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Inizia la Quaresima 
 

La nostra Quaresima è: 
 

• Solidarietà con i  poveri: Vogliamo in questo  tem-
po di quaresima, tempo  di penitenza, di digiuno,  
essere capaci di fare scelte più condivise  e solidali 
con chi è nel bisogno. 

• Liberarci da esigenze create dal nostro egoismo: a 
volte viviamo dipendenti dalle mode e dalla pubblici-
tà  che sono segno di una mentalità consumistica.  

• Sensibilità ed educazione al condividere, 
all’informazione, alla preghiera, sarebbe un cam-
mino sufficiente ad aiutarci a vivere in  questo tem-
po liturgico nell’essenzialità e autenticità, uniti ai 
poveri e ultimi del mondo. 

Era conosciuto come  Menetti: non 
c’era persona  nel comune di Brugne-
ra che non avesse avuto a che fare 
con lui o almeno non l’avesse sentito 
nominare e sempre con parole di lode 
e di riconoscenza.  
Domenico Verardo. Maestro, era a  
suo modo una istituzione, legato alla 
sua parrocchia di Tamai, alla fami-
glia, al paese  e soprattutto alla gente, 
alle persone, a chi  aveva bisogno.  
La generosità e l’altruismo erano 
valori innati, facevano  parte del suo 
modo di essere e di vivere.  
Ha raggiunto il  Signore la mattina di 
sabato 2 febbraio, nel giorno della 
candelora.  
Lo ricordano con simpatia  i bambini 
che sono stati suoi allievi nell’alta 
Valcellina,  i parrocchiani del paese, 
gli abitanti del  comune, i  clienti 
della latteria di Tamai, occupazione 
che Menetti ha fatto  prima di essere 
assunto tra i funzionari del comune  
di Brugnera. Qui ha svolto un lavoro 
importante, in  cui  le ragioni della 
burocrazia non  hanno mai  fatto  
venire meno la comprensione, la soli-
darietà, l’aspetto sociale dei suoi in-
terventi.  
Aveva un consiglio, una buona paro-
la, un impegno  personale per tutti, si 
spendeva senza sosta. La sua fami-
glia era l’universo di riferimento pri-
mario: la moglie Luisa, i figli Pierlui-
gi, Paolo e Giordano, le nuore e i 
nipoti.  
La casa di via General Morozzo   era 
un luogo in cui si sentiva il calore 
della sua umanità, dell’amicizia, del-
la buona accoglienza.  
Menetti aveva un forte legame con il 
territorio e la  sua cultura, la storia, il 
dialetto; sono moltissime le iniziative 
che lo  hanno  visto protagonista o 
animatore, dalle mostre durante i 

festeggiamenti paesani al contributo 
per la realizzazione  di ricerche e di 
libri.  
Per alcuni anni è  stato anche mem-
bro del Consiglio Generale della 
Società Filologica Friulana, portan-
do il  suo contributo, così  come ha 
dato volentieri una mano  a tante 
realtà associative. 
Ha collaborato alla nascita del peri-
odico parrocchiale “la Campanella” 
che state leggendo.  
Non è retorica affermare che la sua 
scomparsa lascia un vuoto nella  
famiglia, tra gli amici, in parrocchia 
e in tutti coloro che hanno avuto la 
buona ventura di frequentarlo e di 
conoscerlo. 
 

dal “Popolo” Pier Carlo Begotti 
  
Il calore che ha attorniato la mia 
famiglia dopo la scomparsa di 
papà, ci ha restituito una sua im-
magine particolarmente bella che 
ci ha confortato e che ci impegna 
a seguire la strada segnata da lui. 
Un grazie sincero da tutti noi 

Paolo Verardo 

Addio a  Domenico Verardo 
Una vera e propria istituzione in paese  

    Ha ricevuto il sacramento Ha ricevuto il sacramento Ha ricevuto il sacramento Ha ricevuto il sacramento     
del battesimo:del battesimo:del battesimo:del battesimo:    

Filippo Mazzon  Filippo Mazzon  Filippo Mazzon  Filippo Mazzon      
----    di Luca  e  Samantha Zanetdi Luca  e  Samantha Zanetdi Luca  e  Samantha Zanetdi Luca  e  Samantha Zanet    

Un pane per amor di Dio 
 

“L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci 
aiuta a scoprire che l’altro è mio fratello: ciò che ho 
non è mai solo mio. Come vorrei che l’elemosina si 

tramutasse per tutti in un 
vero e proprio stile di vita!”. 
Così papa Francesco per il 
messaggio per la Quaresima 
in corso.  
E la diocesi, attraverso 
l’Ufficio missionario, ci 
offre l’opportunità per con-

cretizzare questa vicinanza con gli ultimi proponen-
doci il sostegno ai progetti di solidarietà.  
Si tratta di progetti dedicati ad azioni che hanno la 
finalità di rendere autonome (anche nei bisogni pri-
mari di acqua e cibo) realtà di villaggi o paesi dove 
fanno servizio presbiteri, suore o laici che siano au-
toctoni o provenienti dalla nostra diocesi. 
“Un pane per amor di Dio” è il nostro contributo 
per chi sta peggio. È un’occasione – come ci ricorda 
papa Francesco – “per prendere parte alla Provvi-
denza di Dio verso i suoi figli”.  

♦♦♦ 
Dal centro Missionario Diocesano vengono proposti 
dei progetti  con i quali la nostra diocesi mantiene 
vivo il legame con i nostri missionari. Progetti di 
questa quaresima saranno rivolti per le chiese della 
Bolivia, della Repubblica del Congo (Brazzaville), 
del Mozambico e del Venezuela. 

Nella serata di sabato 17 novembre, il 
“Concerto per i 20 anni” ha segnato la 
conclusione dei festeggiamenti per il 
ventennale di fondazione del Com-
plesso Bandistico Amici della Musica 
di Tamai. 
Un’occasione unica per riunire la sto-
ria del gruppo e celebrare con una 
sorta di festa di compleanno in musica 
questi primi vent’anni di attività, svol-
tasi come di consueto nel salone par-
rocchiale che ospita i concerti annuali. 
Ai musicanti è stato fatto dono, da 
parte del consiglio direttivo, di una 
spilla raffigurante il logo pensato per 
l’anniversario. 
Il concerto, condotto con eleganza e 
grande coinvolgimento dalla sempre 
presente Daniela Fabris, ha visto la 
banda protagonista di una rassegna di 
brani tra i più amati 

20 Anni Amici  
Musica dai 20 anni 

Verso il Futuro 

Segue a pag. 2 

   La Presidente Lisa Ragagnin 

Lasciano un bel Ricordo 
 

Alfier Margherita nata a Polcenigo il 17 luglio 1947 è 
deceduta il 15 dicembre 2018.  Marcella Verardo nata 
a Brugnera il 1 aprile 1922 è deceduta il 4 gennaio 2019.       

Giovanni De Zan nato a Gaiarine il 8 febbraio 1952 è 
deceduto il 9 gennaio 2019.           Rita Verardo  nata 
a Porcia il 17 febbraio 1931 è deceduta il 23 gennaio 2019.  

Linda Moras nata a Brugnera il 19 luglio 1924  è dece-
duta il 9 dicembre 2018.         Biasato Artemio nato 
a Mansuè il 2 ottobre 1946 è deceduto il 3 febbraio 2019. 

Domenico Verardo nato a Brugnera il 13 dicembre 
1935 è deceduto il  2 febbraio 2019.        Vilma Pavan nata 
a Gaiarine il 4 luglio 1932 è deceduta il 19 febbraio 2019. 
Daniela Monti - Antonietta Zecchin - Marzio Verardo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      Una scalata verso il cielo 
Chissà cosa stavi ammirando quando, quella mattina, stavi 
scalando per l’ennesima volta Cima Manera, la bellissima 

vetta che domina tutta la pianura del 
Friuli e del Veneto, cosa ti affascina-
va della natura che ti circondava e 
che ti ha spinto in questi anni ad 
imprese, anche molto difficili sul 
tetto del mondo dell’Himalaya.  
La montagna talvolta può essere 
fatale anche con chi la affronta con 
rispetto e attenzione alla sicurezza, 
come facevi tu. I tuoi occhi limpidi 
ed il tuo animo forte e gentile, deter-

minato e misurato avevano bisogno di spingersi spesso fino 
lassù, dove la natura parla attraverso la forza e la bellezza dei 
luoghi incontaminati, e forse anche tu, lì, respiravi lo splen-
dore della creazione di Dio e questa ammirazione diventava 
sicuramente ringraziamento e preghiera.  
Probabilmente ogni giorno rivolgevi sempre uno sguardo alle 
montagne, il luogo in cui investivi parte del tuo tempo libero 
di sportivo. Sì, perché ti ricordiamo come sportivo fin da pic-
colo, la tua passione per lo judo era risaputa anche se mai 
ostentata. Sei sempre stato di riferimento per la tua famiglia e 
per l’impresa che guidavi, l’amore per il lavoro e per i tuoi 
cari hanno guidato i tuoi passi nella vita.  
La tua mancanza si farà sentire alle persone a cui volevi bene 
e ai tuoi tanti amici. Tutti ora, guardando a nord le cime del 
Monte Cavallo, penseremo a te, impegnato nella tua scalata 
serena verso il cielo, e con il tuo sguardo forte e gentile stai 
vicino a chi sente la tua mancanza. 

Paolo Verardo 

 

“ Amici della Musica” 
 

"Saggi di fine anno" sabato 18 
maggio alle ore 20.30 "Saggi di fine 
anno" e sabato 8 giugno "Rassegna 
bandistica provinciale", sempre alle 

20.30 ed entrambi nel salone parrocchiale. 

 

Marzio Verardo 



Eleonora in Africa 

Morgan Pasqual, nostro paesano, dopo aver girovagato 
qualche anno tra Londra, l’Africa e l’Asia, si è  stabilito a 
Malo (Vicenza) dove ha 
svolto con la moglie Lucia-
na l’ambitissima professio-
ne di chef nel ristorante 
“5Sensi”,  recensito in tutte 
le guide nazionali.  
Poi, come narra la leggenda 
di Newton che formula la  
legge di attrazione universa-
le dopo  essere stato colpito  
da una mela mentre sonnecchiava sotto un albero, Morgan 
ha trovato la quadra. Quando aveva il ristorante, tutti gli 
chiedevano un piatto particolare: il maialino con la giardi-
niera croccante. Dopo aver degustato il piatto veniva chie-
sto il bis ed anche il tris della sola giardiniera. Molti chie-
devano di portarsela anche a casa. Non si  era mai  visto a 
Malo tanto entusiasmo per un prodotto.   
Nel giro  di poco tempo Morgan ha avuto la brillante idea  
di produrre soltanto la sua “giardiniera”. 

Morgan - da bravo ristoratore  
a gran “giardiniere”  

Così, dopo qualche anno ha lasciato il  ristorante 
“5Sensi” ed è nata  una società di catering per produrre 
“La Giardiniera di Morgan”. Inizialmente solo nella ver-
sione base, una ricetta agrodolce innovativa che sostitui-
sce il sedano  e la cipolla con il finocchio e la  carota, 
rigorosamente tagliate a mano.  
Con l’apporto decisivo della moglie, nasce successiva-
mente “La Giardiniera di Luciana” e le versioni dedicate 
ai figli Giada, Anna e Giovanni. Le proposte di degusta-
zioni sono molteplici, quasi tutte abbinate a piatti caldi 
di carne o di pesce. Nascono poi tante altre novità di 
gran qualità che potete trovare nei migliori negozi e   
anche nella nostra macelleria “da Roberto” di Tamai.  
È  l’ennesima conferma che per affermarsi sul mercato 
della globalizzazione è indispensabile specializzarsi, 
alzare l’asticella della qualità, non temere di non  essere 
compresi dal mercato, che invece è fatto di persone di-
sposte a spendere qualcosa in più, se il 
prodotto è ben fatto, tracciato e garantito.  
Al momento ha già vinto, pressoché tutte 
le guide nazionali lo hanno inserito al 
primo posto tra i prodotti d’eccellenza 
italiani.  
Complimenti  a  Morgan per la  sua bril-
lante attività. 

dai musicanti e l’aggiunta di alcune esecuzioni che han-
no tracciato la nuova linea musicale intrapresa nel corso 
dell’ultimo anno. 
L’opportunità è stata colta anche per raccontare 
l’evoluzione artistica del complesso bandistico attraver-
so i brani più significativi 
presentati dai vari direttori 
succedutisi alla guida del 
gruppo e salutati con la 
consegna di una targa.   La 
direzione del M° Monica 
Giust e i brani coinvolgen-
ti hanno reso frizzante la 
serata e mostrato ai pre-
senti quanto l’impegno e 
la passione dei musicanti 
siano ripagati dai risultati dell’esecuzione condivisa con 
il calore del pubblico. Il saluto e il ringraziamento del 
presidente Ragagnin, a nome dell’intero consiglio diret-
tivo attualmente in carica, proiettano il complesso ban-
distico verso il futuro e un ruolo sempre più aperto ver-
so la sinergia con le altre realtà del territorio. 

Segue da pag. 1             20 Anni Amici  
        Musica dai 20 anni Verso il Futuro 

L’amministrazione comunale, rappresentata dai consiglie-
ri Zanette e Stefani, ha consegnato una targa di ringrazia-
mento per le attività svolte nei primi 20 anni, mostrandosi 
vicina all’associazione condividendo il servizio e la va-
lenza del complesso bandistico non solo per la frazione, 
ma per l’intera comunità. 
Il concerto è stato non solo l’occasione per ribadire la 
propensione e la volontà di continuare in via migliorativa 

il percorso intrapreso 
vent’anni fa, ma soprattut-
to per coinvolgere il pub-
blico e ringraziare chi ha 
da sempre creduto e soste-
nuto il complesso bandisti-
co: gli “Amici della Musi-
ca” non esisterebbero sen-
za i presidenti e i consigli 
direttivi, i collaboratori, 
ma soprattutto senza i fon-

datori e i musicanti che hanno dato voce alla musica con 
il loro impegno costante, la loro passione e la loro amici-
zia. 
A loro il grazie più grande per essere sempre l’esempio 
da seguire nel proiettare questo gruppo verso il futuro. 

Il C.D. 

       
“ Eccomi, sono la Serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua Parola.”  
Queste le parole del Vangelo di Luca scelte da Papa 
Francesco come motto della Giornata Mondiale della 
Gioventù che si è svolta a Panama. Lo scorso gennaio 
migliaia di giovani cattolici 
da tutto il mondo si sono dati 
appuntamento nel piccolo 
Paese centroamericano per 
vivere un momento di festa e 
fraternità tra loro e con il 
Santo Padre ... e Tamai non 
poteva non essere rappresen-
tata!  
Ma andiamo con ordine: il 
nostro viaggio è iniziato il 14 
gennaio quando, insieme ad 
altri 30 tra giovani e sacerdoti 
del Triveneto siamo atterrati 
a Città del Messico.  
Qui siamo stati accolti dai Missionari di Villareggia, che 
si erano offerti di ospitarci per una settimana nella loro 
parrocchia. Se la visita al Santuario di Guadalupe e alle 
ricchezze archeologiche e turistiche di Città del Messico 
ha affascinato tutti noi italiani, i momenti più significa-
tivi sono state le esperienze di missione tra la gente del-
le periferie.  
Infatti nell’accompagnare i sacerdoti per le benedizioni 
alle famiglie, nel dare una mano a costruire un tetto o ad 
animare una festa per i piccoli del luogo abbiamo avuto 
l’occasione unica da un lato di toccare con mano la po-
vertà (a volte estrema) della gente e dall’altro di speri-

           

“HE AQUÍ LA SIERVA DEL SEÑOR, HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU  PALABRA” 

Cipolle biancheCipolle biancheCipolle biancheCipolle bianche    

Sedano Sedano Sedano Sedano 

Cavolfiori e finocchi
Cavolfiori e finocchi
Cavolfiori e finocchi
Cavolfiori e finocchi    

Peperoni Peperoni Peperoni Peperoni 

CaroteCaroteCaroteCarote    

Partire per aiutare e scoprire di essere aiutati a vede-
re il mondo con occhi diversi. Ecco la testimonianza 
di Eleonora Vicenzotti dopo un’esperienza di volonta-
riato in Africa 
 

Sono passati già tre mesi da quando sono tornata dalla 
mia esperienza in Africa e quando scrivo “tornata” mi 
rendo conto che fisicamente 
ho ricominciato la mia vita di 
tutti i giorni, ma la testa e so-
prattutto il cuore sono ancora 
immersi in quel Paese tanto 
lontano dal nostro ma capace 
di sconvolgere gli equilibri e 
le sicurezze che avevo accu-
mulato nei miei pochi anni di 
vita.  
Il 31 luglio sono partita alla 
volta di Mugunda (Kenya) 
carica di emozioni, di paure e 
di domande ma con la voglia 
di lasciarmi meravigliare da tutto quello che in quei 
trentuno giorni avrei visto, toccato e sentito. Per quante 
parole io possa usare, non saranno mai abbastanza per 
sostituire le sensazioni provocate dai profumi, dai colo-
ri, dai suoni e dalle immagini che sono passati attraver-
so di me.  
Sono partita dall’Italia con tanta voglia di aiutare, ma 
più passava il tempo più mi rendevo conto che sono 
stati loro ad aiutare me e a far cambiare qualcosa dentro 
di me. Di fronte a certe situazioni è impossibile non 
aver voglia di cambiare se stessi per cercare, nel nostro 
piccolo, di creare un mondo migliore.  

 

Nella nostra cultura frenetica e un po’ egoista stiamo 
perdendo di vista alcuni valori che ritengo molto im-
portanti e che in Africa ho avuto la possibilità di ri-
scoprire e di assaporare in ogni sua forma: il rispetto, 
il sorriso che accompagna il saluto, la voglia di stare 
insieme per confrontarsi, l’accoglienza nonostante le 

diversità. Durante la mia 
esperienza mi ha accompa-
gnato una frase del poeta 
Robert Frost: “...due strade 
divergevano in un bosco, e 
io – io presi la meno per-
corsa, e ciò fece tutta la 
differenza.”.  
Spesso ci si trova davanti 
ad un bivio in cui si è co-
stretti a scegliere quale dire-
zione prendere e la tentazio-
ne sarebbe quella di incam-
minarsi verso la via più se-

gnata perché più facile e più sicura. Ma la differenza 
sta proprio nel decidere di prendere quella meno per-
corsa, in cui sicuramente si incontreranno più diffi-
coltà che potrebbero ferirci e ostacolarci ma che allo 
stesso tempo ci possono far crescere, maturare e arri-
vare a dei risultati che probabilmente camminando 
sull’altra strada non avremmo raggiunto.  
Nonostante io abbia trovato inevitabilmente delle 
difficoltà, sceglierei altre infinite volte di rischiare e 
percorrere la strada meno battuta. 

 Eleonora Vicenzotti 

mentare il calore vivo della loro accoglienza e della loro 
fede. 
Abbiamo legato subito con i giovani della comunità, che 
ci hanno accolti in festa come amici venuti da lontano. Ci 
ha colpito la freschezza, la gioia e l’entusiasmo che mette-

vano nel testimoniare la 
loro fede. Abbiamo condi-
viso con loro racconti delle 
nostre esperienze di vita e 
momenti di felicità e la 
settimana insieme a loro è 
volata fin troppo in fretta; 
più di qualcuno ha lasciato 
un pezzetto di cuore in 
terra messicana, ma era 
giunta l’ora di partire: Pa-
nama ci aspettava. 
La cosa bella della setti-
mana che abbiamo passato 
a Panama, oltre all’ac-

coglienza delle famiglie che ci hanno ospitati, è stato capi-
re che cosa vuol dire essere parte di qualcosa di più gran-
de: un popolo dai mille colori, dalle mille lingue e dalle 
mille bandiere, un popolo di giovani ha riempito di gioia 
le strade e le chiese della capitale.  
Commuove ancora pensare a quei 200.000 e più giovani 
raccolti davanti al Santissimo la sera della veglia, immersi 
in un silenzio carico di preghiera. E poi l’invito del Papa 
nella messa finale a tutti i giovani del mondo a prendere in 
mano la propria vita e a realizzare i propri sogni: “voi non 
siete il futuro, voi siete l’adesso di Dio”. 
 Riccardo Mior, Erica Ragagnin 

La Redazione 


