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Eleonora Sabato Samuele  Piccolo 

Incontriamoci 
 

Sabato 5 marzo pellegrinaggio  al Santuario di Ma-
donna del Monte di Aviano assieme alla parrocchia di 
Maron per ottenere “L’Indulgenza Plenaria del Giu-
bileo.” Inizio alle ore 15.45 a  Marsure col cammino 
di preghiera. Ore 17.00 Rosario, ore 17.30 S. Messa. 
 
Domenica 20 marzo: Domenica delle Palme. 
Ore 10.15 Benedizione dell’ulivo - Processione S. 
Messa con lettura della passione. 
 
Domenica 27 marzo: Pasqua di Risurrezione.  
S. Messe ore 7.30 - 9.00 - 10.40.   
 

Parrocchia S. Margherita V.M. 
Via S. Margherita n 8 

33070 Tamai di Brugnera (PN) 
Consiglio Pastorale 

gianfrancodalcin@libero.it 

Marzo 2016 

Periodico informativo 
della Parrocchia di Tamai 

lalala   CampanellaCampanellaCampanella   Il grembiule della nonna 
 

Il primo scopo del grembiule della nonna era di proteg-
gere i vestiti sotto, inoltre, serviva da guanto per ritirare 

la padella bollente dal 
forno, era meraviglio-
so per asciugare le 
lacrime dei bambini 
e, in certe occasioni, 
per pulire le faccine 
sporche; dal pollaio, 
il grembiule serviva a 
trasportare le uova e, 
talvolta, i pulcini.  
Quando i visitatori 

arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini 
timidi; quando faceva freddo, la nonna si proteggeva le 
braccia. Questo buon vecchio grembiule faceva da sof-
fietto agitato sopra il fuoco a legna. Era lui che traspor-
tava le patate e la legna secca in cucina. Dall'orto, esso 
serviva da cesto per molti ortaggi, dopo che i piselli 
erano stati raccolti era il turno dei cavoli.  
A fine stagione era utilizzato per raccogliere le mele 
cadute dall'albero.  
Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso, 
era sorprendente vedere la rapidità con cui questo vec-
chio grembiule poteva spolverare. All'ora di servire i 
pasti la nonna andava sulla scala ad agitare il suo grem-
biule e gli uomini nei campi sapevano all'istante che 
dovevano andare a tavola.  
Occorrevano un bel po' di anni prima che qualche in-
venzione o qualche oggetto potesse rimpiazzare questo 
buon vecchio grembiule. 
In ricordo delle nostre nonne.            Maurizio Magistri 

            BattesimiBattesimiBattesimiBattesimi    
    

Quattro nuove gemme  sono entrate a far parte  
della comunità di Tamai.  

Hanno ricevuto il sacramento del battesimo 
Alexander e Gabriel  Hodl , 

Eleonora Sabato e Samuele Piccolo  
 

Donatell
a N. 

TEMPO DI LIFTING,  
GRAZIA E  

RICONCILIAZIONE 
 

E’ iniziata da pochi giorni la Quaresi-
ma, il tempo forte che precede e ci 
prepara al centro e culmine di tutto 
l’Anno Liturgico: la Pasqua.  
La Quaresima è una bella opportunità 
per fare le cure di bellezza, ringiova-
nirci e ritornare a essere attraenti in 
quanto Cristiani; è un tempo per fare 
un po’ di lifting alla nostra anima, per 
tirare (Lift)  via le rughe e gli inesteti-
smi che abbruttiscono il nostro cuore: 
questo, potremmo dire, è l’aspetto 
penitenziale della Quaresima, che non 
significa essere tristi e mesti, ma sere-
ni e giovali perché impegnati in que-
sto trattamento ginnico e chirurgico! 
Quali gli strumenti?  
La preghiera, che ci lega a Dio e ci 
sostiene nel combattimento contro le 
seduzioni di satana che vuole la no-
stra infelicità; il digiuno non solo dal 
cibo, ma dai mal pensieri, dalle criti-
che, dall’indifferenza verso gli altri; 
l’elemosina del nostro tempo, della 
nostra attenzione, del nostro ascolto a 
chi ne ha bisogno e magari non ha il 
coraggio di chiederlo; la confessione 
sacramentale che ci dona la Grazia 
del perdono e la forza per continuare 
il nostro cammino/combattimento/
cura di bellezza. Tutto questo fa della 
Quaresima un tempo di grazia e ri-
conciliazione. Riconciliazione con se 
stessi, con gli altri, con Dio.  
                                  Sr. M. Sonia Mele 

Una serata memorabile, quella di sabato 
30 gennaio. Gli Amici della Musica, 
per la prima volta dopo alcuni anni, 
affiancati da alcuni degli allievi della 
rinata scuola di musica e dalle giovani 
Little Notes, voci bianche del piccolo 
coro parrocchiale, per il consueto Con-
certo di Inizio Anno. 

Lasciano un bel ricordo 
 

Bertacco Rosa nata a Brugnera il 4 ot-
tobre 1941 è deceduta il 30 dicembre 
2015. 
 

 
Bozzetto Ginesio nato a Gaiarine il 26 
maggio 1928 coniugato con Santarossa 
Bruna è deceduto il 10 gennaio 2016. 

 
 
Bortolin Germanico nato a Brugnera 
il 29 gennaio 1921 coniugato con 
Bortolin Teresina è deceduto il 28 
gennaio 2016. 
 

 

Verardo Giuseppe nato a Brugnera il 15 
luglio 1930 coniugato con De Conti Cle-
lia è deceduto il 12 gennaio 2016. 

 
 
Mazzoleni Ugo nato a Almenno San 
Bartolomeo (BG) il 20 dicembre 1931 
è deceduto il 15 febbraio 2016. 
 
 

Michele Pivetta di anni 69 è deceduto il  
9 febbraio 2016. 

Un pane per amor di Dio 
 

In allegato alla Campanella trovate la scatoletta “ Un 
Pane per amor di Dio”. In queste settimane fate un 
piccolo sacrificio e mettete un’offerta per persone 
bisognose. Potrete consegnarla in chiesa nella setti-
mana delle Palme o nella settimana Santa. 

60° Anniversario di matrimonio 
Il 26 novembre 2015 i coniugi Emma Boscariol e Cele-

stino Mazzon hanno 
festeggiato il loro 60° 
anniversario di matri-
monio.  Grande festa 
per tutta la famiglia 
Mazzon e per  la co-
munità di Tamai. 

Come si sente a 102 anni? - Bene – 
risponde Maria – se non fosse per le 
gambe che non mi permettono di 
muovermi come vorrei. 
Ci accoglie così Maria Bortolin nella 
sua casa in Via Broch 30 dove vive 
amorevolmente assistita durante il 
giorno da cinque suoi familiari che si 
alternano per soddisfare le sue esi-
genze. Di notte è il figlio Gianni, che 
vive con lei, che si prende cura della 
madre, la quale non si fa nessun pro-
blema a riprenderlo se alla sera rien-
tra troppo tardi. 
La sua giornata comincia al mattino 
con la colazione a base di tè o caffe-
latte e biscotti. Un piatto di minestra 
è il piatto principale per il pranzo  e 
la cena, al quale viene aggiunto una 
fettina di carne frullata o altri ingre-
dienti. Per i suoi gusti gradirebbe 
una bella bistecca ai ferri con sale e 
pepe, ma … le manca la possibilità 
di masticarla. Alla sera, per conci-
liare il sonno, un bicchierino di 
grappa con il miele. 
Risponde volentieri alle nostre do-

mande e così ci dice che è nata il 
4 dicembre 1913 in Via Prata a 
Tamai. Nel 1917, a soli 4 anni, 
rimane orfana di entrambi i genito-
ri assieme ai suoi 9 fratelli. La so-
rella Rosa di soli 17 anni, aiutata 
nel lavoro dei campi dagli zii, si 
prende cura di tutta la famiglia. 
Frequenta la scuola fino alla se-
conda elementare. Collabora all'e-
conomia familiare pascolando le 
pecore e guidando i buoi durante 
l'aratura dei campi. 
A 15 anni si fidanza con Marco 
Santarossa che di anni ne aveva 
18 e che già conosceva, perché 
due sue sorelle avevano sposato 
due cugini di Marco. Con il fi-
danzato si vedeva la domenica 
dopo la Messa, quando lui la ac-
compagnava a casa a piedi. D'in-
verno si trovavano nella stalla 
assieme alle donne di casa che 
facevano la calza dopo aver reci-
tato il rosario. Si sposa il 23 no-
vembre 1935 a 22 anni. Il pranzo 
di nozze viene     

La nonna Maria festeggia 102 anni 
di Graziella Santarossa 

Inizio d’anno in musica 
con gli “Amici” della Banda  

di Lisa Ragagnin 

Continua a pag. 2 Continua a pag. 3 
 



Domenica 24 gennaio le Pastorali Giovanili Diocesane del 
Friuli Venezia Giulia hanno organizzato l’evento della Me-
moria offrendo a tutti i giovani, e in particolare a quelli che 
prenderanno parte alla GMG di Cracovia, la possibilità di 
visitare la Risiera di San Sabba  a Trieste, per ricordare e 
non dimenticare una delle pagine più tristi e nere della no-
stra storia.  
La Risiera di San Sabba è l’unico campo di sterminio in Ita-
lia, dove sono passati circa 8000 prigionieri, 3000 dei quali 
uccisi nella “Sala della morte” e poi cremati nel forno, co-
struito appositamente dai tedeschi. Abbiamo ascoltato la 
forte testimonianza del signor Emo Giandesin, sopravvissuto 
al campo di concentramento di Dachau, e le sue parole sono 
state accolte da un grande e rispettoso silenzio dei giovani 
presenti. A conclusione dell’intenso pomeriggio vi è stato un 
bel momento di preghiera con la presenza del vescovo di 

Trieste all’interno della Risiera, durante il quale abbiamo 
ascoltato anche la testimonianza di un giovane uomo paki-
stano costretto a fuggire dal suo Paese perché impegnato 
nell’educazione e nell’insegnamento dei bambini più poveri 
del suo villaggio: dopo varie minacce, i terroristi hanno di-
strutto e bruciato la sua scuola e tentato di ucciderlo; ora 
vive in Italia come rifugiato politico. Come segno, ai giova-
ni sono state consegnate una candela, la candela della spe-
ranza perché la coltivino nel cuore e la diffondano nel mon-
do, e un bigliettino con scritto il nome di uno dei tanti Paesi 
in guerra, perché preghino per il dono della Pace.  
Un’esperienza forte per i 600 giovani che vi hanno parteci-
pato e anche per il piccolo gruppo di giovani animatori che 
ho accompagnato.   

Sr. M. Sonia Mele preparato a casa della sposa, la cena a casa dello sposo.  
Prima però Marco deve dare al parroco gli arretrati del 
quartese, ma puntualizza che, nonostante quella richiesta 

imprevista, lo sposo riuscì a 
pagare tutte le spese. Con 
orgoglio Maria ci informa 
che nella casa dove andò ad 
abitare c'era già la corrente 
elettrica, aveva i mobili 
della camera nuovi, costrui-
ti proprio per lei da uno zio 
e una ricca dote, infatti ha 
ancora delle camicie. 
  All'inizio non fu facile 
abituarsi a vivere in una 
famiglia di cinquanta per-
sone (basti pensare che era 

Una serata elegantemente condotta dalla presentazione 
di Daniela Fabris e diretta dal Maestro Claudio Corroz-
zatto. Un inizio sentito da tutto il pubblico e dalle autori-
tà intervenute, con l’esecuzione dell’inno nazionale ita-
liano, cantato dagli allievi e dal coro. 
Alla prima parte impegnativa e dai toni 
“classicheggianti”, ha fatto da contraltare un secondo 
tempo brioso e moderno: dalle composizioni originali 
per banda, fino alla musica cinematografica del celebre 
“Robin Hood: principe dei ladri” e al pop incalzante dei 
californiani Train. 
Indimenticabile e intensa l’interpretazione data al 
medley per ricordare il centesimo anniversario dalla na-
scita di Frank Sinatra, lo scorso dicembre. 
Per concludere la serata, la celeberrima Marcia di Ra-
detzky, con l’intervento alle percussioni delle “giovani 
leve”. Una serata di rara classe, adatta a tutte le età, per 
ricordare che la musica unisce tutti attraverso le emozio-
ni. Il concerto è stato anche occasione per mostrare i 
primi risultati della scuola di musica in seno al comples-
so bandistico: rinata lo scorso settembre, conta già venti 
allievi per corsi di strumenti bandistici e moderni. Il 
plauso, oltre agli allievi e al consiglio che ha creduto in 
questo bel progetto, va agli insegnanti: veri educatori 
all’arte musicale. 
Si coglie questo spazio anche per anticipare che sarà 
possibile vedere i progressi di tutti gli allievi nel corso 
dei saggi di fine anno, che si terranno venerdì 3 giugno 
2016. 
 

Per chi desiderasse avere maggiori informazioni riguar-
do i corsi della scuola, rivolgersi ai seguenti contatti: 
amicidellamusica.tamai@gmail.com 
https://www.facebook.com/amicidellamusicatamai  

Segue da pag 1          La nonna Maria  

Segue da pag. 1        Inizio d’anno in musica  
con             con gli “Amici” della Banda 

EVENTO DELLA MEMORIA  
Risiera San Sabba 

Ero straniero e mi avete  
accolto … 
 

Nel corso dell’Angelus dello scorso 6 settembre 2015 il 
Papa ha lanciato il seguente appello: 
“(…) Di fronte alla tragedia di decine di migliaia di pro-
fughi che fuggono dalla morte per la guerra e per la fa-
me, e sono in cammino verso una speranza di vita, il 
Vangelo ci chiama, ci chiede di essere “prossimi”, dei 
più piccoli e abbandonati. A 
dare loro una speranza con-
creta. Non soltanto dire: 
“Coraggio, pazienza!...”. La 
speranza cristiana è com-
battiva, con la tenacia di chi 
va verso una meta sicura. 
Pertanto, in prossimità del 
Giubileo della Misericordia, 
rivolgo un appello alle par-
rocchie, alle comunità reli-
giose, ai monasteri e ai san-
tuari di tutta Europa ad e-
sprimere la concretezza del 
Vangelo e accogliere una 
famiglia di profughi. Un gesto concreto in preparazione 
all’Anno Santo della Misericordia. Ogni parrocchia, o-
gni comunità religiosa, ogni monastero, ogni santuario 
d’Europa ospiti una famiglia (…)” 
Il Papa ci invita ad accogliere persone che fuggono da 
fame e guerra, quindi profughi. 
I richiedenti asilo maggiormente presenti nella Regione 
Friuli Venezia Giulia sono cittadini afghani e pakistani, 
che arrivano seguendo la cosiddetta rotta balcanica; per la 
quasi totalità sono uomini tra i venti e i trent’anni.  
Le persone sono accolte generalmente presso un centro, 
denominato HUB, che ha lo scopo di svolgere tutta una 
prima serie di azioni, da quelle di carattere amministrati-

vo (fotosegnalamento e raccolta della domanda di asilo) 
a quelle di carattere sanitario. Le persone inviate nei 
territori sono pertanto già state controllate e, in qualche 
modo, dichiarate idonee alla vita comunitaria.  
La Caritas Diocesana si è attivata per dare risposte a 
quei rifugiati che arrivano sul nostro territorio coinvol-
gendo tutte le strutture diocesane ed in particolare le 
parrocchie, sia per dare vitto ed alloggi decorosi ai mi-
granti, utilizzando i contributi previsti dallo Stato per 
questa emergenza, sia per consentire l’inserimento nelle 
comunità di questi nostri fratelli per il periodo di perma-

nenza. E’ un percorso di 
coinvolgimento sia per sop-
perire alle richieste materia-
li ma anche per far sentire il 
calore umano a chi fugge 
dalla guerra. 
La Caritas propone tra 
l’altro alcuni esempi di atti-
vità che possono essere 
svolte con il supporto delle 
parrocchie quali momenti di 
condivisione e festa insieme 
ai richiedenti asilo, momen-
ti di scambio e coinvolgi-
mento di attività con i grup-

pi giovanili, momenti di rinforzo delle competenze lin-
guistiche delle persone accolte, proporre ai richiedenti 
asilo attività di volontariato presso le strutture parroc-
chiali, collegamenti con i servizi e le amministrazioni 
comunali.  
Il Consiglio pastorale di Tamai ha ritenuto di approfon-
dire con i responsabili Caritas questa proposta al fine di 
verificare la possibilità di poter realisticamente rispon-
dere all’appello papale, invitandoli a presentare i detta-
gli dell’operazione e trovare insieme la via per dare co-
me parrocchia il nostro contributo. 

Paolo Verardo 

un uomo, Alessandro, incaricato a preparare ogni giorno 
la polenta), anche perché proveniva da una famiglia ri-
stretta e, mancando il controllo dei genitori, abituata ad 
una certa libertà. Infatti ci dice che due sue sorelle anda-
vano perfino a …..ballare. 
 Ricorda che le uova della domenica venivano donate 
alla parrocchia per la costruzione della chiesa. Un figlio 
ci informa che se indugiavano a letto la madre aveva un 
metodo infallibile per farli alzare: andava nel solaio che 
si trovava sopra le camere e cominciava a sgranare il 
granoturco con la macchina. Il fracasso era tale che era 
impossibile dormire! Ha avuto dieci figli, nove tuttora 
viventi, ha ventisei nipoti e venti pronipoti. 
Le cose che apprezza di più della vita moderna sono la 
lavatrice e la televisione.   
Ci salutiamo con la promessa di ritrovarci per festeggia-
re i 103 anni. Maria Bortolin e Marco Santarossa 

sposi nel 1935 

Non ti auguro un dono qualsiasi 
 

ti auguro soltanto quello che i più non hanno. 
ti auguro tempo, per divertirti e per ridere ; 
se lo impiegherai bene, potrai ricavarne qualcosa. 
Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare, 
non solo per te stesso, 
ma anche per donarlo agli altri. 
Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre, 
ma tempo per essere contento. 
Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo, 
ti auguro tempo perché te ne resti: 
tempo per stupirti e tempo per fidarti 
e non soltanto per guardarlo sull'orologio. 
Ti auguro tempo per toccare le stelle 
e tempo per crescere, per maturare. 
Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare. 
Non ha più senso rimandare. 
Ti auguro tempo per trovare te stesso, 
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono. 
Ti auguro tempo anche per perdonare. 
Ti auguro di avere tempo …  tempo per la vita. 

Raccolti 3 milioni di tappi di sughero 
 

Circa tre milioni di tappi di sughero  per un peso complessivo 
di 24 tonnellate, con un ricavato di euro 16.854 destinati ad 

iniziative benefiche. È il primo bi-
lancio dell’attività del progetto 
“Tappo Divino” di Roberta Masat, 
che mette insieme l’attenzione per 
l’ambiente e il riciclo e la solidarietà 
nei confronti della Via di Natale e 

altre associazioni del territorio. L’obiettivo è quello di racco-
gliere fondi, ma anche di togliere  grandi volumi di tappi dal-
le discariche. Quelli raccolti negli ormai 550 punti sparsi fra 
il Friuli e Veneto vengono macinati e la granaglia ottenuta 
utilizzata nella bioedilizia e in parte nella realizzazione delle 
suole delle scarpe. Complimenti a questa Associazione. 


