
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, dalla  

letteratura alla saggistica, dai libri  storici a quelli per ragazzi, dai libri di econo-

mia a quelli di filosofia,  dalle  enciclopedie  alle  raccolte di testi politici... tutto 

quanto, insomma, possa contribuire a creare cultura. 

 

E se ci sono scaffalature inutilizzate… per la parrocchia possono essere 

molto utili! 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Aprile 2013Aprile 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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Vent’anni fa circa, Papa Francesco, Vescovo di Buenos Aires, scrisse 
una preghiera che diventò molto popolare in Argentina. Si tratta di 
una preghiera molto semplice che rispecchia, di fatto, il carattere e lo 
“stile” del Santo Padre. 
Una orazione semplice e significativa costituita da cinque elementi – 
da ripetere – per questa ragione – 
 

SULLA PUNTA DELLE DITA: 

 

1. Il pollice è il dito più vicino a noi. Iniziamo a  pregare per quelli che 
ci sono più vicini. Sono i più facili da ricordare. 
 
2. L’indice è il dito che puntiamo. Preghiamo per coloro che insegna-
no, che guidano, che guariscono: insegnanti, medici e religiosi. Hanno 
bisogno di sostegno e saggezza per guidare gli altri sulla via giusta. 
 
3. Il medio è il dito più lungo. Ci ricorda i nostri responsabili. Preghia-
mo per i responsabili del nostro paese, per coloro che si occupano di 
noi nella vita quotidiana, i responsabili delle nostre comunità. Sono 
coloro che ci guidano, hanno bisogno di essere guidati da Dio. 
 
4. L’anulare è il dito dell’alleanza e allo stesso tempo il più debole, 
come potrebbe dimostrarci un insegnante di piano. Per questo pre-
ghiamo per i deboli, i sofferenti, per coloro che vivono nella miseria. 
Hanno bisogno delle nostre preghiere giorno e notte. 
 
5. Il mignolo è il dito più piccolo, occorre farsi piccoli nella relazione 
con Dio. Questo dito ci ricorda di pregare per noi stessi. Dopo avere 
pregato per tutti gli altri, è venuto il gran momento di pregare per noi 
stessi con tutto il cuore. 
Come dice la Bibbia, "gli ultimi saranno i primi". Il dito mignolo ti ri-
corda di pregare per te stesso... Dopo che avrai pregato per tutti gli 
altri, sarà allora che potrai capire meglio quali sono le tue necessità 
guardandole dalla giusta prospettiva. 
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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 

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

 

CARITAS   

MARTEDI’:  16MARTEDI’:  16MARTEDI’:  16MARTEDI’:  16----17:30  17:30  17:30  17:30  ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:  16  16  16  16 ---- 18  18  18  18      (indumenti)                      

Il GRUPPO MISSIONARIO  in Parrocchia ESISTE e LAVORA 

VIENI ANCHE TU 
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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   

 

 

ISCRIVETEVI per il Corso di Settembre! 

BACHECA PARROCCHIALE 

Eleonora  il 13 aprile ha ricevuto  

il sacramento del Battesimo. 
Auguri a mamma Ylenia e  
papà Alfredo! 

Rau
l il  

16 m
arzo

 ha 
rice

vuto
 

il   s
acra

mento
 del

  Ba
ttesi

mo. 

Augu
ri a 

mamma Daria
, a 

pap
à M

auri
zio 

ed a
l fra

telli
no  

Matte
o!   

      
 

AUGURI a ELDA e FORTUNATO 

per le loro nozze d’oro!!! 

dai figli, nipoti, parenti e 

amici tutti!!!!!! 
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E VENNE UN UOMO 
 

Prima – è storia antica – era di nome Giovanni. 

Preparava le vie del Signore, 

ci è detto dai testi antichissimi. 

 

E ancora venne un figlio di ricchi mercanti, 

Francesco era il suo nome. 

Si spogliò, disse al padre: 

è altra la mia via 

(e il Dio incarnato aveva pur detto: 

altre sono le vie del Signore) 

e rispose al Padre altro: “eccomi”. 

Divenne operaio, assommò pietre e cemento 

E nell’obbedienza a quella chiamata 

Riedificò la sua piccola chiesa. 

 

Che intorno aveva boschi cupi e latrare di lupi, 

sopra, il cielo terso di una terra 

di neve di vento, 

di rocche tagliate 

contro azzurri sconfinati 

e brividi voli di uccelli. 

 

Poi – è forse ancora cronaca già nostra storia – 

Venne di nuovo un uomo di nome Giovanni 

non dalle terre lontane dei biblici tempi 

ma dai monti a noi vicini. 

Parlò semplice e aprì porte ingrigite 

alla luce. Parlò di carezze e di luna, 

avviò la speranza ai lontani. 

 

Ora – in tempi che sembrano di nuovo 

incandescenti di luce   

è apparso un uomo che ha preso l’antico  nome 

di quel figlio di ricchi mercanti. 

Figlio di una terra antichissima 

a noi ritorna da terre lontane 

verde – biondo di pampas  

e grigi agglomerati di favelas – 

 

 

Noi attendiamo. 

E siamo in preghiera. 

Attendiamo la morbida voce 

Quello sguardo sereno 

Le limpide cose che – 

(fra Giovanni e Francesco) 

Tu ci consegnerai. 

 

Vai ancora fra la gente, 

tua Chiesa stupita 

Stupendo. 

 

E’ nostra la preghiera che hai chiesto 

Nostro l’ascolto 

Nostro il deposito di candore 

della tua preghiera per noi. 

    

                                 Carmela M. 
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La pubblicità 
 

 
La pubblicità ha il chiaro compito di farci desiderare ciò che non possediamo e di non 

apprezzare ciò che abbiamo. Crea falsi bisogni, insoddisfazione e desideri, spingendoci 

spesso ad acquistare prodotti completamente inutili o con caratteristiche non rispondenti 

alle nostre reali necessità. 

Siamo quotidianamente invasi dagli annunci economici: televisione, posta, internet, e-

mail, cartelloni. Tutto o quasi quello che ci circonda ha lo scopo di reclamizzare qualco-

sa. Ogni aspetto viene studiato nei minimi dettagli per attirare la nostra attenzione, per 

catturare il nostro interesse, trasformando beni e servizi, anche i più futili, in indispensa-

bili, irrinunciabili, impedendoci di valutarne oggettivamente la valenza. 

La pubblicità è in effetti uno dei pilastri, assieme al credito e all'obsolescenza, del con-

sumismo sfrenato e senza regole che caratterizza la società contemporanea. E' il motore 

della società dei consumi che ora, in questo periodo di “crisi”, acuisce in noi quel ma-

lessere causato dal non poter acquistare tutto ciò che ci viene proposto. 

Per gli annunci economici si stima una spesa annua, a livello mondiale, di poco inferio-

re ai 700 miliardi di euro. Compresi nel prezzo d'acquisto delle merci, sono soldi che 

vengono utilizzati per “educarci” al consumo. 

La pubblicità ci spinge a consumare in continuazione, alimentando il nostro stile di vita 

che sperpera sempre più risorse e produce sempre maggior rifiuti. E' quindi tra i respon-

sabili del declino ambientale che ormai sta interessando il nostro Pianeta. La pubblicità 

inoltre è il mezzo più comune per controllare l'informazione. 

Sempre di più i media sono assoggettati agli inserzionisti, i quali vengono sistematica-

mente sottratti alla critica in quanto i veri finanziatori delle testate giornalistiche. D'altro 

canto queste ultime sono sempre più interessate a vendere spazi pubblicitari piuttosto 

che intrattenimento ed informazione.  

Emblematiche le parole di Patrick Le Lay, ex direttore della catena privata televisiva 

francese TF1, che ha affermato "Quello che noi vendiamo a Coca-Cola, è parte del tem-

po del cervello umano disponibile". 

E’ chiaro che se intendiamo disintossicarci dal consumismo, dobbiamo in qualche modo 

osteggiare la pubblicità, sia a livello personale che a livello politico. Si può contrastare 

nella nostra vita quotidiana, ad esempio riducendo l’uso della televisione, impedendo di 

riempire la cassetta della posta con volantini inutili o cancellando tutte le email che non 

provengono da fonti note. Infine cercando di evitare l’acquisto di beni e prodotti dalle 

aziende che eccedono nella spesa in reclame.  

Serve poi un intervento politico che porti alla disincentivazione della pubblicità cioè 

con una forte tassazione sulla pubblicità stessa. 
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MARZO 

 

Marzo pazzerello sei 

davvero un po’ sgarbato 

m’hai mandato via il cappello 

rotoloni giù nel prato, 

c’era un sole tanto bello 

e d’un tratto se n’è andato 

che peccato! 

 

Questi, Marzo pazzerello 

son dispetti da monello! 

Ride il sole alla protesta 

poi si pone e si espone 

tra grandine e tempesta. 

 

            Marisa Marzi 

 

BENEDIZIONE e PREGHIERA 

con le FAMIGLIE 

 

Anche quest’anno è stato molto bello visitare e pregare con   

612 famiglie della nostra parrocchia. 

Chiedere la BENEDIZIONE a Dio per ognuna delle nostre fa-

miglie è uno dei momenti più significativi della vita della co-

munità. 

 

Per chi, per motivi di lavoro o altro, non ha potuto parteciparvi 

siamo felici di essere disponibili a vivere questo momento di 

preghiera secondo la vostre necessità. 
 

                         Il Parroco 
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PER RIFLETTERE… 
 

Ogni volta che  ti  senti  deluso  della  tua  posizione nella vita,  pensa  al  piccolo 

Leonardo.  

Leonardo faceva le prove di una parte nella recita della scuola.  

Ci  teneva tantissimo a parteciparvi,  ma la mamma temeva che non sarebbe stato 

scelto.  

Il giorno in cui si annunciavano le parti, andò a prenderlo dopo la scuola.  

Leonardo le corse incontro, con gli occhi che gli  brillavano per l'orgoglio  e l'emozio-

ne.  

«Indovina, mamma», urlò, e poi disse quelle parole che rimangono per tutti una lezio-

ne di vita:  

«Sono stato scelto per applaudire».  

                             Ricorda: nella Creazione di Dio non ci sono scarti... 

 

                                       

LUNEDI’  13 MAGGIO 2013 
 

Nostra Signora di Fátima 
 

 

ORE 10,00 SANTA MESSA 

per ANZIANI e MALATI 
 

segue un momento conviviale 

 presso la Sala Incontri 
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Vitalino dal Brasile ci scrive… 

 

 
A Vila Jardim viene fatta una celebrazione  

domenicale ogni settimana. 

Le celebrazioni che vi si svolgono seguono  

il foglio di orientamento sul come portare  

avanti la preghiera. Ci sono le letture, i  

salmi,  i canti ...  

Ogni settimana la  celebrazione è  

organizzata da una  persona diversa.  

Sono più  o meno cinque gruppi di persone  

che fanno questo. Due di questi sono  residenti a Vila Jardim. Un gruppo è fatto da mio 

padre e mia madre. Una volta al mese c’è la Messa celebrata dal parroco che viene a far 

visita al Centro Comunitario. 

 

 
                                                                      Al momento della preghiera dei fedeli, il   

                                                                      microfono gira per tutta la chiesa e si dico-  

                                                                      no le preghiere personali.  

                                                                      Molte volte, queste persone che non hanno  

                                                                      niente, ringraziano e pregano per le altre  

                                                                      persone più che per sè.  

                                                                      Molti pregano per i miei genitori, per Suor   

                                                                      Vitoria e per la comunità . 

 

 

 

Dopo la  celebrazione,   le persone  fanno  una  

fila per ricevere  del cibo.  Ogni persona riceve  

o un chilo di riso, o la pasta, o l'olio e di solito  

non  ci  sono  molte opzioni (a volte solo la pa- 

sta), ma le persone fanno la fila pacificamente,  

anche se resteranno per ultimi. 

 
 

Le musiche sono suonate  

da persone da Vila Jardim. 
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Il Medico di famiglia e la visita a casa! 
 

 

"L'attività medica del medico di medicina generale viene prestata nello 

studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità del-

l'ammalato". 

 

Ma quando un ammalato si considera non trasferibile? 

Un paziente è "non trasferibile"  quando  il semplice  spostamento  con  i 

normali mezzi di locomozione, anche se effettuato con cautele opportune 

e con l'aiuto dei familiari, possa causare un aggravamento delle sue  con-

dizioni di salute. 

 

Nella pratica clinica  quotidiana le situazioni di  reale  "non trasferibilità" 

sono davvero eccezionali, ne sono esempi i malati oncologici in fase ter-

minale o i pazienti immobilizzati al letto. 

Il medico di medicina generale quindi, molto raramente si trova ad avere 

il dovere legale di andare a domicilio. 

 

I motivi per cui si richiede una visita a domicilio però, possono anche 

essere diversi, per esempio non avere un'automobile a disposizione, non 

avere un accompagnatore, non "sentirsi di uscire", etc.  

In questi casi il medico di famiglia che effettua la visita domiciliare  ha 

diritto alla corresponsione di una parcella in quanto si tratta di un'attività 

libero professionale che non rientra nei suoi obblighi di "medico della 

mutua". 

Le visite domiciliari vanno richieste entro le 10:00 del mattino e, in tal 

caso, il medico è tenuto ad effettuarle in giornata, il prima possibile. Le 

visite richieste dopo tale ora, invece, possono essere effettuate entro le 

12:00 del giorno successivo.  

Nella giornata del sabato il medico è tenuto alla reperibilità dalle ore 8:00 

alle ore 10:00. 
 

                                                                                   Dott.ssa Ombretta Papa 
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                     Claudia 

 
.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

CI
NA

... 
 

 

                    Portafogli di tacchino 
 

    Dosi per 4 persone: 

     8 fettine di fesa di tacchino tagliate sottili 

     1 manciata di capperi 

     4 sottilette 

     ½ dado 

     farina – sale - pepe – olio q. b 

 

     Preparazione: 

 

     Prendere le fettine di tacchino, salarle e adagiarvi  sopra  ½ fetta di sottiletta,  3-4 capperi        

     (tritati o sani). Chiudere con uno stuzzicadenti. 

     Infarinare le fettine, porle in un tegame con un po’ di olio e farle dorare da ambo le parti. 

     Aggiungere il dado sciolto in un bicchiere di acqua. Coprire con un coperchio e cuocere a    

     fuoco moderato per circa 20 minuti. Servire caldi o a temperatura ambiente. 

     Ottimi con contorno di purè di patate o con funghi trifolati. 
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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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 Dio è amore 
Dio è Amore! E’ la certezza più salda che deve guidare la nostra vita, anche quan-

do ci assale il dubbio davanti alle grandi calamità naturali, alla violenza di cui l’u-

manità è capace, ai nostri insuccessi e fallimenti, ai dolori che ci toccano personal-

mente. 

Che Dio è Amore ce lo ha dimostrato donandoci la creazione, la vita e tutto il bene 

che ad essa è congiunto, la redenzione attraverso il suo Figlio. Si fa vicino ad o-

gnuno di noi, seguendoci e sostenendoci passo passo nelle prove della vita con la 

sua tenerezza e immensa bontà. 

Noi tutti abbiamo situazioni difficili, dolorose nella nostra vita personale e nei rap-

porti con gli altri e sperimentiamo la nostra impotenza. In queste circostanze, sen-

tiamo il bisogno di un “Altro” che ci aiuti. E’ importante avere una piena fiducia in 

Lui come il bambino con sua madre: un abbandono che ci farà sentire nelle braccia 

di un Padre che ci ama così come siamo. E possiamo riporre in Lui ogni ansia, ogni 

problema. Egli ha cura di noi, ci sostiene nel nostro vacillare e ci aiuta a rialzarci 

quando cadiamo. Amiamo nostro Padre e fiduciosi cerchiamo di fare la Sua volon-

tà, come Gesù ha fatto e come ha insegnato a noi di fare mediante la sua Parola. 

Nell’amore del Padre e nella immersione nella vita del Figlio aiutati dall’azione 

continua dello Spirito santo anche noi riusciamo a vivere nell’AMORE di Dio in 

ogni momento della nostra vita.  
        Rina   

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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Al  tavolo per i primi esperimenti 

 
Prima di sedersi al tavolo ancora una cosa che non è affatto provvisoria: 

a Bridge si gioca sempre con il “morto”: ciò significa che il compagno del 

mazziere, dopo l’attacco iniziale, depone scoperte sul tavolo le proprie car-

te, ordinate e divise per seme e non partecipa al gioco di quella smazzata. Sarà il suo 

compagno, cioè il mazziere, detto giocante, a decidere, carta dopo carta, cosa giocare 

quando sarà il turno del morto: nominerà a voce alta la carta e il morto la giocherà po-

nendola davanti a sé. Se la presa viene vinta con la carta del morto, la successiva gioca-

ta dovrà essere fatta partendo dal morto. 

Assumiamo come regola provvisoria che il giocante sia sempre il mazziere. I giocatori 

della linea opposta vengono chiamati “difensori o contro giocanti”. 

La procedura, quindi sarà la seguente: 
- Il mazziere, estratto a sorte, distribuisce le carte dopo averle fatte tagliare 
dall’avversario di destra, Avrà il ruolo di giocante, ossia deciderà per sé stesso 
e per il proprio compagno (il morto) 
- L’avversario, alla sua sinistra, effettua l’attacco (o prima uscita) 
- Il compagno del giocante, subito dopo l’uscita, espone sul tavolo innanzi a sé, 
ordinate per seme, le proprie carte. 
- Il giocante chiamerà la carta del morto che intende giocare e il morto la sco-
sterà dalle altre; poi sarà il turno del terzo giocatore e infine del giocante. Chi 
avrà giocato la carta più alta avrà vinto la presa e “uscirà” per la presa succes-
siva, scegliendo a suo piacimento una tra le carte che gli restano. 
Così per tutte le possibili prese (13). 
Le carte verranno esposte in senso orario e così pure ruoterà il ruolo di maz-
ziere. 
 
Consigli per chi deve attaccare 

 

Chi attacca ha in primis due scelte da poter fare: innanzitutto scegliere il seme e succes-

sivamente la carta del suddetto seme. 

Avere fretta di “incassare” le prese buone non sempre è un atteggiamento vincente: 

meglio scegliere un seme (o colore o palo) che abbia tante carte perché c’è la possibilità 

di far diventare vincenti, in un momento successivo, le proprie cartine del colore di 

attacco, quando tutti gli altri avranno esaurito il colore. 
Il primo consiglio quindi è quello di “scegliere il colore più lungo”, di almeno quattro 
carte. 

Il secondo Consiglio riguarda la scelta della carta di uscita: meglio la più piccola a me-
no che non ci siano almeno tre onori consecutivi (A-K-D oppure R-D-J o ancora DJ10); 
in questo caso attaccherete con l’onore più alto della serie: ad esempio se avete: 

AJ964 attaccherete di “4” 

RDF76 attaccherete di “R2 

DJ1032 di “D” 
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GLOSSARIO 

Attaccare: L’attacco è l’uscita iniziale cioè quella che dà il via al gioco. La effettua  

l’avversario a sinistra del giocante 
Chicane: (o vuoto) assenza totale di carte in un seme 
Singleton: (o singolo) una sola carte nel seme 
Doubleton: (o doppio) due carte nel seme 
Difensori o contro giocanti: i due giocatori di fianco al giocante e al morto 
(gli avversari) 
Entrare o essere in presa: si dice del giocatore (morto compreso) che vince 
una presa e che deve decidere con quale carta uscire alla presa successiva. 
Entrare in presa, quindi, implica il vantaggio di decidere l’iniziativa della 
carta da giocare “che dovrà esser a vantaggio della propria linea” 
Giocante o vivo: Il giocatore che opera con 26 carte, le proprie e quelle del 
morto 
Mano: le 13 carte di ogni giocatore 
Mazziere: colui che mescola e distribuisce il mazzo 
Morto: il compagno del mazziere che espone, dopo l’attacco’ le proprie 13 
carte sul tavolo e NON PUO’ FARE ALTRO CHE ESEGUIRE ALLA LETTERA” gli 
ordini del giocante. 
Rispondere: giocare una carta dello stesso seme di quello di uscita. Rispon-
dere è tassativamente obbligatorio se si possiedono carte nel seme di uscita. 
Scartare: Quando non si possiedono carte nel seme giocato si deve giocare 
una carta di un altro seme; il giocatore che scarta non può mai aggiudicarsi 
la presa 
Seme dominante: è il seme della carta di uscita di ogni presa. Tutti devono 
giocare carte di quel seme finchè ne possiedono 
Smazzata: rappresenta l’esito della distribuzione del mazzo di 52 carte (13 
cadauno); data la casualità dell’operazione ogni smazzata è unica e irripeti-
bile 
Uscita (uscire): giocare la prima carta di ogni presa (ma vedremo che ci si 
riferisce quasi sempre alla carta di attacco.                             (Enrico) 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di sostegno nel-
la gestione delle situazioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie difficol-
tà in ambito psicologico, relazionale e comunicativo. 
I colloqui aiutano a valorizzare le proprie risorse e tutto ciò che uno ha in-
torno a sé. 
Incontri:  

SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

Per informazioni: 347 7885523 


