
 

Umberto Santarossa 

anni 86 

Ermino Boscaia 

anni 56 

Tomaso Breda 

anni 72 

Pierantonio Basso 

anni 58 

Ci hanno  
lasciato un bel ricordo  

Giuseppe Ronchese 

anni 86 

Maria Paola Bortolin  

ved. Celotto anni 87 

Sandra Santarossa 

anni 55 

Luigi Carretta 

anni 88 

Padre, apri loro la porta del tuo cielo,  

la porta del tuo cuore, la porta della felicità,  

a tutti i tuoi figli saliti a te. Ammettili al banchetto  

che per loro hai preparato fin dall'eternità.  

 

Sabato 19 novembre, nel pomeriggio, nel salone 

dell’oratorio, la nostra parrocchia ha avuto l’onore di 

ospitare il secondo incontro di for-

mazione per adulti sui temi legati 

alle questioni etiche del fine vita e 

del suicidio assistito.  

L’intento dell’incontro è stato quello 

di favorire la riflessione su questi 

argomenti così importanti e delicati 

entrando in profondità sulle temati-

che cercando di dare anche un aggiornamento rispetto 

all’iter legislativo in corso dopo la dichiarazione di i-

nammissibilità del referendum proposto. 

L’appuntamento è stato pensato e realizzato dall’Azione 

Cattolica diocesana e ha visto la presenza del prof. 

Christian Crocetta, professore Straordinario di  

“Biogiuridica, Filosofia del diritto e Sociologia giuridi-

ca" presso IUSVE (aggregato a FSE/Università Pontifi-

cia Salesiana). Il relatore ha saputo trattare il tema con 

grande umanità ed estrema sensibilità facendo riflettere 

i partecipanti su vari aspetti anche con apporti personali 

ed esempi tratti dalla cronaca attuale.  

Ricordando che proprio il 19 novembre ricorre la me-

moria liturgica della Beata Armida Barelli, fondatrice 

della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e cofon-

datrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 

l’Azione Cattolica, sensibile per statuto alla formazione 

delle coscienze, ha offerto un’occasione significativa 

agli adulti che hanno avuto la possibilità di partecipare. 

Sposi Italo Americani 
 

Sabato 3 settembre nella stessa 

chiesa parrocchiale di Tamai dove 

celebrarono le nozze i genitori più 

di trentanni fa si sono uniti in ma-

trimonio Fabio Serafin partito per 

l’America con la ditta Cimolai ora 

ingegnere di cantiere per NYC 

Constructors, con Maria Scumaci 

manager di proprietà e investitrice 

privata nel New Jersey. 

Tanti Auguri e felicitazioni per 

una vita felice dalla comunità di 

Tamai, parenti e amici Italiani e 

Americani. Carlo Colibazzi 
anni 76 

Lidia Bianchin 
V. De Marco anni 86 

Angelo Naibo 
anni 85 

Giuseppe anni 
Varuzza  90 

Domenica 4 dicembre nel Duomo di 

Sant’Andrea Apostolo in Portogruaro il no-

stro seminarista Riccardo Mior ha ricevuto  

il ministero dell’Accolitato. Con questo mi-

nistero Riccardo si impegna a curare il ser-

vizio all’altare aiutando il sacerdote nelle azioni liturgiche. 

Inoltre come ministro straordinario potrà distribuire la Santa 

Comunione e guidare l’adorazione eucaristica. Tanti  auguri 

a Riccardo per questo nuovo passo importante verso il  sa-

cerdozio. 

Ministero dell’Accolitato  

per Riccardo Mior 

COME partECiparE al COnCOrsO prEsEpi… 
Per partecipare al concorso presepi quest’anno  la commissione non verrà 

nelle vostre case ma chi intende partecipare al concorso può inviarci le foto 

del presepe ( se avete piacere anche con chi lo ha costruito, sapendo che 

verrà mostrato il giorno della premiazione); una commissione valuterà il 

vostro lavoro. 

Avete tempo fino al 27 dicembre di spedirci le foto con il vostro nome, co-

gnome, età del partecipante al concorso al seguente indirizzo: 
 

 Indirizzo E-mail:  parrocchia.tamai@libero.it   

 Oppure su WhatsApp  N°  333-9677976 

Presepe in Famiglia -  Parrocchia S. Margherita V.M. Tamai 

Questioni etiche del fine vita  

Norina Moras in 
Bortolin anni 92 

Periodico informativo 

delle Parrocchie di Tamai e Maron 

la Campanella 
 

Carissimi amici delle Comunità di Ta-

mai e Maron, è la prima volta che vi 

scrivo una “lettera di Natale”, dal mese 

di settembre infatti, sono tra voi e per 

voi Parroco di queste belle e vivaci 

Comunità. Sono contento di essere qui. 

Questo primo periodo è stato molto 

intenso ma anche molto bello. Ringra-

zio i Catechisti, le Suore, i Volontari, il 

personale della Scuola Materna, … e 

tutte le persone che in modi diversi 

collaborano nelle varie attività.  Un 

ricordo e un ringraziamento per quanti 

con generosità, in questi giorni di festa, 

hanno contribuito o vorranno contribui-

re alle necessità delle Parrocchie. Gra-

zie per il vostro buon cuore. Il Signore 

benedica e ricompensi gli sforzi e le 

fatiche di tutti. 

Nel Natale ci troviamo di fronte a que-

sta meraviglia: Dio è qui, Dio viene a 

gioire con noi, a soffrire con noi. Que-

sto è il Dio che si rivela nel Natale: un 

Dio-Amore. Per questo di cuore vi di-

co: Buon Natale! Buon Natale a tutti 

quelli che hanno la fortuna di avere una 

fede viva e forte, vivano questo periodo 

in compagnia di Gesù. Buon Natale a 

chi ha una fede fatta di abitudini e tra-

dizioni, siano conquistati dal fascino 

del Signore che nasce ancora per noi. 

Buon Natale a tutti i bambini. L’amico 

Gesù li guidi nel cammino di una mera-

vigliosa esistenza. Buon Natale agli 

anziani, agli ammalati, alle persone 

sole: il Signore benedica le loro soffe-

renze, li conforti nel dolore, riempia il 

loro cuore di speranza. 

Buon Natale a voi tutti: possiate prova-

re nelle vostre case tanta pace, gioia e 

serenità. 

Gesù, il Bambino di Betlemme, sia la 

nostra speranza, la nostra luce e la no-

stra forza.      Buon Natale di Gesù! 

Parrocchie S. Margherita V.M. 

S. Michele Arcangelo  

Consigli Pastorali  

Tamai e  Maron 

gianfrancodalcin@libero.it 

Dicembre 2022 

Tamai - Festa del Ringraziamento  
Dopo un anno segnato da siccità, caro 

prezzi, guerra e una pandemia che 

fatica a lasciarci poteva essere una 

giornata da un “grazie” a denti stretti e 

invece la comunità di Tamai sorpren-

de sempre e in una bellissima giornata 

d’Autunno innalza il suo Grazie a 

gran voce. Accolti dai piccoli della 

scuola dell’infanzia con i loro canti e 

colori, i bambini dedicano il loro 

GRAZIE in particolare ai nonni, fonte 

di energia e vitalità proprio come le 

radici degli alberi che sostengono e 

danno vita alla bellezza della natura. 

Con i loro occhi ci fanno vedere che 

l’Autunno è la stagione dei colori, 

dello stupore, della bontà. 

Grazie alle educatrici, al lavoro quoti-

diano di formazione dei nostri piccoli 

e, come ha ricordato il nostro Don 

Andrea, alla loro pazienza, grande 

dote che vorremmo tutti imparare ad 

avere un po’ di più nella nostra vita 

quotidiana. 

Grazie agli organizzatori della festa 

per la sempre più tradizionale coreo-

grafia di mezzi agricoli che riempiono 

il paese di frastuono, sorrisi, calore e 

stupore fin dalle prime luci del matti-

no. 

Grazie a Don Andrea che, se pur da 

poco con noi, si è visto subito parteci-

pe, presente, travolto dall’energia che 

Tamai in queste occasioni sà dare e 

trasmettere perché la Festa del Rin-

graziamento è un momento impor-

tante, sentito, atteso dalla comunità, 

dove tutti trovano uno spazio per un 

sorriso e per stare insieme.  

Grazie al Sindaco che con le sue 

parole ha saputo ricordare anche la 

presenza in mezzo a noi di Don Al-

do che sicuramente in questa giorna-

ta ci ha pensato e pregato per noi; al 

ricordo di Don Saverio e la sua im-

mancabile gioia di vivere e entusia-

smo che sapeva trasmettere; alle 

origini contadine sue e di tutti noi e 

a quei valori e principi che fanno sì 

di essere orgogliosi del nostro paese 

dove “donare” è sinonimo di 

“ricchezza” e non di “povertà”. 

Grazie alla protagonista della festa, 

madre Natura, perché pur mettendo 

alla prova i nostri coltivatori in que-

sto anno difficile, sa comunque do-

narci abbondanza, bellezza e speran-

za in un anno migliore. La festa del 

Ringraziamento ha così preso forza 

e senso di esistere come momento 

importante della nostra vita comuni-

taria mettendo in secondo piano le 

difficoltà quotidiane e valorizzando 

la bellezza del Creato  
 

…Meraviglioso come  

un quadro che ha dipinto Dio  

con dentro il nostro nome … 
(Arisa) Giordano Verardo 

LETTERA di NATALE  
don Andrea 



“Senza pretesa... Tutto è sorpresa!”.   questo modo avete contribuito a regalare qualche sorri-

so e un po' di amore. Come sempre. 

Vi auguro di continuare a essere due comunità forti 

che amino sempre di più il fare cose assieme perché, al 

di là della rotonda che divide i due continenti, avete 

tante risorse preziose da regalarvi e condividere a vi-

cenda.  

Un caro grazie anche a Don Andrea che, sono certo, 

saprà accompagnarvi e custodirvi in questo nuovo 

cammino anche se è contornato delle fatiche iniziali: 

porterà tanto bene a tutti voi. Vi benedico di cuore.  

“Senza pretesa... Tutto è sorpresa!”.   

Un A voi, carissimi di Tamai e di Maron,  

desidero dire il mio grazie a ciascuno, in modo speciale e 

con infinita gratitudine, 

per quanto amore sento 

di aver ricevuto in questi 

due anni trascorsi con voi 

e tra voi. Ognuno di voi 

mi ha regalato e insegna-

to qualcosa di importante 

che rimarrà indelebile nel cuore. 

Porto con me ogni momento di preghiera vissuto insieme, 

ogni sorriso ricevuto, ogni mano stretta, ogni sguardo in-

crociato, ogni malato visitato ed ogni persona incontrata 

per le strade. Un sincero grazie a tutti i bambini e i giova-

ni che sono il nostro futuro da custodire e accompagnare 

nelle misteriose e meravigliose vie del Signore. Un grazie 

particolare a Don Aldo che mi ha supportato e sopporta-

to… Un grazie infinito a tutti, nessuno escluso! 

Vi ringrazio anche per le generose offerte che avete rac-

colto e che mi sono state donate: sono state devolute a chi 

ha davvero bisogno di un sostegno anche materiale. In 

E’ Natale: che storia!!! 

Don Stefano 

Don Andrea  e la comunità delle 

Suore Domenicane  

 augurano a tutti   
 

Buon Natale 
 

Si ringraziano i messaggeri per la loro preziosa 

collaborazione, le signore che tengono in ordine 

la chiesa e coloro che l’abbelliscono con i fiori. 

Auguri di Buone feste a tutti 

“Dal campat alla piazza” 

FESTA DONATORI SANGUE TAMAI 

Giovedì 8 dicembre 2022 si è svolta come da trazione 

la festa del donatore della sezione donatori sangue 

AFDS TAMAI, giunta 

quest’anno alla sua 57° edizio-

ne.  

Al termine della Santa messa, 

donatori, autorità e rappresen-

tanti delle altre sezioni conso-

relle si sono trasferiti presso la 

palestra della scuola elementare di Tamai, opportuna-

mente trasformata in sala da pranzo da parte del diretti-

vo e dei tanti collaboratori che in vario modo aiutano e 

sostengono sempre la sezione AFDS. 

Quasi 500 le donazioni stimate al fine 2022. Una se-

zione che è quindi costantemente in crescita e in au-

mento grazie all’ottimo lavoro svolto dal direttivo ma 

soprattutto grazie alla grande generosità, disponibilità 

e senso di responsabilità degli oltre 360 donatori attivi 

iscritti alla nostra sezione (621 sono gli iscritti in tota-

le) 

Un doveroso e rispettoso ricordo ai donatori defunti 

che ci hanno lasciato in questo 2022: 

Tomaso Breda, Umberto Santarossa, Antonino Tur-

chet, Claudio Verardo. Grazie a loro e a quanto hanno 

fatto e ci hanno lasciato in eredità come uomini e come 

donatori di sangue. 

20 sono i nuovi donatori iscritti nell’anno 2022. 

Traguardi raggiunti dai Donatori 
 

30 sono i donatori che hanno ricevuto un riconosci-

mento per il numero di donazioni effettuate. 
 

Pellicano d’argento per 65 donazioni:  

Igor Moras, Michele Verardo, 
 

Distintivo d’oro per 50 donazioni:  

Luca Bortolin, Eugenio Burini, Enrico Gallo. 
 

Distintivo d’argento per 25 donazioni donne  

e 35 donazioni uomini:  
 

Marina Bortolin, Antonio Liset, Angelo Mazzon,  

Marco Moras, Ubaldino Osellin, Ezio Turchet. 
 

Distintivo di bronzo per 15 donazioni donne  

e 20 donazioni uomini:  
 

Edi Breda, Ivano Finati, Tamara Maman,  

Alessandra Mattesco, Marika Moras, Davide Pegolo,  

Mauro Pupulin, Giacomo Verardo. 
 

Diploma di benemerenza per 8 donazioni donne  

e 10 donazioni uomini:  
 

Romina Basso, Michela Breda, Gioele De Nardi,  

Stefano Gasparotto, Stefano Pian, Loris Pradella,  

Erica Ragagnin, Ivan Sbaiz, Stefania Verardo,  

Fabiola Zandonà, Mattia Renè Zilioli. 

 

Il consiglio direttivo AFDS augura a tutti i soci dona-

tori e alla comunità di Tami…   Buone Feste 

Domenica importante e ricca di serenità a Maron. Una 

comunità intera si è adoperata per ospitare, la scorsa setti-

mana, un'edizione davvero speciale della manifestazione 

denominata "Dal campat alla piazza", evento culturale e 

aggregativo promosso dall'Associazione Festeggiamenti 

Maron in collaborazione con 

numerose associazioni del 

territorio, il comune e la Par-

rocchia. 

Significativa è stata la Santa 

Messa concelebrata dal Ve-

scovo Giuseppe Pellegrini 

con il parroco don Andrea 

Dazzan, con l’offertorio dei 

prodotti della terra e successi-

vamente la benedizione delle 

macchine agricole in occasio-

ne della 72^ giornata provin-

ciale del Ringraziamento, promossa da Coldiretti Porde-

none, presenti per Coldiretti il presidente Matteo Zolin, il 

direttore Antonio Bertolla, il presidente di sezione Gian-

carlo Celotto con numerosi dirigenti del territorio, Vania 

Gava, vice ministro dell’ambiente e sicurezza energetica, 

l’assessore regionale alle risorse agroalimentare Stefano 

Zanier, i consiglieri regionali Simone Polesello, Ivo Mo-

ras, Stefano Turchet, Chiara da Giau, il sindaco di Bru-

gnera Renzo Dolfi e molti altri amministratori locali.  

La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi 

associati che hanno riempito le aree adiacenti alle piazze 

con circa 100 mezzi agricoli. 

Mercatini di artigiani, hobbisti e delle associazioni geni-

tori delle scuole dell’infanzia e primarie hanno riempito 

le strade del paese contor-

nate dalle stupende deco-

razioni a tema autunnale 

ed agreste realizzate da un 

gruppo di volontari creati-

vi e attenti alle tradizioni. 

Spettacoli di artisti di stra-

da hanno allietato la gior-

nata di bambini e famiglie 

insieme alla fantasia e 

creatività dei boscaioli di 

Paularo che hanno realiz-

zato delle sculture in le-

gno con i loro motosega elettrici. La manifestazione si è 

conclusa proprio con l’asta delle sculture realizzate ed il 

ricavato è stato devoluto interamente a favore 

dell’associazione Via di Natale. 

È stato davvero bello e gratificante rivedere le piazze di 

Maron piene di persone, specialmente per tutti quei vo-

lontari che in quella giornata e nei giorni precedenti e 

successivi, hanno dedicato molto tempo per rendere l'ini-

ziativa davvero speciale.  Redazione di Maron 

Il filo conduttore che lega tutti i progetti e iniziative della 

scuola dell’infanzia e nido integrato è sempre la lettura del-

le storie. “C’era una volta…” una frase che evoca ricordi, 

emozioni legate all’infanzia quando, attraverso il racconto 

letto da una voce calda e familiare, nella mente prendevano 

vita situazioni, personaggi 

e luoghi fantastici. Rac-

contare fiabe ai nostri 

bambini oggi potrebbe 

sembrare “fuori moda”, 

ma questo metodo antico 

e sempre efficace, permet-

te di trasmettere morale, 

valori e soprattutto con-

sente di favorire e stimo-

lare l’immaginazione, 

motore della creatività. 

Oggi i bambini sono sem-

pre più attratti da videogiochi, televisione ed internet, stru-

menti che forniscono stimoli forti e accattivanti, ma che 

non sono sempre in grado di garantire le giuste risposte ai 

quesiti che emergono in età evolutiva. 

L’ascolto di favole e fiabe permette ai bambini di immer-

gersi nell’immaginazione, di sperimentare meraviglia e di 

confrontarsi con le potenzialità dei personaggi e le innume-

revoli possibilità della fantasia. 

Quando si racconta una fiaba si regala ai bambini un mo-

mento divertente che stimola la curiosità e che è anche un 

vero e proprio “allenamento” alle emozioni perché tramite 

il racconto è possibile aiutare i bambini a trasformare situa-

zioni ed emozioni in immagini fantasiose e a trasportarle 

nella realtà attribuendo un significato nuovo e più compren-

sibile. 

Per tutto questo e molto altro ancora si sceglie la lettura, 

la drammatizzazione e il racconto animato delle storie 

come strumento privilegiato nel percorso educativo con i 

nostri bambini. Abbiamo voluto coinvolgere anche i geni-

tori in questa nostra scelta educativa e si è costituito un 

Club del libro, di cui fan-

no parte genitori e inse-

gnanti insieme: un luogo 

dedicato alla riflessione 

sul tema della lettura 

Ad aiutarci in questa pri-

ma parte dell’anno c’è 

Fabio Scaramucci di Or-

toteatro. Un gruppetto di 

oltre trenta genitori sotto 

la sua guida sta preparan-

do delle storie di Natale 

da raccontare ai bambini 

durante la festa. Il 19 Dicembre alle 17 e 30 ci riuniremo 

attorno all’albero vicino alla piazza di Tamai e i bambini 

presenteranno il loro spettacolo natalizio. Poi saranno i 

genitori a far loro una sorpresa presentando delle storie da 

gustare sotto l’albero.  

E’ sempre bello vedere gli adulti che si mettono in gioco 

per il divertimento e la crescita dei bambini e per i più 

piccoli quando sono mamme e papà a presentare le sto-

rie…il divertimento è assicurato!!! 

Auguriamo a tutta la comunità  di trascorrere delle buone 

festività natalizie e se il 19 dicembre vi capita di passare 

per la piazza, fermatevi ad ascoltare le nostre storie e ad 

ammirare i nostri piccoli elfi… la magia del Natale fa be-

ne al cuore di grandi e piccini! 
Laura Bolzon 


