Un sostegno per “la Campanella”
La Campanella “suona” a Tamai da quasi tredici anni.
Anche se ultimamente ha rallentato un po’ la produzione,
vorrebbe essere sempre presente nei
momenti importanti della Parrocchia
coinvolgendo tutti gli abitanti del paese ed informando quanto meno di ciò
che è accaduto e dei momenti di incontro che si svolgeranno a breve. Chi
ha conservato in questi anni i numeri
di questo foglio informativo, può rileggere quanto di bello è accaduto e si
è organizzato nella nostra piccola frazione. Racconti e fotografie di questo piccolo angolo di mondo che non manca
mai di stupire chi si ferma e vuole conoscere quello che
qui si fa e si progetta.
Per poter continuare a “suonare” in tutte le case, la Campanella ha bisogno di due risposte generose. La prima è
avere persone che raccontino con articoli e foto le cronache di Tamai. Abbiamo bisogno di giornalisti piccoli e
grandi che si cimentino a relazionare su esperienze e progetti che si realizzano in paese.
La seconda risposta è avere un sostegno economico per le
spese di stampa.
Se ci saranno queste risposte, la Campanella continuerà a
squillare gioiosa per tanto tempo, fissando su carta le memorie e gli avvenimenti di questo bel paese.
All’interno della “la Campanella” trovate una busta per
agevolare la vostra offerta. Basta un piccolo aiuto per sostenere le spese di stampa. La potrete consegnare in chiesa,
o al parroco, oppure se siete impossibilitati a muovervi,
consegnatela ai generosi messaggeri. Grazie di cuore a
tutti quelli che collaboreranno.
La Redazione

la Campanella

Il Natale
Il Natale ci invita alla conversione da uno stile di vita
tutto proteso all’efficienza, a fermarsi per riflettere sul
senso del nostro essere. Dio si fa piccolo e si schiera
fin dal principio con i deboli e gli ultimi. Sembrano
queste parole rituali, che ad ogni Natale ci raccontiamo per trovare motivo per fare festa. Sull’esempio
della Vergine Maria, mettiamoci in ascolto della parola
del Signore per prepararci alla venuta di Gesù, il Salvatore. Dobbiamo convertirci dal nostro modo di giudicare e di considerare, convertirci dalla nostra indifferenza
e dai nostri compromessi. Prepariamoci ad accogliere il
Signore Gesù per far posto agli altri, accogliendoli nella grande famiglia di Dio. Auguro a tutti di vivere i
giorni del Natale nella gioiosa semplicità che il Bambino Gesù ci ha insegnato.

I Ragazzi della Prima Comunione: Alessandro Baradel,
Alexandra Battistella, Arianna Breda, Cindy Brieda, Elisa Bottos,
Lorenzo Carniel, Andra Dan, Iris Kina, Viola Lucchese, Martina
Mascarin, Lorenzo Moras, Iris Santarossa, Enrico Tomasella,
Cristian Trento, Thomas Vedovato, Riccardo Verardo, Aurora
Vignaga, Petra Wijnands

104 Anni Buon Compleanno
Nonna Maria Bortolin in Santarossa
il 4 dicembre ha compiuto la bellezza di 104 anni. Attorniata dai figli,
nuore e nipoti ha festeggiato la sua
veneranda età. Per l’occasione don
Aldo ha celebrato la S. Messa. Tanti
auguri dalla comunità di Tamai.

Narnia svegliati: ama pensa parla

Sabato 8 dicembre l’AFDS Tamai
festeggia la giornata del donatore. Parteciperanno alla S. Messa alle ore 10.30
a cui seguirà il pranzo sociale.
Il consiglio direttivo augura a tutti i soci donatori e
alla comunità di Tamai Buone Feste.

Irma Pessotto nata a Brugnera il 12 luglio del
1926 vedova Zanardo è deceduta
il 26 novembre del 2017.
Elia Gasparotto nata a Pordenone
il 27 febbraio del 1926 è deceduta il 29 novembre del 2017.

Festa degli anniversari di matrimonio

Scuola Materna
Domenica 17 dicembre: Festa della Scuola
dell’Infanzia. La scuola sarà aperta per visite ed informazioni dalle ore 9.00 alle 12.00.
tell
Dona

Don Aldo, Don Saverio e la comunità
delle Suore Domenicane augurano a
tutti

Si ringraziano i messaggeri per la loro
preziosa collaborazione al servizio della comunità,
e auguriamo Buon Natale
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Lasciano un bel ricordo

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

Battesimo
Una nuova gemma è venuta a far
parte della comunità di Tamai.
Ha ricevuto il sacramento del battesimo
Giorgia Zanardo

Giorgia Zanardo

a

Dopo un anno di intenso lavoro
siamo lieti di presentarvi il nuovo
spettacolo del Gruppo Controcorrente,
“ Le Cronache di Narnia” Molti di
voi si domanderanno che cosa sono queste Cronache di Narnia.
Sono un libro suddiviso in sette
racconti, scritto tra il 1950 ed il
1957, da Clives Staples Lewis, e
rappresentano un classico della
letteratura per ragazzi. Da noi il
libro è stato riscoperto grazie e tre
film della Disney - Il leone la strega e l’armadio - Il principe Caspianed - Il viaggio del veliero - che ne
hanno ripreso i personaggi e le
storie.
I nostri ragazzi attraverso un laboratorio di 12 appuntamenti hanno
fatto esperienza di cosa significa
sacrificarsi, impegnarsi, fare fatica
per conquistare dei traguardi ed
esperienza anche di cosa significa
fallire, essere sconfitti e del coraggio che serve per risollevarsi ed
essere fedeli alle proprie idee.
Ogni appuntamento di tre ore si è
svolto dedicando un’ora circa per
la catechesi, un’ora di animazione
ambientale che ha permesso di

sentire attraverso il corpo sensazioni, emozioni che poi sono portate in palco nella terza ora dedicata alla messa in scena di un pezzetto di storia. Dopo il laboratorio
terminato ad aprile è stato chiesto
liberamente ai ragazzi di aderire
alla preparazione dello spettacolo
vero e proprio e grazie ai tanti Si,
costati anche sudore e qualche
lacrima, eccoli ora a testimoniare
la loro esperienza con uno spettacolo unico ed inedito.
Scopriremo nello spettacolo che
esiste un mondo parallelo al nostro, popolato da strane creature,
animali parlanti, alberi che camminano, che vi faranno sobbalzare di
meraviglia e di stupore. In questo
mondo fantastico che sembra perfetto, farà la sua comparsa la Strega Bianca, che porterà un inverno
senza fine dove non viene mai il
Natale.
Il suo intento sarà quello di uccidere i nostri protagonisti Peter,
Susan, Edmund e Lucy “chiamati
figli di Adamo e figli di Eva”, perché testimoni della Grande Magia
proveniente dalle parole scritte nel
libro “Le Cronache di Narnia”.
Segue a pag. 3

Azione Cattolica Tamai
Ti ringraziamo Signore per essere parte
dell’Azione Cattolica “L’AC è una storia
bella e importante per la quale avete tante
ragioni di essere grati al Signore e per la
quale la Chiesa vi è riconoscente.”
Così Papa Francesco salutava
l’Azione Cattolica il 30 aprile
2017 e con queste parole abbiamo
festeggiato la nostra comunità,
l’adesione a questo progetto della
Chiesa che ha 150 anni. Questo
compleanno speciale rende il nostro aderire ancor più significativo e, nel nostro piccolo, ricordiamo quanto grande e importante sia stata l’accoglienza che, come
parrocchia, abbiamo offerto alla festa diocesana dello scorso maggio e abbiamo davvero
una ragione in più per esprimere al Signore e
a tutti la nostra gratitudine.

Concorso presepi
Carissimi bambine e bambini, ragazze e ragazzi, continua il Concorso Presepi: è di nuovo il
momento di spegnere la televisione e di rimettersi all’opera! Se volete vivere il Natale in
maniera attiva, con le vecchie statuine o costruendone di nuove, con il muschio o con la
sabbia, l’importante è che il Presepio che costruirete diventi anche luogo di sosta oltre che
di meraviglia

Per l’adesione rivolgersi alle catechiste.

Vi aspettiamo numerosi!

DA TAMAI AL CAMERUN
Lo scorso anno è venuto nella nostra parrocchia di Tamai un missionario del Camerun per presentare il progetto per la costruzione di un pozzo nella parrocchia di
Saint Boniface de Kyenengo nella Diocesi di Bardussam.
Nel mese di settembre è
arrivata una bella lettera
di ringraziamento “per
tutto il lavoro che Dio
ha voluto rendere possibile attraverso voi
nella nostra parrocchia
e in tutto il quartiere.
Da questo momento, grazie a voi, possiamo godere
dell'acqua potabile”.
Per noi è scontato alzarsi la mattina, aprire il rubinetto e
avere l'acqua fredda e calda, la luce, i radiatori d'inverno
e l'aria condizionata d'estate; siamo fortunati, forse a
volte poco coscienti di ciò che ci circonda e conforta la
nostra vita quotidiana nelle cose più piccole e umili.
Non è così per tanti nostri fratelli in varie parti del mondo.
Nel ringraziare il buon Dio per tutto quello che ci è
dato di avere, vogliamo anche ringraziarlo perché, grazie al nostro contributo, abbiamo reso possibile la realizzazione di una piccola-grande opera! Gesù nel Vangelo dice che chiunque abbia dato da bere anche un
solo bicchiere di acqua fresca a uno di questi piccoli,
perchè è un mio discepolo, in verità vi dico non perderà
la sua ricompensa (Cfr Mt 10,42).
La comunità di Tamai, rinomata per la sua generosità,
ha contribuito a dare non solo un bicchiere, ma un pozzo. E questo è scritto nel Libro della Vita. Deogratias!
Sr. M. Sonia Mele OP

Se la preghiera è anche ringraziamento, la preghiera vissuta collettivamente dalla comunità di Tamai domenica
12 novembre scorso, con la festa del ringraziamento, deve
essere giunta al cuore di Dio.

E’ stata una bellissima festa che ha visto tutti coinvolti,
dai bambini con i loro canti festosi, agli adulti, ed in particolare gli agricoltori, la gente più vicina alla natura.
Davvero un bel impatto visivo Il piazzale della chiesa e le
strade adiacenti colorate a festa dalla presenza di decine
di trattori agricoli e mietitrebbie, portati, come consuetudine, dai coltivatori diretti, segno di una sensibilità nel
rendere grazie a Dio ogni anno per i doni offerti dalla terra.
L’impegno dei cristiani deve essere teso a trasformare il
proprio stile di vita affinché diventi solidale con chi ha
meno e compatibile con quanto la terra ci offre, senza
compromettere quanto spetta alle generazioni future, la
necessità di orientarsi verso un modo di vivere che non
diventi “furto” nei confronti di chi ha meno e delle generazioni future.
La Redazione

ECCO COME E' BELLO E GIOIOSO … CHE LE SORELLE VIVANO INSIEME (Sal. 133)

A Tamai dal mese agosto ci sono due volti nuovi che
camminano tra le strade del nostro paese e arricchiscono
la nostra comunità parrocchiale: sono Sr M. Teresa e Sr
M. Flora. Sr Teresa, nata in Istria,
quando questa era ancora sotto
l'Italia, è suora dal 1948 ed ha insegnato nella scuola elementare di
Vigevano, Livorno, Napoli e Bologna fino al 1998 quando è andata a
far parte della comunità di Pirano,
in Slovenia. Sr Flora, proveniente
da una famiglia molto unita e religiosa di Barletta nella quale è maturata la sua vocazione religiosa, ha insegnato a tanti
bimbi della scuola dell'infanzia di tantissimi paesi dell'Italia dove è stata mandata e, per un periodo, avendo la
specializzazione, ha assistito alcuni ragazzi disagiati in
un Istituto della Provincia di Brindisi.
Quest'anno sr Flora ha celebrato il suo 60° di professione religiosa, Sr Teresa celebrerà, nel nuovo anno che sta
per arrivare, il suo 70° anniversario di consacrazione.
Entrambe hanno una lunga e ricca esperienza di vita cui
poter attingere. Sono arrivate a Tamai dalla comunità di

El Camino de Santiago

Festa del Ringraziamento

Pirano dove, per ben 19 anni, hanno speso con tanto entusiasmo energie e cuore e dove un pezzetto di cuore lo hanno
pure lasciato! Ogni cambio comporta all'inizio un po' di fatica, è naturale, ma nello stesso tempo
esso è fonte di rinnovamento spirituale che genera energie ed entusiasmi
nuovi. E difatti, pur nella loro veneranda età, hanno uno spirito e un entusiasmo tali che sorprendono chi le
avvicina e, talvolta, hanno sorpreso
anche me, sorella più giovane. Questo ci dice che l'età e la fragilità non
sono affatto un'ostacolo all'evangelizzazione e alla testimonianza del Signore Gesù. Anzi. Il
Signore Gesù ha scelto sempre ciò che è fragile e piccolo
“perchè appaia che la straordinaria potenza viene da Lui e
non da noi” (Cfr. 2Cor 4,7).
La nostra comunità religiosa è fragile e piccola perchè composta da noi, persone un po' anziane e un po' malate che si
prendono cura le une delle altre: siamo nella condizione ottimale per lasciar fare al Signore Gesù. E noi siamo davvero
grate a Lui per averci messo insieme e per essere presente in
mezzo a noi.
Sr. M. Sonia Mele

Dopo un anno di ricerche, approfondimenti, testimonianze e consigli, all'improvviso eccoci qua. Siamo atterrati a
Barcellona alle 0.40 del 29 agosto 2017 e con il treno
delle 07.30 abbiamo raggiunto Pamplona alle 11.30. Era
nostra intenzione proseguire per Roncisvalle, ma viste le
difficoltà dei trasporti abbiamo tagliato la testa al toro
(qui è di casa!) e di partire da Pamplona, che comunque
sarebbe stato l'inizio della nostra terza tappa. Per leggere
tutte le informazioni inserite nella
chiavetta abbiamo preso un telefonino in sostituzione del tablet troppo
pesante.
Purtroppo nessuno ci ha avvertito
che questo strumento non è il massimo per leggere l'USB. Fin da subito
ci siamo trovati in difficoltà per consultare quei dati che erano indispensabili per iniziare “el camino”. Il 30
agosto alle sei del mattino eravamo
già pronti per accodarci a coloro che
avevano la documentazione necessaria per iniziare
“l'avventura”. In barba a quello che dicevano le carte, le
salite e le discese c'erano e come se c'erano. Inoltre la
sorpresa più grande era data dello zaino il cui peso dopo
qualche ora diventava insopportabile. Tutto questo comunque non ci impediva di ammirare i paesaggi e i paesini caratteristici che incontravamo. Abbiamo fatto la cosa
più logica, cioè aumentare il numero delle fermate, per
riposarci.
Il problema del peso dello zaino richiedeva una soluzione
immediata. In parte risolto allentando le cinghie delle
spalle e stringendo il cinturone all'addome per portare il
peso dalle spalle ai fianchi. Soprattutto i primi giorni non
è stato per niente facile perché alla fatica del momento si
sommava a quella del giorno prima; e quei lunghi sentieri
che non finivano mai...
Con la pubblicità dell'evento che qualcuno a casa aveva

Segue da pag. 1

Narnia svegliati: ama pensa parla

Nel corso della storia faranno la loro comparsa dei simpatici nanetti, aiutanti alquanto maldestri della Strega Bianca, che scopriranno di essere stati ingannati in modo inaspettato Da ultimo l’essere più misterioso del Libro, “Il
Leone Aslan”: a voi cercare di scoprirlo se verrete allo
spettacolo.
Con questo Musical si intravede il mistero di ciò che si
nasconde nel nostro essere umani. Come le creature di
Narnia, siamo venuti all’esistenza per un atto di Amore,
un Amore al quale dobbiamo rendere testimonianza, avendo il coraggio di sacrificare anche la nostra vita in una
battaglia che sembra senza speranza, ma che alla fine conduce alla verità, ci rende liberi e ci porta alla Gioia vera,
come sperimenteranno i nostri protagonisti.
Lo spettacolo è anche ricco di riferimenti teologici che lo
rendono adatto come catechesi esperienziale per adolescenti e giovani.
Quando abbiamo scelto questo libro come ispirazione al
nuovo musical ci siamo accorti che anche questa è una
storia nella Storia e anche analizzando la vita dell'autore e

fatto sui social, ci sembrava troppo umiliante doversi arrendere.
Con il passare dei giorni abbiamo cominciato a socializzare con i compagni di viaggio e questo ci è stato di grande
aiuto, perché i nostri problemi erano i problemi di tutti.
Pian piano abbiamo cominciato ad adeguarci con l'esperienza fatta. Così abbiamo imparato a non regolarci sul
passo degli altri e camminare secondo come ci sentivamo
in quel momento. Abbiamo perso
molti compagni di viaggio ma ogni
giorno ne trovavamo di nuovi. Nuovi
compagni voleva dire nuove conoscenze, nuove amicizie e nuovo incitamento ad andare sempre più avanti.
Quando si incontrava qualche italiano, visto che c'era la possibilità di
capirsi meglio, ci si scambiava le
notizie sul cammino che potevano
interessarci. Così abbiamo imparato
che esisteva un' organizzazione che
si prendeva cura dei nostri zaini. Un giorno ci siamo affidati a questo servizio con uno solo zaino, tanto per provare.
Non era la stessa cosa. Ci sembrava di essere dei turisti,
non dei pellegrini. Il peso e la fatica facevano parte dello
spirito con il quale avevamo intrapreso il “Camino”. L'entusiasmo ritrovato ci ha messo in condizione di sopportare
quasi con gioia le fatiche e gli imprevisti che continuamente si presentavano complimentandoci a vicenda per i
traguardi che ogni giorno riuscivamo a raggiungere. Alla
fine del “Camino” tutti concludono dicendo: quando torniamo...
PS- I sentimenti e le emozioni che si provano ogni giorno
ognuno le custodisce gelosamente nel proprio cuore.
Quando si ha in mente di fare qualcosa, si fa e basta
Liliana e Rodolfo Santarossa

della sua conversione al cristianesimo ci sono domande e
risposte alle grandi domande della vita.
Non ci resta che salutarvi e invitarvi ad una delle prossime
repliche con il consiglio di prenotarvi per non rimanere in
piedi.
Ogni progetto di Controcorrente è legato anche ad una
iniziativa missionaria o di solidarietà e questo spettacolo è
legato a "rincorri la vita " che sta raccogliendo fondi per
ristrutturare l'area Giovani del Cro di Aviano. Pertanto le
vostre offerte volontarie serviranno in parte per coprire
l'investimento e le spese degli spettacoli ma soprattutto
per essere devoluto a questa iniziativa.
Un ringraziamento a Don Aldo, al consiglio parrocchiale
ed Afds che ci consentono l'utilizzo del salone e delle
strutture dell'oratorio.
Equipe Narnia

Cronache di Narnia” di C.S. Lewis
Sabato 23 dicembre ore 20.45 nel salone dell’oratorio.
Domenica 14 gennaio e domenica 4 febbraio alle
ore 16.30.

