo la grande guerra non
c’era niente. Sono sempre stati un
grande esempio di amore, onestà, sacrifici e grandi lavoratori. Il papà è arrivato in Venezuela il 12 ottobre del 1948
da solo, con appena una valigia e con 20 dollari prestati da mia zia
Gina. Poco a poco si sono fatti un avvenire e la mamma lo ha seguito qualche anno dopo. Il papà ha fatto diversi lavori come il
cameriere in una nave, ha aperto un cinema, supermercati e ha
sempre provato esperienze diverse per provvedere alla sua famiglia. La mamma è sempre stata al suo fianco.
Noi arriviamo il 22 dicembre per festeggiare questo grande anniversario e anche per le feste natalizie.
Aiutateci a spedire tanti auguri per questa data monumentale.
Federico e Debra Pivetta
Anche la comunità di Tamai si stringe attorno alla famiglia Pivetta
per festeggiare questo importante avvenimento, e li ringrazia per la
loro bella testimonianza d’amore.

JUDO: I biancorossi qualificano quattro ragazzi alle
finali nazionali

Storico poker regionale del Tamai
Storico poker di medaglie per la sezione judo della Polisportiva
Tamai. A Tarcento i biancorossi hanno portato a termine
un’impresa mai riuscita prima alla società brugnerina,
conquistando quattro pass
per le finali nazionali del 5 e
6 dicembre a Ostia.
L’impresa è riuscita grazie
agli Under 15 “nati e cresciuti nella nostra società”,
sottolineano con orgoglio i
responsabili della Polisportiva. Nel complesso, alle finali regionali
sono state conquistate tre medaglie d’oro e una d’argento.
Gli artefici dell’impresa sono Nicolò Rossit, con tre vittorie nella
categoria dei 50 kg; Asia Lorenzon, prima classificata con due exploit nei 52 kg; Gabriele Zilioli, oro nei +81 kg; Giulia Boscaia,
argento nella categoria dei 63 kg.
Questo risultato maturato a Tarcento premia il percorso dei quattro
Judoka di Tamai, ovvero la società con più atleti qualificati alle
finali nazionali per Esordienti Under 15. Uniti a quanto sta facendo
il Calcio Tamai in serie D, fanno del cosiddetto “Borgo dei miracoli” una realtà sportiva fra le più premiate del Friuli.

