
Ore 9.30  

Santa Messa Domenicale e poi...  

Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  

06 2031110  

 

Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

Incontri, giochi, gare, canti…con Suor Maria,  

Suor Ermelinda, Suor Gloria, Paola, Simona, Francesco, 

Francesca, Manuele, Alessia, Alessandro 

            16 

La Parrocchia  sta costituendo una  

BIBLIOTECA  ed  un  PUNTO di LETTURA. 

Donare libri,  dimenticati sugli scaffali,  non  utiliz-

zati, oltre ad esprimere solidarietà, è un incentivo 

per più  persone a conoscere il  mondo della lettura  

e della letteratura. 

Raccogliamo  quindi qualsiasi tipo di libri: dalle fiabe ai romanzi, dal-

la  letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri 

di economia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di 

testi politici... tutto quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Marzo 2013Marzo 2013  

La Chiesa è aperta dalle ore 7.30 alle 11.30 e dalle ore 16.00 alle 19.00    

L’Ufficio Parrocchiale è aperto  il martedì e il venerdì dalle 16.00 alle 18.30  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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Il bacio di Giuda 
 

Il bacio di Giuda esprime il tradimento a cui può giun-

gere la singola persona, quando gli interessi ed il denaro 

accecano la sua vita e gli fanno tradire anche la persona 

più cara. 

Gesù era un ebreo praticante, che si recava al Tempio, 

ascoltava i profeti, pregava con i salmi ma come Amos 

fa dire al Signore: “Io odio le vostre feste religiose, anzi 

le disprezzo. Detesto le vostre assemblee solenni. Non 

voglio più sentire il frastuono dei vostri canti, il suono 

delle vostre arpe. 

Piuttosto fate in modo che il diritto scorra come acqua 

di sorgente e la giustizia come un torrente sempre in 

piena”. (Amos 5, 21-24) 

Gesù ha smascherato i meccanismi di una religione formale e di una spiritualità 

ipocrita che non erano al servizio della vita e del rapporto diretto con Dio e con 

i propri fratelli. 

E per questo lo hanno arrestato… 

Gesù ci dice: ”Vi lascio il mio Spirito” per significarci che non ci lasciava nien-

te di materiale, di beni, di potere, di denaro ma ci lasciava la sua passione per 

gli oppressi, per gli umili, ci lasciava i suoi progetti, i suoi sogni per la salvezza 

di tutti e l’unità tra tutti; ci lasciava la strada per entrare nel Regno di Dio con la 

liberazione dei prigionieri, la luce per i ciechi, la giustizia ed il diritto per gli 

sfruttati. 

Gesù lasciava il suo Spirito a tutta l’umanità e non solo a chi dirigeva il suo po-

polo o a piccole comunità religiose. 

E per questo lo hanno arrestato… 

Noi abbiamo accettato e viviamo secondo lo Spirito del Signore? 

Siamo dei testimoni della Sua parola o siamo stanchi e delusi replicanti di litur-

gie che ci addormentano la coscienza e ci placano il cuore? 
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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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COME MUOVERSI IN BANCA 
 

Un corso di 10 LEZIONI tenuto da un esperto di banca 

per saperne di  più: 

sulla BANCA, sui CONTI CORRENTI,  

sui RISPARMI, sui MEZZI di PAGAMENTO, 

sui PRESTITI, sulle ASSICURAZIONI  

 - dalle linee di conoscenza 

 - alle applicazioni pratiche 

 - con il superamento delle difficoltà  attraverso domande e risposte. 

 

DAL 1° MARZO 2013 
OGNI VENERDI’ 

   dalle  ore 18:00 alle 19:00   
 

 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO 

il rendiconto relativo al periodo 1 luglio 2012 - 31 dicembre 2012. 

In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite) 

per le attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese 

per gli interventi ordinari e straordinari. 

 
Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
ENTRATE                          USCITE 

Fondo cassa (al 30 06 2012)    euro    1.531,16  

Ordinarie              euro  19.763,02           euro  17.846,63 

 

TOTALE ENTRATE            euro 21.294,18        TOTALE USCITE   euro 17.846,63 
                                                                
                                                                                     ATTIVO +   euro   3.447,55 

ISCRIVETEVI! 
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 28 marzo—GIOVEDI’ SANTO 

 

ore 19:00   CENA DEL SIGNORE” 

       con la LAVANDA dei PIEDI 

e con la REPOSIZIONE  

Parrocchia San Bernardino da Siena 

LA “NOSTRA” SETTIMANA SANTA 2013 

 

      24 Marzo—DOMENICA delle PALME  

 

(SS. Messe ore 8:00-10:00-12:00-18:00) 

In tutte le Sante Messe vengono offerte al Chiostro le palme benedette. 

Alle ore 9:45 SOLENNE PROCESSIONE dal piazzale dinanzi all’ORATORIO, 

passando per la scalinata centrale, fino alla Chiesa. 

 

29 marzo—VENERDI’ SANTO  

 

ore 17:30  PASSIONE DEL SIGNORE 

e ADORAZIONE della CROCE 

 

  30 marzo—SABATO SANTO 

 

ore 22:00: Solenne VEGLIA PASQUALE 

  ***************** 

    Domenica 31 Marzo:   PASQUA di RESURREZIONE 

  (SS. Messe ore:  8:00 - 9:30 - 11:15 -  18:00)                     

Portate a tutti la gioia di  

Gesù Risorto 
BUONA PASQUA 
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SOBRIETÀ 
La sobrietà è uno stile di vita e un modo di pensare che nasce da due tipi di consapevo-

lezze: il senso del limite e il senso della possibilità. La sobrietà è basata sulla riduzione 

del proprio impatto ambientale, unitamente alla presa di coscienza che gli eccessi e gli  

sprechi sono dannosi non soltanto economicamente ma anche dal punto di vista ecologi-

co, della sicurezza, della salute e della stabilità sociale. 

Sobrietà quindi significa ridurre al minimo gli eccessi e gli sprechi modificando il pro-

prio stile di vita, le proprie abitudine e le proprie credenze.  

Significa riparare, riusare, recuperare, riciclare. 

Significa dare importanza alle relazioni (spirituali, umane e con l’ambiente e gli oggetti) 

tramite la meditazione, il dialogo con gli altri e la contemplazione del paesaggio.  

Significa sradicare l’attaccamento verso gli oggetti della nostra vita (auto, cellulare,  

TV, computer, proprietà in generale) e ricostruire una nuova relazione con essi. 

Sobrietà è anche rallentare i ritmi di vita in modo da trovare i giusti tempi e modalità di 

curare i vari aspetti della vita. 

Sobrietà significa valutare le cose non solo in quantità ma anche in qualità. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
CAMBIA LE LAMPADINE: Sostituisci le lampadine classiche con le lampadine ad 

alta efficienza energetica! 

 

 

PERCHE’ STIRARE? I vantaggi: 
Se proviamo a riflettere senza preconcetti sulla stiratura vediamo che non porta vantaggi 

reali. Un vestito stirato non scalda e non dura più di uno non stirato. L'aspetto estetico è 

puramente un'opinione. 

 

COSA POSSIAMO FARE COLLETTIVAMENTE: 
- Riscoprire sviluppare le risorse relazionali e comunitarie. 

- Motivi per non usare l’auto in città: L’auto inquina l’aria che respiriamo 

tutti i giorni. 

- Consuma consapevolmente, scegliendo prodotti locali e senza eccessivi 

imballaggi 

COSA POSSIAMO FARE INDIVIDUALMENTE: 
Acquista prodotti locali, controllandone sempre la provenienza. 
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             “Perché risorgo, Padre? 
 

 

“Perché risorgo, Padre? 

Perché il tuo nome è stato 

il mio pane quotidiano. 

Ogni giorno Tu mi hai dato 

da mangiare e da bere 

come il migliore dei padri. 

Tu mi hai nutrito 

del tuo vero nome. 

Era inutile 

parlare agli altri 

del sommo amore per il divino: 

perciò sono gonfio 

di parole e di esempi, 

sono diventato un’offerta, 

un’offerta viva, 

viva e morta, 

Signore, 

ma non tanto morta 

da non poter sollevare 

la pietra del sepolcro, 

perché nel tuo nome, 

Dio, 

si può tutto, 

si può nascere e morire, 

e trionfare nel mondo. 

Nel tuo nome, 

Padre, 

si può finalmente baciare Maria 

sulle labbra”. 
 

        Alda Merini 
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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… 
                           Mettere in ordine il mondo  

Un ragazzino voleva giocare con suo padre ma questi non ne aveva né il tempo né la 

voglia.  

Così il padre pensò cosa fare per tenere occupato suo figlio. 

In una rivista trovò una raffigurazione della terra dettagliata e molto complicata. Deci-

se di strapparla e di tagliarla in numerosi piccoli pezzetti. 

Diede poi il tutto al ragazzino pensando che questi avrebbe impiegato parecchio tem-

po per ricomporre il difficile puzzle. 

Il piccolo si mise in un angolo ed iniziò a mettere insieme il puzzle. 

Ma, già pochi minuti dopo, ritornò dal padre mostrandogli l’immagine perfettamente 

ricomposta. Il padre stentò a crederci e chiese al figlio come avesse fatto. 

Il ragazzino disse: “E’ stato semplice: sul retro c’era la foto di un uomo. Così, l’ho 

sistemata e quando l’uomo è stato in ordine, lo è stato anche il mondo.” 

   
“Solamente adottando un nuovo modo di pensare, l’umanità potrà continuare ad  
esistere.” 
                                       

                                                                                          

     (Albert Einstein) 
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Vitalino dal Brasile ci scrive… 
 

Spero che questa email vi trovi tutti bene. Vi scrivo per spiegare  

un pochino il lavoro svolto dai miei genitori insieme alla  

parrocchia, nella comunità di "Vila Jardim" (Villaggio Giardino).   

Qui in Santa Maria. L’attività è stata iniziata con la recita del  

rosario insieme alle famiglie, ogni due settimane. Questa è fatta  

a volte nelle case delle famiglie, e a volte nel centro comunitario del villaggio. L’idea è 

venuta dopo una preghiera alla Madonna. Così i miei genitori riescono ad essere più 

vicini alle famiglie (in maggioranza cattoliche) e conoscere i loro problemi. 

 

Quando la recita del rosario è fatta nel centro comunitario (un salone appartenente alla 

parrocchia, nel villaggio), si disegna un rosario al suolo e i bimbi mettono dei fiori per 

indicare quando si avanza nella preghiera. 

   

Attualmente ci sono anche altre attività. Ogni domenica c'è una celebrazione al centro 

comunitario guidata da persone del villaggio o da persone responsabili per questa pre-

ghiera (come i miei genitori). Una volta al mese viene il parroco per celebrare la santa 

messa. C'è anche un gruppo di catechismo per le persone  

di Vila Jardim e altre celebrazioni che coinvolgono i  

bambini. 

 

Ci sono anche delle attività di artigianato. Le persone da  

Vila Jardim imparano a fare piccoli articoli di artigianato  

che sono poi venduti. I soldi vanno in parte a chi ha realizzato  

l'articolo e in parte per acquistare il materiale. 

Una volta al mese si fa il "mercatino" (da noi, "feirinha"). Si prendono i vestiti che sono 

stati donati e si vendono alle persone di Vila Jardim con prezzi simbolici. Il denaro è 

utilizzato per migliorare il centro comunitario, dove sono svolte queste attività.  

 

 

 

 

 

 

 

  

I miei genitori, insieme ad altre persone, aiutano alcune famiglie ad avere una casa con-

fortevole in cui vivere. Per fare questo non si utilizzano i soldi delle "feirinhas", (per 

non favorire poche famiglie con i soldi di tutta la comunità) ma con denaro offerto da 

persone della nostra città e anche da amici della Germania. 

Le persone di Vila Jardim sono molto grate ai miei genitori e a Suor Vittoria, le persone 

che più prestano la propria opera in questa comunità. 
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Servizio di Continuità A Guardia Medica  

             (Servizio di Continuità Assistenziale)di Continuità  

La Guardia Medica Regionale (Servizio di Continuità Assistenziale) garantisce 

l’assistenza sanitaria per situazioni che rivestono carattere di urgenza a tutti gli 

utenti del territorio regionale (residenti e non) negli orari in cui non sono dispo-

nibili i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta.  

Il servizio è attivo nei seguenti orari: 

- dalle 20.00 alle 08.00 nelle notti feriali e festive  

- dalle 10.00 alle 20.00 nei giorni prefestivi  

- dalle 08.00 alle 20.00 nei giorni festivi.  

L’accesso avviene attraverso un numero telefonico dedicato.  Il Servizio è arti-

colato su due livelli strettamente connessi: le Centrali di Ascolto e le Postazioni 

territoriali periferiche.   

La Centrale di ascolto è il punto di confluenza di tutte le chiamate degli utenti. 

I medici di centrale hanno il compito di valutare le richieste e fornire risposte 

attraverso:  

• il consiglio telefonico e l’eventuale monitoraggio, se necessario;  

• l’invio a domicilio del medico più vicino al luogo della richiesta; 

• l’inoltro della richiesta, in caso di necessità, al servizio di emergenza 118 per 

l’invio di un mezzo di soccorso. 

E’ responsabilità del medico valutare se è necessaria la visita domiciliare.  
                                                                       

Le Postazioni periferiche, decentrate sul territorio, sono le sedi dove staziona 
 
no i medici che effettuano le visite domiciliari su indicazione della centrale di  
 
ascolto.  
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 Preparazione: 8 minuti   dosi per 4/6 persone 

         Cottura: 30 minuti 
                                    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                   

PROPOSTA 
 

FONTANA CANDIDA come territorio ha una sua particolare identità. 
Vi sono tante vite ed avvenimenti che fanno la sua storia.  
Vi è una proposta di raccogliere tutto questo materiale (documenti, 
FOTO, REGISTRAZIONI, FILMATI ….) perché non vada perso e 
possa essere utilizzato per farlo conoscere (MOSTRA - LIBRO  -  
DVD...)  e lasciarlo a chi verrà dopo di noi. 
 
SE SEI INTERESSATO, PRENDI CONTATTO IN PARROCCHIA 
CON ANTONIO. 

IN 
CU

CIN
A...

  

       Torta  di Patate e Rosmarino 
 

 
Ingredienti: 

- 1 rotolo di pasta briseè 

- 500 gr. di patate 

- 1 cipollotto 

- 100 gr. Di groviera grattugiato 

- 1 rametto di rosmarino 

- olio extravergine di oliva 

- sale pepe 

Preparazione: 

Sbucciare le patate e grattugiarle con una grattugia. 

Disponetele in uno scolapasta e premete strizzandole bene, al fine di eliminare l’acqua in 

eccesso. Trasferire il tutto in una ciotola, unite il cipollotto e il rosmarino tritati, il for-

maggio, un filo d’olio, sale e pepe. Con la pasta briseè foderate una tortiera e riempite con 

il composto di patate. Infornare  200° C per mezz’ora circa. 
  

        (Claudia) 
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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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 Dopo aver visitato il paziente, i medici possono, : 

• prescrivere farmaci per una terapia di urgenza e per coprire un ciclo di 

terapia non superiore a 48/72 ore; 

• certificare la malattia ai lavoratori turnisti per un massimo di 3 giorni; 

• proporre il ricovero urgente, se necessario.  

I medici di Continuità Assistenziale non possono prescrivere esami e 

visite specialistiche, né trascrivere prescrizioni di altri sanitari, compre-

se quelle di dimissione ospedaliera. 

Nell’ambito del nostro territorio il n° di telefono da contattare è il se-

guente:  

    06-570600 

Fonte: Portale della Sanità della Regione Lazio 

                                                                     Dott.ssa Ombretta Papa 

                                                                      Via Gauguin, 13 Roma 

                                                                      Tel. 0664831640 

Dal  07 Gennaio 2013 la Dott.ssa Ombretta Papa, medico di famiglia, 

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

nei seguenti orari: 

                        LUNEDI: 8.00 - 10.00 

                        MARTEDI: 16.00 - 18.00 

                        MERCOLEDI: 10.00 - 12.00 

                        GIOVEDI: 16.00 - 18.00 

                        VENERDI: 10.00 - 12.00 

ISCRIVIBILI PAZIENTI DAI 6 ANNI DI ETA’ COMPIUTI 

Si offrono inoltre consulenze nelle seguenti materie: 

MEDICINA LEGALE, MEDICINA NATURALE (OMEOPATIA E FITOTERAPIA), 

GRAFOLOGIA MEDICA, DIETOTERAPIA 

Tel: 0664831640 
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LA PRESA 
 

Terminata la distribuzione delle carte, come detto nel precedente arti-

colo, dopo che ciascun giocatore ha preso visione delle proprie, inizia 

la vera fase di gioco durante la quale le due coppie avversarie si dispu-

tano le “ prese “….. 

Il giocatore alla sinistra del mazziere (colui che ha dato le carte) sceglie 

a suo giudizio una delle sue tredici carte e la espone scoperta davanti a sé sul tavolo. 
Questa prima giocata si chiama “attacco”.  Da quel momento in poi gli altri tre giocato-

ri, procedendo in senso orario dovranno esporre davanti a sé sul tavolo una delle loro 
carte dello stesso seme (seme dominante) di quello scelto dal giocatore attaccante. Que-
sto obbligo si chiama “rispondere al colore”. 
Ad esempio supponiamo che il giocatore seduto in Sud abbia dato le carte: quello in 

Ovest ha attaccato con il 2 di Cuori e Nord abbia messo il 7 di cuori, Est il fante (o 

jack) e sud, per ultimo il Re di cuori: ebbene sarà Sud ad aggiudicarsi la presa aven-
do esposto la carta più alta. 
Questa presa vinta da Sud gli dà il diritto a scegliere e mettere sul tavolo la prima carta 

per la presa successiva e tutti avranno l’obbligo di rispondere al colore. Questo obbligo 

è tassativo ed inderogabile: nel caso in cui un giocatore sia sprovvisto di carte nel 
seme dominante nel quale dovrebbe rispondere, solo in quel caso egli potrà giocare 
una carta qualsiasi di qualsiasi altro seme: in questo caso si dice che il giocatore in que-

stione non risponde ma scarta. 

 Il giocatore che scarta non può mai aggiudicarsi la presa. 
Alcune annotazioni: 

- le prese della coppia sono proprietà comune ma non è intercambiabile il dirit-

to di giocare la presa successiva, 

    - ogni presa ha un valore unitario, ricca o povera che sia; cioè non importa il 

valore della carta che ha vinto la presa nè il valore delle altre carte giocate. In totale 

saranno possibili 13 prese che le due coppie tenteranno di fare (il più possibile) e co-

munque al massimo una delle due coppie ne potrà fare 13. 

 L’obiettivo del gioco è quindi fare più prese possibili ottimizzando la scelta delle 

carte da giocare. 

Quando una presa è conclusa ogni giocatore coprirà la carta che ha appena giocato di-

sponendola davanti a sé, coperta, in verticale se è stata vinta dalla propria coppia o in 

orizzontale se è stata vinta dall’altra coppia. 

(continua)   

               Enrico 
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IL DIGIUNO  PIU’ FRUTTUOSO 

 

Talvolta le persone si astengono per 40 giorni da certi cibi o da 

certe abitudini cui avrebbero dovuto rinunciare già da molto tem-

po.  

Ciò costituisce un esercizio per i muscoli spirituali, giacchè è una 

forma di autodisciplina. Ma ci sono digiuni spirituali di ogni gior-

no che richiedono forza di volontà anche maggiore e che danno 

maggiori soddisfazioni. 

Perché non tentare tutti di rinunciare al gusto della vendetta, alle 

erbe amare del risentimento, alle piccanti spezie del pettegolezzo, 

ai molli budini del compiacimento di sé, alle eccessive proteine della vanità, al forte 

stimolante del pregiudizio, al pane malcotto che nutre la scortesia e al vino narcotiz-

zante dell’autocommiserazione? 

 

                                               

      (Faith Baldwin) 

 
CARNEVALE 

Martedì 12 febbraio 2013 i giovanissimi 

con i catechisti, si sono ritrovati vestiti 

con i costumi piu’ strani per festeggiare 

il carnevale. 

Balli di gruppo, giochi e scherzi hanno 

animato la piccola festa ed hanno fatto 

gustare a tutti la gioia di stare e divertirsi 

insieme. 

E’ una fortuna poter vivere questa espe-

rienza con i più piccoli che hanno la 

possibilità di crescere con valori umani e 

soprattutto cristiani. 

I bambini hanno capito che lo stare insieme dà tante occasioni di crescita, 

tra cui quello di un “sano divertimento” specialmente quando si è accom-

pagnati in queste attività dai genitori, dai famigliari, dagli amici e dalla 

intera comunità parrocchiale. 


