Andrea Piovesana – Campione italiano

la Campanella

nel tiro con la pistola

Questa foto è una lezione di vita.
Bastano pochi secondi, pochi metri e improvvisamente
tutto può cambiare, tutto può finire.
Per questo è importante non rimandare, non arrabbiarsi per
motivi futili e soprattutto imparare a coltivare la felicità
ogni giorno. E cercatevi quando vi mancate che la vita ci
sembra domani e invece è tutta adesso.

Pratica il tiro con la pistola da quando aveva undici anni, il
padre anche’gli appassionato di questo sport gli aveva regalato la prima pistola. Si allena sulla
soffitta di casa dove ha ricreato un
vero proprio campo di gara. A 12
anni campione regionale continuando a ottenere buoni risultati. Poi c’è
stato lo stop per problemi famigliari
e la scomparsa dei genitori. A 27
anni Andrea ha ripreso ad allenarsi.
“Sono un autodidatta, ha spiegato il campione, la tecnica che
uso me l’ha insegnata il mio papà ed è diversa da quella degli altri” ed efficace visti i risultati.
Ora con la medaglia d’oro al collo, il suo desiderio e misurarsi a livello internazionale, partecipando ai campionati
europei. Andrea siamo tutti con te... Tanti Auguri.

Sposi William e Evelyn

Rifiuti in centro Tamai

e Battesimo della figlia
Sabato 25 agosto 2018 nella chiesa
di Tamai, Rubin William e Evelyn
Busetto si sono uniti in matrimonio
e hanno battezzato la loro figlia
Chloe. Tanti Auguri da tutta la
comunità di Tamai.

Da qualche tempo assistiamo ad un
spettacolo indecoroso. Alcune persone hanno preso i cassonetti della
Caritas come scarico rifiuti di ogni
genere. “L’ignoranza non ha limite”. Chiediamo ai consiglieri di Tamai di attivarsi presso le autorità
competenti di porre fine a questo
degrado.

Sabato 2 giugno 2018 nella chiesa di
Tamai, Paolo Dorigo e Valentina Restiotto si sono uniti in matrimonio.
Tanti Auguri da tutta la comunità di
Tamai.
È morto Luodovico Morozzo della Rocca,
nato a Varese il 4 ottobre del 1939 nipote
del Generale Morozzo. “Un Uomo giusto,
uno spirito libero, un Signore”, così è
stato definito da coloro che l’hanno conosciuto. Verrà sepolto a Tamai.

Lasciano un bel Ricordo
Ada Angela Marchetti vedova Pivetta nata a Lamon
(BL) il 29 gennaio 1944 è deceduta il 10 agosto 2018.
Lidia De Zotti nata a Vazzola (TV) il 6 luglio del
1931 è deceduta il 4 agosto 2018.
Angelo Bortolin
nato a Brugnera il 1 gennaio 1924 è deceduto il 25 giugno 2018.
Giovanni Liset nato a Brugnera il 31 agosto del 1935 deceduto il 1 giugno 2018.
Guglielmo
Verardo nato a Brugnera il 12 maggio del 1942 è deceduto il 28 agosto 2018.

Settembre 2018

Periodico informativo
delle Parrocchie di Tamai e Maron

Un’estate di campi scuola
E’ stata un’estate intensa quella dei ragazzi delle due
parrocchie di Maron e Tamai, impegnati nei campi estivi
ed in esperienze di condivisione. I racconti che vengono
riportati di seguito, descrivono atmosfere piene di gioia e
divertimento ma anche di ascolto e scoperta della voce di
Dio nella vita di ognuno di loro. Un grazie sentito a chi
ha organizzato queste settimane di socialità e di fraternità, e l’invito a tutta la comunità a sostenere e proporre
queste iniziative a tutti i bambini e giovani:
la coesione e l’amicizia dei ragazzi di oggi è presupposto
necessario per un futuro di crescita armoniosa della comunità cristiana. I valori fondanti della vita vanno insegnati, condivisi e vissuti insieme ai ragazzi, meglio se
proposti in iniziative giocose e di divertimento come lo
sono i campi estivi.
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Sabato 23 giugno 2018 nella
chiesa di Tamai, Edy Basso e
Ivan Vicenzi si sono uniti in
matrimonio Tanti Auguri da
tutta la comunità di Tamai.

♥♥♥
Nella nostra parrocchia abbiamo la fortuna di avere dei cori
che animano non solo le messe, ma riescono a riempire di gioia dei momenti importanti
…come quelli ad esempio di un matrimonio! Un grazie a
tutti i ragazzi ed adulti per la loro disponibilità e passione!

Per motivi di privacy non possiamo pubblicare le foto
dei neonati.
“La campanella chiusa il 2 settembre”

Battesimi
Ben 11 angeli sono entrati a far parte
delle nostre comunità. Hanno ricevuto il battesimo:
Bortolussi Alice - di Roberto - 20 maggio 2018
Roncadin Brenno - di Simone - 20 maggio 2018
Saccon Alice - di Rudy - 20 maggio 2018
Tellan Riccardo - di Gianluca - 20 maggio 2018
Copat Archimede - di Mauro - 23 giugno
Pin Samuele - di Ilario - 15 luglio 2018
Santarossa Elena - di Luca - 15 luglio 2018
Marcianò Anna - di Michele - 29 luglio 2018
Florean Nicole - di Daniel - 29 luglio 2018
Rubin Chloe - di William - 25 agosto 2018
Cia Greta - di Davide - 2 settembre 2018

Dal 29 luglio al 4 agosto si è svolto il campo scuola del
gruppo 12/14, presso la "Casa Alpina Sacile" di Auronzo
di Cadore.
A conclusione del percorso annuale condiviso, le parrocchie di Tamai e Maron hanno partecipato a quest'esperienza come gruppo unico. I 18 ragazzi, rispettivamente
8 di Maron e 10 di Tamai, hanno trascorso la settimana
insieme a dei loro coetanei delle parrocchie di Casarsa,
Maniago, Prata e Sesto al Reghena.
I 51 ragazzi, accompagnati da 8 educatori e un assistente, hanno avuto modo di conoscere meglio se stessi e gli
altri campisti, oltre ad aver avuto l'opportunità di capire
il loro rapporto con la fede e con Dio. Fin da subito si è
creato tra i ragazzi un bel clima; hanno legato tra loro
facilmente, si sono divertiti, ma si sono sempre mantenuti rispettosi, sia nei confronti dei loro compagni, che verso gli educatori e il personale della casa, rendendosi disponibili ad aiutare chi era in difficoltà.
Sicuramente da questa settimana i ragazzi si portano a
casa il ricordo di un'esperienza bellissima, vissuta sulla
base di sorrisi ed emozioni.
A sua volta, anche l'equipe di educatori si è dimostrata
un gruppo solido e affiatato sia durante la programmazione che durante la settimana di campo; hanno saputo
affrontare situazioni belle, ed
altre che si sono rivelate un
po' meno piacevoli, ma si
sono sempre mantenuti uniti,
e proprio questo è stato il
punto di forza per la buona
riuscita di quella che è stata
un'esperienza assolutamente
da rifare!
Gli educatori

Il libro - don Celestino Conedera
La parrocchia di Tamai è lieta
di presentare questa ricerca su
don Celestino Conedera,
che fu economo spirituale
e parroco, il
primo, di Tamai, il paese
dove
sono
nato e cresciuto.
I preti del tempo, tra cui don
Celso Costantini, futuro cardinale, compagno di studi e amico, spesso erano pure valenti
scrittori. Don Celestino era una
bella penna e, forse, pubblicò
qualcosa – senza firma o con
pseudonimi – anche su “La
Concordia”, il settimanale diocesano precedente a “Il Popolo”.
Come racconta il dottor Vannes
Chiandotto, la maggior parte
dei suoi scritti è finita chissà
dove e come. In ogni caso,
siamo grati al Chiandotto per
le sue accurate ricerche fatte
nei vari archivi e per questa

pubblicazione fatta con metodo scientifico. Dal Muratori ad oggi, infatti la storia
non è apologia e al lettore
non interessa il panegirico
su un prete ma la storia vera
e documentata.
Natalia Ginzburg scrive che
conservare la memoria vuol
dire mitizzare il passato. A
volte parlando di chi è vissuto prima di noi, li facciamo un po’ eroi e un po’
santi. Mettiamo sul loro
capo aureole così splendenti
che non riusciamo più a
vedere più i loro tratti originali.
Anche per questo grazie
all’autore di questa ricerca
che, attraverso la storia di
don Celestino, apre uno
spaccato sul vissuto dei nostri paesi e della nostra diocesi all’inizio Novecento.

Il libro lo trovate all’inizio
della chiesa oppure in canonica con un offerta di 10 €.

Incamminiamoci … sui
passi di Rut
I ragazzi di Maron al camposcuola ACR
Incamminiamoci. È questo lo slogan che ha accompagnato
14 ragazzi dell’Azione Cattolica durante il camposcuola
tenutosi a Lorenzago di Cadore dal 29 luglio al 4 agosto. I
bambini
avevano
un’età compresa tra i 9
e gli 11 anni e provenivano dalle parrocchie di Maron e San
Martino al Tagliamento.
Tema centrale del
campo è stato il libro
di Rut. Questo testo
biblico è uno dei meno
altisonanti ma racchiude in sé una storia magnifica: la moabita Rut sceglie di stare a fianco della suocera anziana invece di risposarsi; in terra straniera arriverà a sposare Booz da
cui avrà un figlio che sarà il nonno del re Davide.
I ragazzi hanno affrontato i temi di questo libro divertendosi, giocando e pregando. Ogni giorno li accompagnava un
atteggiamento (accoglienza, fraternità, fiducia, gratuità,
gioia e umiltà) e una forma di preghiera (benedizione, lectio divina, pellegrinaggio, rosario, via crucis ed adorazione). Due momenti tra i più profondi sono stati il pellegrinaggio a piedi alla chiesa dove pregò San Giovanni Paolo II
e l’Adorazione eucaristica.
Durante questi momenti i ragazzi hanno sperimentato la
vicinanza dello Spirito Santo che ha alleviato le fatiche della camminata e fatto emergere i più reconditi pensieri del
loro cuore mettendo anche in difficoltà alcuni ragazzi. Il
campo si è concluso il sabato con l’arrivo dei genitori e un
momento di preghiera conclusivo di questa magnifica esperienza.
Gli educatori

“In cammino verso casa…
Dove sono ora? Dove sto andando? Quale strada sto percorrendo? Con chi? Alcune delle domande che hanno
dato il via al campo giovanissimi. Cimolais, 16-22 Luglio.
Tre le parrocchie: Maron, Prata e Tamai.
Siamo partiti ognuno con il proprio zaino pieno di idee,
dubbi, pesi ma anche di grandi tesori da coltivare giorno
per giorno.
Una cosa ci ha accomunati: la voglia
di svelarci e mostrare con delicatezza e semplicità
le strade che fino
alla partenza avevamo percorso per
poi decidere, accompagnati dalla
parola di Dio, di iniziare un nuovo viaggio insieme, prendendo le mani l’uno dell’altro. Gli imprevisti certo non sono mancati ma questo fa parte del gioco. Da questi siamo
ripartiti arricchiti da ciò che avevamo vissuto e con la consapevolezza che l’affidarsi fa la differenza.
Un gruppo piccolo per il
numero ma allo stesso
tempo immenso se si
considerano l’energia e
le caratteristiche di ciascun ragazzo. Un gruppo
che ci ha permesso di
alzarci, urlare, arrampicare, cantare a squarciagola per poi tornare seduti in cerchio e commuoverci per le emozioni vissute.
Campo scuola 9/11 Cimolais

Gli educatori

X MILLE STRADE … SIAMO QUI!
Questa è la storia di una Strada che 70.000 giovani hanno
percorso prima di giungere a Roma da tutta Italia.
Una Strada che è fatta anche dall’esperienza che abbiamo
vissuto insieme ad altri 50 giovani della nostra diocesi, accompagnati da 4 sacerdoti e il
Vescovo Giuseppe. Ci siamo uniti
al gruppo martedì 7 agosto a Maniago, carichi più che mai e pronti
ad affrontare le sfide che ci avrebbero proposto. Dopo la breve nottata in oratorio, alle 5.30 ci siamo
svegliati, e pregato tutti insieme.
“Chi è la Luce che guida la tua
vita?”Così don Davide ci ha
spiazzati la mattina alle 6 prima di
camminare per 3 chilometri in
direzione Montereale. Dopo la
colazione fatta nei pressi del castello di Maniago ci siamo messi
in cammino verso Giais: quante
persone intorno a noi, quanti sorrisi, quanta fatica e stanchezza e soprattutto quanto dolore per le vesciche!

“Quando ti sei sentito umiliato?” Inizia così il nostro secondo giorno verso Marsure. Abbiamo camminato per circa 14
chilometri prima di arrivare a San Quirino per il pranzo e poi
via di nuovo verso Cordenons dove ad aspettarci c’era il Vescovo. Domani ci aspetta il viaggio verso Roma.
L’unica raccomandazione che ci ha guidati in Piazza San
Pietro è stata:“Vivete ogni momento e non pensate a cosa
state facendo; quando sarete a casa riuscirete a rielaborare
tutto.”E quanto sono state vere queste parole! Ricordiamo
ancora il momento in cui il Papa è passato a due metri da
noi; sentiamo ancora quando ha detto che i nostri sogni devono diventare realtà.
Sentiamo la stanchezza di aver camminato 40 chilometri
senza allenamento e sotto il sole cocente.
Sentiamo ancora il cuore che batteva a mille per le emozioni
che stavamo vivendo e non capivamo cos’erano, vedevamo
le persone intorno a noi cantare, ballare, pregare e sentivamo
che le nostre Strade si erano unite alle loro.
Le domande ci hanno fatto pensare alla nostra vita e le risposte sono tutte nel nostro cuore. Questa d’altronde è la storia
di una Strada, la Nostra Strada.
Erica, Simone, Anna

ALFABETO DELLA FEDE. CATECHESI DI FAMIGLIE IN FAMIGLIA
Nella nostra Diocesi è in vigore da qualche anno il progetto
Alfabeto della Fede; esso è un percorso catechetico di 4 anni
pensato per i genitori e i loro figli fatto insieme. Dopo la
sperimentazione dell'anno precedente, nella nostra parrocchia a
ottobre 2017 è partito l'Alfabeto
della fede con i genitori e i fanciulli di 2a elementare. I genitori
hanno riflettuto sul fatto che ciascuno di noi è chiamato per nome da Dio a realizzare insieme
con Lui la propria vocazione, cioè
quel meraviglioso progetto che
siamo noi e che realizziamo attraverso le nostre scelte. Rispondere alla chiamata di Dio è la
via maestra per la realizzazione personale e per il bene degli
altri.
Come genitori chiamati per nome, siamo anche invitati a
essere genitori alla maniera di Dio e a educare con lo stile
di Dio. Dio educa i suoi figli alla libertà e lo fa avendo il coraggio di porli dinanzi a un comando, chiedendo di fidarsi di
Lui, di accettare di essere amati, di abbandonarci a Lui, in un
rapporto di fede/fiducia. Dio è il nostro modello di educatore.
La fede che è dono, è allo spesso tempo impegno.

♦♦♦
I genitori che hanno aderito a questo progetto hanno partecipato con entusiasmo e interesse, si sono messi in gioco nel
confronto e nella condivisione del loro vissuto e della loro
esperienza, hanno riflettuto e riscoperto in una maniera nuova
la propria identità di persone in relazione a Gesù Maestro e in
relazione ai propri figli, raccogliendo la sfida che tutto questo
passa attraverso un rapporto intimo con il Signore e un rapporto rispettoso e onesto verso gli altri.
Sono stati profondi nelle riflessioni e aperti a lasciarsi provocare dalle domande, dalle tematiche proposte, dai “compiti a
casa” da fare insieme ai propri figli.
E' stato molto bello e arricchente non solo per loro, ma anche
per noi accompagnatori di questo cammino. In contemporanea, i bambini insieme ai loro catechisti riflettevano sugli
stessi temi per ritrovarci poi tutti insieme attorno all'Altare
del Signore nella celebrazione della S. Messa insieme a tutta
la comunità parrocchiale.

Un giovane va dal prete e dice:
Padre, non andrò più in chiesa!
Il prete domanda: - Ma perché?
Il giovane rispose: - Vedo la sorella che parla male di
un'altra sorella; il fratello che non legge bene;
il gruppo di canto che canta stonato; le persone che guardano il cellulare durante la messa,
tra tante altre cose cattive che vedo nella chiesa. Il sacerdote dice: Ok, ma prima voglio che tu mi faccia un favore: Prendi un bicchiere pieno d'acqua e vai in
giro per la chiesa tre volte senza versare una
goccia d'acqua sul pavimento. Dopo, puoi
lasciare la chiesa. E il giovane pensò: molto
facile!

Con questo percorso abbiamo messo la famiglia al centro. La famiglia che cresce come famiglia cristiana, nella
bellezza e nella gioia di essere cristiana e di essere comunità che, pur nella complessità
dei nostri tempi, vive, cerca di
vivere, lotta per vivere la propria
appartenenza e testimonianza a
Cristo.
Il 20 maggio abbiamo concluso
l'itinerario di questo primo anno
con una bella festa di condivisione
nella convivialità e fraternità in un
bel pranzo pic-nic fatto insieme.
“Ecco com'è bello e come è gioioso che i fratelli vivano insieme!” (Salmo 132).
Sr. M. Sonia Mele, Edi, Franco

Alfabeto della fede classi seconde:
Una testimonianza dei genitori
Anche domenica mattina suona la sveglia…Tutta la famiglia è pronta e alle 9 puntualissimi (!) siamo già in
oratorio dove veniamo accolti con una dolce “coccola” al
profumo di caffè, biscottini e caramelle da Suor Sonia,
Edi, Franco e i nostri super catechisti Sara e Riccardo.
E’ un’occasione per incontrarci, confrontarci e soprattutto conoscerci tra noi genitori, condividendo con gli altri
incertezze e aspettative, e rendendosi conto che insieme
possiamo arricchire la nostra comunità di Tamai. E’ anche un bell’esempio per i nostri figli vedere i propri genitori insieme mettersi in gioco e creare un gruppo coeso.
E’ stato bello condividere prima in piccoli gruppi e poi
tutti insieme in cerchio, spontaneamente, le riflessioni
sulle tematiche proposte, sempre molto significative, e
proseguire poi a casa questo momento di riflessione personale e di incontro con Dio insieme alla famiglia.
La “fatica” di mettersi in gioco in questa esperienza spirituale è stata quindi ampiamente ripagata
dall’arricchimento interiore che ha lasciato in noi: provare per “credere”!!
I genitori dell'Alfabeto della Fede

E ha fatto i tre round come il padre gli ha chiesto. Quando ha finito, ha detto: - Pronto, padre.
E il prete domanda: - Quando stavi girando, hai visto la
sorella parlare male dell'altra? Il giovane: - No.
Hai visto persone lamentarsi l'un l'altro?
Il giovane: - No.
Hai visto qualcuno guardare un cellulare?
Il giovane: - No.
Sai perché? Ti stavi concentrando sul bicchiere per non buttare via l'acqua. Lo stesso
è nella nostra vita.
Quando il nostro obiettivo è il nostro Signore Gesù Cristo, non avremo tempo di vedere
gli errori della gente.
Chi lascia la chiesa a causa del popolo, non è
mai entrato da Gesù.

