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Ora è venuto il momento di moltiplicare attraverso il mondo i luo-

ghi di condivisione dove lotte e contemplazione siano strettamente 

legate alla vita quotidiana. 

Questi luoghi di condivisioni saranno costituiti da qualche giovane o da una comu-

nità, da una famiglia o da una coppia, talvolta da una persona singola che ne rag-

gruppa altre attorno a sé. Essi prenderanno forme molto diverse secondo l'età e le 

situazioni di ciascuno. Saranno luoghi di accoglienza semplice, dimore dai mezzi 

elementari. 

Coloro che si impegneranno in tali luoghi di condivisione non fuggiranno le con-

traddizioni di una società dove si generano le disuguaglianze, ricerca del profitto, 

consumo smisurato, segregazione di razze, terrorismo... Nella loro lotta per una 

terra più giusta, è nel cuore stesso di tutte queste contraddizioni che si inseriranno, 

sostenuti da una vita di preghiera nascosta, anche se a volte condivideranno con 

gli altri solamente la loro debolezza e la loro impotenza. 

Sparsi in tutto il mondo, spesso nascosti nel cuore della moltitudine, dei piccoli 

luoghi di condivisione saranno un lievito che fermenterà tutta la pasta facendo 

scoppiare la crosta indurita. La loro semplice presenza, apparentemente inefficace, 

feconderà una terra di comunione per tutta la famiglia umana.   

                    Frère Roger 
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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           

        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    

            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it                                   

Dal lunedì al venerdì 
 

 
        Lodi :  ore 8:15 
 

 
    Santo Rosario: ore 16:00 
 

 
           Vespero: ore 18:30 

IN  PARROCCHIA 

PREPARAZIONE ALLA COMUNIONE 

• RAGAZZI 

• ADULTI 

• LAVORATORI 

             PREPARAZIONE ALLA CRESIMA 

       PREPARAZIONE AL BATTESIMO  

SANTE MESSE 
 
 

 
 

Festive  
ore 8:00  -  9:30  - 11:15 

 Prefestive  
 ore 18:00  

 
   Feriali:  ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 

        TUTTI i MARTEDI’         TUTTI i MARTEDI’         TUTTI i MARTEDI’         TUTTI i MARTEDI’     
       ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30 ---- 11,00 11,00 11,00 11,00    

 

CARITAS   

MARTEDI’: ore 16MARTEDI’: ore 16MARTEDI’: ore 16MARTEDI’: ore 16----17:30 17:30 17:30 17:30 ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’: ore 16 ore 16 ore 16 ore 16 ---- 18 18 18 18 
                                      (indumenti) 
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Una  proposta  per  migliorare  il   proprio  “STILE  DI  VITA” 

 

con un “PERCORSO BENESSERE di 12 SETTIMANE”  

in Parrocchia  

 

*  Informazioni nutrizionali e consigli pratici per ricercare corrette abitudini alimentari. 

 

•  Lavoro di gruppo, con la presenza di guide pratiche, per introdurre dei cambiamenti  

     per una corretta alimentazione sostenibile e duratura. 

 

    * Tempo 1 ora/ circa 10 persone 

 

 LE ISCRIZIONI SONO APERTE!!! 

 

Dal 7 gennaio 2013 la Dott.ssa Ombretta PAPA, medico di famiglia,  

riceverà in regime di convenzione S.S.N. nello Studio di Via Gauguin, 13,  

nei seguenti orari: 

 

LUNEDI’: ore 8:00 – 10:00 

MARTEDI’: ore 16.00 – 18:00 

MERCOLEDI’: ore 10:00 – 12:00 

GIOVEDI’: ore 16:00 – 18:00 

VENERDI’: ore 10:00 – 12:00 

 

Per evitare code, si riceve per appuntamento, salvo urgenze, 

Tel. 06-64831640 
Per pazienti dai 6 anni di età in poi. 
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ODETTE PREVOST 
 

 

Nata a Oger – Francia - il 17 luglio 1932, Odette era un’insegnante alla scuola di Santa 

Teresa in Avize quando, nel 1953, scelse di andare con le Piccole Sorelle di Padre de 

Foucauld. 

Trascorse diversi anni in Marocco e in Algeria, dove si lavorava per migliorare la vita 

delle donne attraverso l’alfabetizzazione, l’istruzione. In Algeria in particolare, parteci-

pa agli scambi spirituali tra cristiani e musulmani, e proprio in queste occasioni incontrò 

i monaci di Tibhirine (anche questa, purtroppo, è  un’altra storia). 

Quando la vita delle suore fu minacciata a causa delle persecuzioni dei missionari in 

Algeria negli anni ‘90,  pur consapevole del pericolo che lei e le sue compagne correva-

no,  scelse di restare accanto ai suoi fratelli musulmani e cristiani. 

Viveva ad Apreval, in una precarissima casa alla periferia di Algeri, con altre due reli-

giose, Chantal e Anne-Marie. 

La mattina del 10 novembre 1995,  mentre Odette e Chantal si recavano in chiesa per 

partecipare alla messa, uno sconosciuto, sceso da un’auto, sparò ripetutamente su di 

loro. Colpita in piena fronte, Odette morì sul colpo, mentre Chantal, pur gravemente 

ferita, sopravviverà.  

 

Su un foglietto che si portava addosso, al momento della morte, c’era scritto: 

 

Vivi il giorno d’oggi, 

Dio te lo dona, è tuo, 

Vivilo in Lui.  

Il giorno di domani è in mano a Dio,  

non ti appartiene ancora. 

Affidalo a Lui.  

Il momento presente è una fragile passerella,  

se tu la carichi dei rimpianti di ieri,  

dell’inquietudine del domani,  

la passerella cede e tu precipiti.  

Il passato? Dio lo perdona.  

L’avvenire? Dio te lo dona.  

Vivi, dunque, il giorno d’oggi  

 in comunione con Lui. 
 

Il 7 maggio 2000 a Roma fu eletta martire del 20° secolo, assieme ai Martiri d’Algeria 
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                               SPECIALE TAIZE’ ...                     
 

    VIVERE INSIEME 
      

    E chi l’avrebbe detto che conoscere la comunità di  

    TAIZE che unisce e attira a sé ragazzi di ogni età,  

    etnia e diverse religioni sotto la Santa Croce di Gesù 

    Cristo potesse lasciare un così profondo e grande se

    gno nel cuore? 

Tutto ciò è stato davvero inaspettato. Vedere questi giovani pregare uniti tutti 

intorno a questo simbolo, il vedere la nostra chiesa gremita di questi ragazzi 

aventi diversa lingua, provenienti da differenti paesi e da diverse realtà, ma uni-

ficati sotto un’unica icona e sotto un unico modo di preghiera comune e accessi-

bile a tutti, riusciva a trasmettere speranza per il futuro e voglia di affrontare ciò 

che ci attende con rinnovato ed autentico spirito di condivisione con il nostro 

prossimo e con un sorriso sulle labbra al pensare che possa esistere una simile 

realtà fraterna che possiede un autentico spirito di condivisione e di fratellanza, 

in questo mondo profondamente diviso e non più tanto cristiano. 

Sono contento di aver trovato sul mio cammino questa comunità e spero di po-

ter andare nel cuore pulsante di questo movimento a Taizè in Francia. Sono gra-

to per aver capito molte cose da questa esperienza, la principale è quella di do-

versi mettere completamente in gioco per poter vivere qualcosa pienamente. Il 

mio rammarico è stato il non conoscere la lingua inglese e quindi non potermi 

relazionare con questi ragazzi, o almeno non con tutti. 

Sono però lo stesso contento, perché l’aver ospitato qualcuno e averci condiviso 

moltissime esperienze mi ha fatto bene al cuore e allo spirito, mi ha fatto stare 

bene. 

Mi è venuto un po’ di tristezza nel cuore, quando tutto è finito ed il pullman dei 

nostri amici e amiche è tornato alla loro casa. 

Nel tornare a casa ho trovato una casa vuota senza quei sorrisi ad accoglierci o 

senza quella grande tavolata nel pasto avuto in comune. 

E’ bello che la nostra parrocchia mi ha dato la possibilità di vivere questa espe-

rienza e per aver reso possibile questa comunione di persone che porterò sempre 

dentro di me.  

E’ stato bello sentirci vivi in questo percorso di fede unico ed irripetibile. 

Il pellegrinaggio iniziato con i giovani di Taizé non è finito, lo porteremo nella 

realtà di ogni giorno, continuando a camminare verso un mondo di pace, di a-

more e di fiducia.   

                        Manuele 
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IL BRIDGE – UN GIOCO DI CARTE MOLTO SIMILE 

ALLO SPORT 

LE REGOLE DI PROCEDURA NECESSARIE  PER GIOCARE 

UNA SMAZZATA DI BRIDGE 

INFORMAZIONI - 1a PARTE  (la presa, i Ruoli nel gioco) 

COSA  DOVETE  DIRE  (TEMPO STIMATO:  5  MINUTI) 

Si gioca a coppie, 2 contro 2 

Il mazziere distribuisce 13 carte a testa, in senso orario 

• e ogni giocatore se le dispone a ventaglio divise per seme. 

Lo scopo del gioco è vincere il maggior numero possibile di prese 

•  Presa: un giocatore inizia deponendo una carta sul tavolo. Gli altri, a turno e in 

senso orario, giocano una carta che sia dello stesso seme (seme dominante della 

presa). 

•  Vince la presa chi gioca la carta più alta del seme che comanda; la gerarchia delle 

carte  è:  AKQJ1098765432. 

•   Chi  non  ha  da  rispondere,  scarta  una  carta  inutile  di  un  altro  seme. 

•  Chi vince la presa, inizia sulla successiva con la carta che ritiene più opportuna             

(anche  di  altro  seme) 

• La presa è proprietà comune della coppia, ma non è intercambiabile il diritto di 

giocare  sulla  successiva. 

Ci  sono  3  ruoli:   i  Difensori,  il  Morto,  il  Giocante 

I protagonisti del gioco sono 3 e non 4: in una delle due coppie ci sarà un giocatore                        

che “gioca per due” (il Giocante), amministrando anche le carte del compagno (il Mor-

to)   il quale non partecipa ad alcuna decisione ed espone le sue carte in vista sul tavolo,    

i  giocatori  dell’altra  coppia  (Difensori)  giocano  autonomamente.  

Provvisoriamente, per il primo esperimento, daremo al Mazziere il ruolo di Giocante. 

L’inizio  del gioco  (attacco)  spetta  al  difensore  alla  sinistra  del  Giocante. 

Può sembrare poco comprensibile ed occorreranno alcune sedute per imparare almeno 

ad approcciare correttamente il gioco. 

RICORDATEVI: IL GIOCO NON E’ ASSOLUTAMENTE UN GIOCO DI ME-

MORIA MA DEDUTTIVO E DI ATTENZIONE. 

        Enrico           (continua) 
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CORSO DI FOTOGRAFIA 

Ogni mercoledì  

dalle ore 18:30 alle ore 20:00 

 

Il corso è progettato per offrire 
le nozioni base di fotografia, sia 
che si disponga di una fotocame-
ra reflex che di una compatta. 
Durante il corso, si illustreranno 
le tecniche di base per sfruttare 
al meglio la propria attrezzatura 
fotografica e si discuterà anche 
su quali siano gli obiettivi mi-
gliori da utilizzare in base alle 
diverse casistiche fotografiche. 

PER RIFLETTERE… 
Sul cancello di una casa di periferia circondata da un ampio frutteto, era appeso un 

cartello che diceva: «Si vendono cuccioli di cane di razza».  

Un ragazzino suonò il campanello e al padrone che era venuto ad aprire disse, metten-

dosi una mano in tasca:  

«Qui ho 2 euro e 37 centesimi, posso guardare i cagnolini, per favore?».  

L'uomo fece un fischio e da una cuccia che portava la scritta "Lady",  uscì un cane 

femmina magnifico ed elegante seguito da cinque bellissimi cuccioli. Solo uno zoppi-

cava leggermente.  «Che cos'ha?», chiese il ragazzo indicandolo.  

«Il veterinario sostiene che ha una deformazione della zampa. Probabilmente zoppi-

cherà per sempre».  «Vorrei comprarlo io, se non le dispiace», disse il ragazzo.  

L'uomo voleva regalarglielo, ma il ragazzo ribatté: «Anche lui vale come gli altri. 

Porterò i soldi ogni settimana, finché arriverò alla somma giusta». «Ma perché vuoi 

comprare un cane malato? Non potrà mai correre con te o se-

guirti in montagna!».  

Il ragazzo si chinò, si rimboccò la gamba dei pantaloni e mo-

strò la sua gamba.  

Era malformata e ingabbiata in un tutore di metallo. Poi disse:  

«Anch'io non corro bene. Il cucciolo avrà bisogno di qualcuno 

che lo capisca." 

La sofferenza di oggi  ti farà diventare domani colui/

lei che sarà in grado di capire qualcuno... 
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    PREGARE INSIEME 
     

    Per l’incontro di Taizé a Roma dei giovani provenienti 

    da tutta Europa ho ospitato in casa cinque ragazze. I 

    primi giorni ci siamo guardate negli occhi e capite con 

    grandi sorrisi e grazie. Non si è mai fatto in casa mia 

    tanto thè quanto in questi giorni. Ragazze semplici, 

    brave, educate, meravigliose e sempre sorridenti an 

    che se molto stanche dopo il tanto camminare. 

    Il 31 a sera a tavola avendo con noi Emanuele che  

    parla inglese, ho avuto modo di sapere qualcosa in più 

    di loro. E così ho saputo che: 

 

Kascia, anni 26, studia e lavora in un asilo nido. E’ la prima volta che parteci-

pa all’incontro, è contentissima e vorrebbe ripetere sempre a Roma questa 

splendida esperienza che le ha permesso di incontrare altra gente cattolica. 

 

Marta, 27 anni, sta preparando la tesi in Teologia: è la prima volta che parteci-

pa a questo incontro che le ha permesso di poter condividere la conoscenza di 

Dio con gli altri. La sorprende la diversa mentalità nel modo di pregare cosa 

che secondo lei dipende dal sacerdote che ascolta indirizza e guida. 

Le canzoni di Taizé sono molto piacevoli. 

 

Anna, 27 anni, lavora all’Università, è la prima volta e dice di essere entrata in 

Taizé a 27 anni, perché è una esperienza fantastica, sorprendente e stupefacen-

te. Le piacerebbe partecipare di nuovo. 

 

Magda, 19 anni, studia chimica, è la seconda volta che partecipa. E’ una idea 

bellissima per i ragazzi perché incontrano persone di altri paesi, possono pre-

gare con loro e apprendere altre culture. 

 

Veronica,19 anni, studentessa in lingua, le è piaciuto molto il modo di pregare, 

sicuramente parteciperà ad altri incontri. La cosa più bella è che la preghiera 

viene detta insieme in diverse lingue. Sorprende che si incontrano molte perso-

ne diverse tra loro accumunate da uno stesso scopo che è la preghiera indipen-

dentemente dalle loro differenze. Lei ha partecipato anche alle giornate della 

gioventù, ma questo incontro dà più calma e tranquillità. E’ sorpresa che ci 

sono famiglie che pur non conoscendole le hanno ospitate in casa e ringrazia di 

cuore. 
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Il 1° gennaio, compleanno di Fortunato, le cinque ragazze insieme hanno canta-

to “tanti auguri” in polacco: ci siamo commossi tutti.  

Alla partenza sono state bravissime: hanno lasciato le stanze in ordine e salutan-

doci hanno ringraziato con le lacrime agli occhi. 

 

Io, Elda, sono un po’ stanca ma pienamente felice di aver pregato con questi 

giovani e di averli avuti in casa. 

Prego il Signore perché diffondano nel mondo la Sua parola con umiltà, sempli-

cità e amore.  

                                      Elda 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INCONTRI 
 

“Il Signore viene ad incontrarci…” Questo è uno dei tanti canti di Taizé ed è 

proprio così: è venuto ad incontrarmi attraverso questo pellegrinaggio dove tutti 

noi ci siamo incontrati in Cristo, tutti intorno alla Croce con preghiere, canti e 

significativi silenzi. 

Una bellissima esperienza che lascia un segno nel cuore per aver trovato  nuovi 

amici. 

Ogni sera parliamo con e-mail attraverso un computer, ma i messaggi sono 

spesso gli stessi: 

“Ci manchi tantissimo, siamo molti tristi per averti lasciato! E’ stato bellissimo 

il tempo trascorso insieme! Speriamo di vederti presto! Ti amiamo! Grazie mille 

per tutto!” 

 

         Francesca Romana  
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                               Claudia 

                   

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e 
familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di acco-
glienza e di sostegno nella gestione delle situa-
zioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie 
difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno 

IN
 CU

CI
NA

... 
 

 

     TORTA AL VENTO 

 

 Cottura: 40 minuti a 175° 

 

 Ingredienti: gr. 250 fecola — gr. 50 farina —  gr. 300 zucchero —  gr. 200  burro — 

                     4 uova —- 2 cucchiai di latte — 1 limone —   1 bustina lievito per dolci 

                                1   bustina di lievito vanigliato. 

  

 Preparazione: 

  

 Preriscaldare il forno a 170°. Imburrare e infarinare una tortiera di 24 cm. Di 

            diametro dai bordi alti. Fare sciogliere a bagnomaria il burro. In una ciotola mettere 

            lo zucchero, i 4 tuorli, 2 cucchiai di latte e montare con lo sbattitore elettrico per 5 

 minuti. Unire quindi, mescolando, il burro, il succo e la scorza grattugiata del  

            limone, la farina, la fecola e il lievito. 

 Montare a neve gli albumi e aggiungerli delicatamente al composto. 

            Versare nella tortiera e cuocere in forno per 40 minuti circa. 

            Prima di servire spolverizzare con lo zucchero a velo. 
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Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.30 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 

LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

Riprendono i 

 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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 GIOIA, FIIDUCIA, SPERANZA           

 
Ho avuto il piacere di accogliere  nella  mia  casa  

due deliziose ragazze tedesche della comunità di  

Taizé: Nora e  Ladyna.   

Si è subito creata tra  noi  una bella simpatia, pur  

incontrando problemi di  lingua. 

Appena sono arrivate mi hanno creato un po’  di  

ansia, non riuscivo a comunicare, ma poi, piano,  

piano, aiutandoci con dizionari di lingua  inglese  

e francese (che conosco benino) siamo diventate,  

oserei dire, molto “intime”. Abbiamo parlato delle nostre famiglie, tra-

mite le fotografie che hanno visto nella mia casa e quelle che mi hanno 

mostrato loro con un piccolo album e con il telefonino e così ho cono-

sciuto anche il fidanzato di Nora. Le ragazze si sono trovate molto a 

loro agio, hanno mangiato con appetito e ciò mi ha reso felice e soddi-

sfatta. Mi hanno regalato un libro di Frére Alois “Osare credere” che mi 

ha aiutato ad entrare meglio nel mondo della loro comunità; ci siamo 

scambiati anche altri doni. 

Insieme a loro è stato bellissimo: mi ha colpito il loro modo di pregare: 

rimanevano in silenzio e concentrate per molto tempo. Sono rimasta 

entusiasta anche della loro gioia: ridevano continuamente insieme. 

Siamo state benissimo, sono passati velocemente quei giorni trascorsi 

in compagnia. 

Mi è piaciuta molto la serata della fine dell’anno in parrocchia per la 

Festa dei Popoli; è stata per me una emozione piacevolissima vedere 

tutti quei giovani che si sentivano completamente a loro agio come se si 

conoscessero da tanto tempo. 

Hanno portato una ventata di freschezza e di allegria nella nostra par-

rocchia! 

Preghiamo il Signore per loro perché l’entusiasmo aumenti sempre, e 

cresca la loro fede e possano portare segni di fiducia e di speranza nella 

nostra società di oggi che ne ha tanto bisogno! 
 

         Rina 
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COMUNICARE INSIEME 

 

Prima, magari, c’è stata un po’ di ansia: “Che lingua possiamo parlare? Non ci 

capiremo” ma una volta che ci siamo incontrati ci siamo resi conto che era mol-

to semplice e tutto diventava più facile. 

Noi della parrocchia di San Bernardino da Siena abbiamo vissuto così l’incon-

tro con i 50 ragazzi della comunità di Taizé e l’esperienza ci ha regalato mo-

menti davvero intensi proprio per lo stile con cui la preghiera veniva proposta e 

vissuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I canti, infatti, ripetuti più volte, hanno un carattere meditativo: poche parole 

che esprimendo la fede pervadono tutto il corpo diventando un modo per 

ascoltare Dio. 
 

Questa la dichiarazione di Boyoung (Bianca), sud coreana, 31 anni, da me 

ospitata: 

 
“Grazie molto per la tua ospitalità. Non ho preparato per te nes-
sun regalo perché avevo pianificato di stare tutto il mondo in ho-
tel. Ma spero che questa cartolina possa essere un piacevole ricor-
do. Sono molto felice di questa esperienza in Italia. L’Italia è un 
bellissimo Paese e la gente è molto cordiale. Sono anche felice 
perchè siamo riuscite a capirci nonostante le lingue diverse. Ti au-
guro un felice anno nuovo con molte cose piacevoli ed in grazia di 
Dio”. 
                      Franca 
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 “43 PRESEPI” 
Anche quest’anno grande successo per la mostra dei 43 presepi realizzata nella no-

stra parrocchia. La risposta di realizzare un presepe in una mattonella rettangolare è 

stata rilevante. 

Grande stima e parole di esultanza per la qualità delle piccole opere . I presepi di 

grandi dimensioni, le piccole miniature, quelli tradizionali e quelli moderni di fanta-

sia, hanno incantato adulti e ragazzi, nonni e nipotini. 
 

Anche in questa mostra c’è stato  il bel colpo d’occhio sia per la varietà delle tecni-

che e dei materiali utilizzati, come anche per la creatività dimostrata. 

Il medesimo soggetto della Natività è stato, infatti, interpretato dai bambini in modo 

diverso e originale. Certo la partecipazione ha fornito lo spunto per un lavoro di 

gruppo insieme ai ragazzi, coinvolgendo così anche genitori e nonni ed  unendo così 

adulti e bambini nel ricordo della nascita di Gesù. 

 

GIOCATTOLI di ALTRI TEMPI 

Come si giocava cinquant’anni fa? Da questa domanda e dalla voglia di dare ai più 

giovani e a chi anagraficamente non lo è più la possibilità di conoscere un pezzo 

importante della vita d’altri tempi, è nata questa mostra sui giocattoli che nella no-

stra parrocchia, e con il lavoro, la volontà, lo spirito  del nostro “grande” Antonio, è 

stata un grande successo. 

I piccoli visitatori sono rimasti sbalorditi nel guardare i giocattoli ormai introvabili. 

E per i più “grandicelli” c’è stata tanta nostalgia verso un mondo che purtroppo non 

c’è più. 

Peccato per chi non l’ha voluta o potuta ammirare…perché  ha perso, per un attimo, 

la gioia di ritornare bambino. 

       Franca 


