“La giornata del migrante”
Con la denominazione “Tutto il mondo è la mia famiglia” domenica 17 novembre si è svolta a Tamai “La
giornata del migrante” di Tamai, Maron, Prata, Puja e
Visinale. Hanno voluto celebrare questa giornata assieme a circa 100 persone, provenienti da varie nazioni,
proprio nello spirito di Papa
Francesco.
La giornata è iniziata con la
S. Messa celebrata da Don Aldo, nel corso della quale durante l'Offertorio alcuni migranti hanno consegnato al celebrante il pane, il vino ed il
“Tutto il mondo
mappamondo, proprio a signifiè la mia famiglia”
care l'importanza della condivisione in uno spirito di integrazione nella comunità di
arrivo. A seguire all'Oratorio i volontari hanno accolto le
diverse famiglie di immigrati.
L'incontro è stato l'occasione per conoscere meglio le
famiglie di immigrati che si sono rivolte alla Caritas, ma
soprattutto per creare le migliori condizioni per una vera
integrazione tra i cittadini autoctoni e coloro che provengono da altri Stati. Tutto si è svolto all'insegna della cordialità e dell'amicizia.
La Redazione

Sposi
Sabato 28 settembre Jessica
Cecchetto e Gianni Ragagnin si sono
uniti in matrimonio nella chiesa di
Villanova di Prata. Grande festa
per i genitori, parenti e amici.
Ai novelli sposi tanti auguri per una
vita felice da parte dell’intera comunità di Tamai.

Concorso presepi Natale 2019
Al chiuso o all’aperto, 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. Vi aspettiamo tutti, cari
bambini, al nuovo concorso presepi 2019.

Per l’adesione rivolgersi alle catechiste
e insegnanti della Scuola Materna.

Lasciano un bel Ricordo
Laghi Ernesta vedova Fadelli nata a Pasiano il 9 luglio
1937 è deceduta il 20 settembre 2019.
Bortolin Celestina nata a Brugnera il 30 gennaio 1925
è deceduta il 16 ottobre 2019.
Benedet Irma vedova Moras nata a Brugnera il 26
giugno 1922 è deceduta il 20 novembre 2019.
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Ed è ancora Natale
Prima Comunione

di 29 bambini: Lorenzo Battistella, Niccolò Bazzo,
Gaia Biasotto,Melissa Bortolin, Stefano Bortolin, Azzurra Bortolussi, Elena Broggin,
Filippo Canzian, Lorenzo Cappellotto, Nicholas Corni, Leonardo Covre, Giacomo De
Luca, Andrea Filippi, Alberto Fossaluzza, Eleonora Liset, Alessia Mazzon, Elena
Magris, Manuel Nista, Michele Pata, Samuele Pescarollo, Lorenzo Pignat, Angelica
Rossitto, Asia Rover, Anna Santarossa, Lorenza Sorgiacomo, Davide Tellan, Marco
Verardo, Michele Zilioli, Asia Zucchetto.

Suona l’ora della lotteria
Pensate che le prime notizie di lotterie risalgono alla
Dinastia Han in Cina tra 205 e 187 a.C., dove queste
erano usate probabilmente per finanziare grandi opere.
Il 9 gennaio 1449 si tenne
in piazza Sant'Ambrogio a
Milano quella che si presume essere la prima lotteria
della storia italiana, svoltasi col fine di aiutare le
esangui casse della Aurea
Repubblica Ambrosiana.
Anche qui a Tamai abbiamo pensato di organizzare
una lotteria parrocchiale per sostenere economicamente
spese fatte anni fa per la messa in sicurezza del campanile della chiesa. In questi anni grazie ad un contributo
della Regione è stata pagata la rata annuale. Restano le
ultime due che sono a carico della parrocchia.
Il campanile di Tamai si distingue da lontano e, dopo il
restauro, dà al nostro paese una linea dell’orizzonte del
tutto particolare. Possiamo controllare l’ora da tutti i
punti cardinali e rallegra i giorni di festa. E’ uno dei
simboli del nostro piccolo paese.
Questa lotteria vuole essere uno degli ultimi sforzi per
chiudere gli investimenti fatti negli anni per rendere la
casa parrocchiale bella e funzionale. Il Paese di Tamai si
è sempre distinto sia nella costruzione delle opere parrocchiali, sia nel sostegno dei nostri missionari all’estero. Siamo certi che anche questa volta acquistando qualche biglietto, il paese saprà essere solidale con la nostra
operosa tradizione. L’estrazione dei numeri della lotteria
avverrà il 29 dicembre, ci sono premi interessanti.
Partecipate ...
La Redazione

Hanno ricevuto il sacramento del battesimo:
Spagnol Sebastiano di Stefano
e di Lullo Chiara
Hardesty Leilani Mia di Rodney
e di Balbi Nicole

Visita Pastorale del Vescovo
Giuseppe Pellegrini
Con la Visita pastorale il Vescovo vuole conoscere in prima persona e portare la sua
parola di sostegno a tutte le
comunità della diocesi. La
visita è iniziata lo scorso anno
e ai primi di dicembre coinvolgerà la nostra comunità
parrocchiale.
Il Vescovo, come primo pastore della diocesi, intende
visitare le comunità, incoraggiarle nelle cose buone che
stanno vivendo, ravvivare le
energie degli operai evangelici, sostenerli nelle difficoltà.
La visita è anche l’occasione
per richiamare tutti i fedeli al
rinnovamento della propria
vita cristiana.
Il criterio nuovo è una azione
apostolica in Unità Pastorale
con le parrocchie vicine diPrata, Puja e Maron. Il Vescovo vuole stimolare anche
la corresponsabilità degli operatori pastorali a farsi carico

in prima persona delle necessità e delle condizioni di
vita delle parrocchie. L’Unità Pastorale è più di una
semplice collaborazione tra
parrocchie, ma un modo
nuovo di agire insieme, andando a di là dei campanilismi.
Ci chiede di conoscere la
realtà della vita della parrocchia senza edulcorazioni, ma
così come si vive, con punti
di forza e di difficoltà. Vero
è che la sua presenza accende la voglia di riscoprire
tutto quello che c’è di bello e
buono, e pertanto è una grazia che periodicamente sua
Eccellenza si immerga nella
realtà delle vite comunitarie.
Accogliamolo festosi e con
cuore aperto perché da lui
possiamo attingere suggerimenti preziosi per proseguire
a far crescere le nostre comunità in generosa armonia.
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Che strana festa è il Natale in cui il cuore non sa
se riempirsi di gioia o del timore di essere travolti
da un evento talmente carico di cose da diventare
confusione.
Il poeta Giuseppe Ungaretti sintetizzava nella poesia “Natale” la sua voglia di vivere la tranquillità
del momento: “ Non ho voglia di tuffarmi in un
gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle
spalle, lasciatemi così come una cosa posata in un
angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il
caldo buono, stò con le quattro capriole di fumo
del focolare.”
David Maria Turoldo lo concepiva come sentimento di attesa continua “ Tempo del primo avvento, tempo del secondo avvento, sempre tempo
d'avvento: esistenza, condizione d'esilio e di rimpianto. Anche il grano attende, anche l'albero
attende, attendono anche le pietre, tutta la creazione attende. Tempo del Concepimento di un Dio
che ha sempre da nascere. Madre Teresa di Calcutta ci spinge a vedere Gesù

Segue a pag. 3

Non un premio
ma un riconoscimento
Domenica 6 ottobre 2019 si è tenuto ad Arba il
congresso provinciale AFDS per la provincia di
Pordenone.
Il congresso provinciale rappresenta un tradizionale appuntamento nel quale ogni anno tutte le sezioni AFDS della provincia si incontrano … è in pratica una sorta di festa del donatore a livello provinciale. Dopo la Santa Messa, il congresso si è
svolto presso una struttura adeguatamente preparata per l’occasione. Durante il
Segue a pag. 2

Segue a pag.2

Scuola dell’infanzia -

Io sono come un albero

Gli alberi assomigliano alle persone ... guardandoli ce ne
accorgiamo: lunghi rami come braccia, il tronco che ci sostiene, i piedi come radici che ci tengono ancorati alla terra
e la linfa che scorre come sangue nelle vene. Da questo paragone è nata in quest’anno scolastico una collaborazione
speciale tra la nostra scuola dell’infanzia e nido integrato e l’associazione AFDS di Tamai che ha trovato
espressione nella festa del Ringraziamento.
I bambini vestiti da alberi hanno cantato e danzato questa somiglianza
con gli alberi, evidente quando ci è
stato regalato un piccolo albero, piccolo come i nostri bambini, entrambi
pronti a crescere e diventare forti e
grandi. Presentare ai bambini piccoli contenuti importanti
come il dono del sangue sembra da pazzi, ma in realtà la
loro sensibilità permette di capire subito l’importanza di
questo gesto e siamo sicuri che educarli fin da questa età
permetterà di far crescere adulti generosi e solidali. Siamo
felici che nella comunità di Tamai troviamo la possibilità di
collaborare con gruppi e associazioni come in questo caso
con i donatori di sangue.
Il tema dell’albero si sta sviluppando in quest’anno scolastico parallelamente al tema dell’arte perché la natura è arte e
noi vogliamo educare i bambini al senso del bello e alla
capacità di stupirsi di fronte alle bellezze che la natura ci
offre. Il tutto nasce in una mattina di ottobre quando è stato
presentato ai bambini uno spettacolo di musica e teatro intitolato “L’albero magico” in cui è stata esposta la storia di un
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Non un premio
ma un riconoscimento

Dalla redazione di Maron -

piccolo seme che cresce e diventa un albero magico capace
di dare frutti tutti diversi perché diversi sono i gusti dei
tanti animali del bosco. Dopo aver partecipato a questo
spettacolo ogni bambino ha lasciato la sua impronta in un
grande murales raffigurante l’albero della vita su una delle
pareti del salone della scuola per
diventare parte integrante del nostro
albero magico. Oltre ai bambini che
ora frequentano la scuola hanno
lasciato la loro impronta anche i
bambini che sono usciti lo scorso
anno, che sono tornati per una bella festa, occasione di ritrovo. E anche i genitori e le insegnanti hanno
lasciato la loro impronta sul tronco
a simboleggiare che siamo noi adulti a dover sostenere i bambini nella loro crescita.
Ora aspettiamo il vescovo Giuseppe Pellegrini che il giorno
11 dicembre verrà a trovarci e lascerà anche lui la sua impronta sul nostro albero. In questi giorni aspettiamo anche
San Nicolò che come tradizione il 5 dicembre verrà a scuola a trovarci e a portarci dei piccoli doni: momento atteso
con trepidazione da tutti i bambini.
Domenica 15 dicembre, inoltre, il nido e la scuola saranno
aperti dalle 9:00 alle 12:00 per visitare la scuola e fare le
iscrizioni. Estendiamo l’invito a tutta la comunità e a tutti
coloro che hanno piacere di vedere le nostre opere d’arte,
compresi il presepe e l’albero di Natale delle famiglie.
La scuola e il nido rimangono come punto di riferimento
per tutti gli alunni e le famiglie “passate di qua”.
Le educatrici

rappresentare 200 vite umane salvate. Quest’anno per la
prima volta durante il congresso sono stati assegnati anche
congresso si sono susseguiti i vari interventi delle autorità
dei riconoscimenti alle sezioni che durante l’anno 2018 si
presenti, AFDS provinciale, AFDS della sezione ospitante,
sono particolarmente contraddistinte nel raggiungimento
autorità civili locali, rappresentanze della regione Friuli
di determinati obiettivi e parametri stabiliti dalla sede proVenezia Giulia, personale medivinciale. Con molto piacere e sodco-sanitario e diversi altri. Un
disfazione la nostra sezione AFDS
particolare momento nel corso
Tamai ha ricevuto il premio seziodel congresso è stato dedicato,
ne attiva 2018 per il migliore
come di consueto, alla consegna
risultato nella categoria attività
dei vari diplomi e distintivi ai
promozionali.
donatori che si sono distinti nel
Questo riconoscimento rappresenraggiungimento di determinati
ta indubbiamente per la nostra
risultati in termini di numero di
sezione e per tutti i donatori iscritti
donazioni. Per la nostra sezione
un motivo di soddisfazione e orgosono saliti sul palco i donatori
glio che indicano come la nostra
Verardo Maurizio (goccia d’oro
sia una sezione viva e attiva.
Maurizio e Michele Verardo con il Dott. Bontadini
con rubino per 150 donazioni) e
Un grazie va quindi al consiglio
Verardo Michele, figlio di Maurizio e membro del considirettivo AFDS Tamai e soprattutto a tutti i donatori della
glio AFDS della sezione di Tamai (distintivo d’oro per 50
nostra sezione. Sia i riconoscimenti ai donatori sia i ricodonazioni). E’ stato particolarmente significativo vedere
noscimenti alle sezioni non sono chiaramente un premio o
padre e figlio insieme sul palco per il ricevimento dei riun trofeo ma rappresentano simbolicamente un segno di
spettivi diplomi e riconoscimenti.
riconoscimento per l’impegno e la grinta che ognuno di
Come è stato sottolineato dallo speaker del congresso, non
noi pone nei confronti della donazione di sangue in modo
si è trattato semplicemente di un numero 200 (150 Mauricostante, semplice, umile e silenzioso, con un unico obietzio e 50 Michele), ma si è trattato di 200 donazioni di santivo comune: aiutare il prossimo. grazie a tutti.
gue che significano 200 donazioni di vita e che potrebbero
Il direttivo Afds Tamai

Dal Campat alla piazza

A Maron una volta imboccata via 4 Novembre si passa davanti alla chiesa, poi al campanile, all’oratorio, ancora una
leggera curva e subito si apre la Piazza del Mercato.
Era il 2006, alcuni consiglieri dell’Associazione Festeggiamenti Maron con l’allora presidente Orlando Polesello,
propongono che sarebbe stato bello mettere in piazza, con i
commercianti di Maron, non un mercatino di natale, ma
qualcosa che sapesse di festa per l’ultima domenica di novembre, insomma qualcosa che
unisse non solo gli agricoltori,
ma tutto il paese per la “Festa del
ringraziamento”. Alcuni volontari dell’Associa zione Festeggiamenti, nell’intento di riscoprire e
valorizzare le nostre tradizioni
contadine, si sono messi al lavoro, cercando rinforzi tra amici e
parenti.
Anche il titolo dell’iniziativa
doveva essere significativo: “Il
Campat”, il nome di un grande
prato verde in centro al paese,
sede dell’antico “mercato delle bestie” della prima domenica di luglio e che ormai non c’era più da molti anni, riempito in fretta da costruzioni. La piazza Mercato, quella nuova
appena costruita, doveva unire il vecchio al nuovo.
Vennero setacciate le soffitte, si domandò in giro a chi
avesse avuto la cura di non buttare via tutto, perché era ritenuto vecchio e non serviva più. Si cercarono vecchi utensili
casalinghi, indumenti, notizie, foto, racconti. La ricerca è
stata lunga, ma condotta e portata a compimento con notevole entusiasmo.
Così è nata la festa: grazie agli addobbi, realizzati con materiali semplici (foglie secche, pannocchie, cartocci, fieno,
edera, prodotti di campi e orti) da un gruppo di donne che
continuano ancora a rendere ogni anno sempre più bello ed

accogliente il nostro paese; poi attraverso la riproduzione
di ambienti di vita contadina, come la cucina, la cantina, la
stalla, che erano in fondo i tre locali più importanti della
casa di un tempo; uno spaccato di scuola con le lezioni di
dialetto e perfino la riproduzione della “oselada”.
Hanno ulteriormente arricchito l’evento i “giochi di una
volta”, riproposti per l’occasione da alcuni giovani dell’Azione Cattolica, come anche i canti popolari e le villotte.
La messa del ringraziamento, la
tradizionale benedizione delle
macchine agricole, il pranzo degli
agricoltori sotto il tendone della
festa con i piatti tipici di una volta preparati dalle brave mamme
volontarie sono stati il giusto coronamento di quella giornata.
E poi le mostre, perfino un teatro
con canti, storie, personaggi e
scene di questo antico vivere, che
solo i vecchi ricordano. La sfilata
di “moda”, dai vecchi mutandoni
del nonno agli abiti da sposa degli anni Trenta tutti lì in passerella. La corale partecipazione della gente, ha fatto diventare particolare e importante
questa festa che è diventata fonte di lavoro, ma anche orgoglio dell’Associazione Festeggiamenti e del nuovo presidente Andrea Agnoletto.
Nel tempo questa ricorrenza si è rinnovata con nuove
installazioni e nuovi personaggi in tema campestre.
Si è ampliata con la presenza di bancarelle che presentano prodotti del territorio e ad altre realtà di tutto il comune: scuole, asili, associazioni di volontariato, con l’invito
di spettacoli itineranti sempre diversi anno dopo anno.
Questa è la festa oggi e senz’altro essa, con la collaborazione di tutti, diventerà ancora più bella e riuscita nel
prossimo futuro.
Redazione Maron

Chi ha paura del Natale?

Tamai - Festa del Ringraziamento

negli altri, ed ogni volta che succede è Natale: “ È
Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi
la mano; ogni volta che
rimani in silenzio per
ascoltare un altro; ogni
volta che volgi la schiena ai principi che cacciano gli oppressi ai margini del loro isolamento;
ogni volta che speri con i "prigionieri" (gli oppressi
dal peso della povertà fisica, morale e spirituale);
ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la
tua debolezza! È Natale ogni volta che permetti al
Signore di amare gli altri attraverso di te...”
Il Natale che vivremo possiamo deciderlo noi. Abbiamo bisogno di tanta forza e consapevolezza per dare
un senso profondo a questa festa.
Un po’ di silenzio ci può aiutare a non rendere banale
il ricordo di un evento che ha cambiato la storia
dell’umanità e che può aiutarci anche a cambiare la
nostra storia personale
Paolo
Verardo
Paolo
Verardo

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
Una gara di potenza...
gestire per difendere il
fragile equilibrio che regola la natura. Gli avvenimenti di questi
ultimi anni ci devono far riflettere sui cambiamenti climatici e
trovare la giusta armonia tra la produzione e il creato.
Non abbiamo un pianeta “B”, questa terra è unica, la dobbiamo conservare per le future generazioni.
La Redazione

