
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 
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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. 

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

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Maggio 2013Maggio 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  
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    Lo Spirito Santo S 
È lo Spirito Santo che permette al cristiano di avere “memoria” della storia e dei 
doni ricevuti da Dio. Senza questa grazia, si rischia di scivolare nell’idolatria.  
Lo Spirito Santo è un “Dio attivo in noi”, un “Dio che fa ricordare”, che “fa 
svegliare la memoria”. Gesù stesso lo spiega agli Apostoli prima della Pente-
coste: lo Spirito che Dio vi invierà in mio nome, assicura, “vi ricorderà tutto 
quello che ho detto”. Viceversa, per un cristiano si profilerebbe una china peri-
colosa: 
“Un cristiano senza memoria non è un vero cristiano: è un uomo o una 

donna che prigioniero della congiuntura, del momento; non ha storia. Ne 

ha, ma non sa come prendere la storia. E’ proprio lo Spirito che gli insegna 

come prendere la storia. La memoria della storia… Quando nella Lettera 

agli Ebrei, l’autore dice: ‘Ricordate i vostri padri nella fede’ – memoria; 

‘ricordate i primi giorni della vostra fede, come siete stati coraggiosi’ – 

memoria. Memoria della nostra vita, della nostra storia, memoria dal mo-

mento che abbiamo avuto la grazia di incontrare Gesù; memoria di tutto 

quello che Gesù ci ha detto”. 
“Quella memoria che viene dal cuore, quella è una grazia dello Spirito Santo. E 
avere memoria significa anche ricordare le proprie miserie, che rendono schiavi, 
e insieme la grazia di Dio che da quelle miserie redime: 
“E quando viene un po’ la vanità, e uno crede di essere un po’ il Premio 

Nobel della Santità, anche la memoria ci fa bene: ‘Ma … ricordati da dove 

ti ho preso: dalla fine del gregge. Tu eri dietro, nel gregge’. La memoria è 

una grazia grande, e quando un cristiano non ha memoria – è duro, questo, 

ma è la verità – non è cristiano: è idolatra. Perché è davanti ad un Dio che 

non ha strada, non sa fare strada, e il nostro Dio fa strada con noi, si mis-

chia con noi, cammina con noi. Ci salva. Fa storia con noi. Memoria di 

tutto quello, e la vita diventa più fruttuosa, con questa grazia della memo-

ria”. 
Invito i cristiani a chiedere la grazia della memoria per essere persone che non 
dimenticano la strada compiuta, "non dimenticano le grazie della loro vita, non 
dimenticano il perdono dei peccati, non dimenticano che sono stati schiavi e il 
Signore li ha salvati”.       
        Papa Francesco 
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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’:  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)                              
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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 

Francesco il 26 maggio riceverà  
il  sacramento del  Battesimo. 

Auguri a mamma MARIALAURA, a papà 

ROBERTO ed alla sorellina ELEONORA         
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Attività missionaria 
 

“Tra le forme di partecipazione dell’attività missionaria, il primo posto 
spetta alla cooperazione spirituale: preghiera, sacrificio, testimonianza 
cristiana. 
Il valore salvifico di ogni sofferenza scaturisce dal sacrificio di Cristo, 
che chiama le membra del suo corpo mistico ad associarsi ai suoi pati-
menti, a completarli nella propria carne. 
Il sacrificio del missionario deve essere condiviso e sostenuto da quel-
lo dei fedeli. I malati devono offrire la loro sofferenza a Dio per i mis-
sionari. Con tale offerta i malati diventano anch’essi missionari”. 
     
        
Anche tu puoi essere missionario/a, sostenendo le fatiche dei missiona-
ri in tutto il mondo con: 
 l’offerta della tua sofferenza; 
 la preghiera quotidiana. 
 

PREGHIERA 

Consumaci, Signore, per il bene dei fratelli, 

Al fuoco lento del “martirio del cuore”. 

Prenditi tutto di noi, Signore, per il bene dei fratelli. 

Te lo diamo con gioia, esultando. 

Perché sappiamo che tutto sfocerà 

in un estuario di gioia senza fine 

e un esito di salvezza per il tuo gregge. 

che se poi, oltre al cuore, vuoi prenderti la nostra vita, 

di fatto, noi te la doniamo gratis. 

Senza le lusinghe dell’eroismo. 

Con l’umile atteggiamento della restituzione. 

Felice che possa servire a qualcuno. 

Amen 

 

                                                             (don Tonino Bello) 
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Come nascono i soldi? 
Il vero potere non è nelle mani dei governi eletti dal consenso dei cittadini chiamati alle 
urne a votare ma il  potere reale è, invece, nelle mani del sistema bancario L’art. 1della 
nostra Costituzione dice: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. 
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costitu-
zione”. 
Quando si parla di sovranità popolare in essa è racchiuso anche il concetto di sovranità 
monetaria, ossia il potere di uno Stato di emettere la propria moneta necessaria a far 
fronte alla spesa pubblica del paese nell'interesse dei cittadini. La sovranità monetaria  
resta quindi uno dei principali poteri che dovrebbe detenere lo Stato. 
 
Oggigiorno, con la Comunità Europea, gli Stati sono privati del potere relativo alla so-
vranità monetaria, poiché quest'ultima è stata interamente affidata alle Banche Centrali, 
che sono delle società private nei fatti, ma si spacciano da enti pubblici (la 
Banca d'Italia è per il 95% in mano di banche commerciali e assicurazioni, solo per il 
5% è in mano allo Stato, detenuta da INPS e INAIL). Lo Stato ha demandato a privati 
l'organizzazione della sua politica monetaria, trasformandoci di fatto in schiavi del siste-
ma bancario. 
Quando lo Stato necessita di moneta per la spesa pubblica, ossia per produrre scuole, 
ospedali, strade, pagare lo stipendio ai dipendenti pubblici, finanziare le forze dell'ordi-
ne non può far altro che chiedere alla banca centrale, detentrice del potere monetario, di 
emettere moneta. Se quindi lo Stato ha bisogno di 100 per la spesa pubblica, concede 
l'equivalente della somma in Titoli di Stato (bot, cct, a scadenza pagati con i nostri soldi 
reali) alla banca centrale, la quale a sua volta emette e presta i 100 richiesti dallo Stato. I 
Titoli di Stato altro non sono che delle "promesse di pagamento" future, e sono gravate 
di interesse; ciò significa che se, ad esempio, oggi lo Stato emettesse 100 in Titoli tra 
due anni (le scadenze variano a seconda del titolo) si impegnerà a restituire alla banca 
centrale 100 (cifra originaria richiesta in prestito) + 4 (interessi sui titoli). 
In questo meccanismo ci sono 2 TRUFFE a danno dei cittadini: 1) La prima truffa 
sta nel fatto che i 100 di emissione monetaria della banca centrale sono emessi a costo 
irrisorio: produrre una banconota cartacea costa circa 0,30€ (costi tipografici di carta, 
inchiostro, filigrana), mentre la banca centrale presta (addebita) allo Stato il valore no-
minale iscritto sulla banconota stessa. E' come se un amico mi chiedesse di stampargli 
un fac-simile di banconota da 100€, a me costa 0,30€ (costo tipografico di carta e colo-
ri) ma chiedo di farmela pagare 100€, ossia al valore nominale, cioè l'importo riportato 
sulla banconota stessa. Questa truffa prende il nome di signoraggio (primario). 
Il denaro incassato dalle banche centrali attraverso l'artificio (truffa) del signoraggio in 
teoria verrebbe distrutto dalle banche stesse al termine del "prestito" (titoli di stato-
moneta), in realtà questo viene invece dirottato, verso paradisi fiscali ed occultando i 
tracciamenti bancari. 
2) la seconda truffa sta nel fatto che se lo Stato chiede 100 in prestito, ma dovrà resti-
tuire 104, ci saranno sempre 4 (interessi) che non esistono nella massa monetaria e che 
comunque sarà costretto a restituire per coprire il prestito.  
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 Pensanno a la Madonna 

 

Quann'ero ragazzino, mamma mia me diceva: 
 

"Ricordate, fijolo, quanno te senti veramente solo 

tu prova a recità 'n'Ave Maria. 

L'anima tua da sola spicca er volo 

e se solleva come pe' maggìa". 

 
Ormai so'vecchio, er tempo m'è volato, 
da un pezzo s'è addormita la vecchietta, 
ma quer consijo nun l'ho mai scordato. 

Come me sento veramente solo 
io prego la Madonna benedetta 
e l'anima da sola pija er volo. 

        
 Trilussa 
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PER RIFLETTERE… 

Un violinista in metropolitana  

Un uomo si mise a sedere in una stazione della metro a Washington DC 
ed iniziò a suonare il violino; era un freddo mattino di gennaio. Suonò sei 
pezzi di Bach per circa 45 minuti. 
Durante questo tempo, poiché era l'ora di punta, era stato calcolato che 
migliaia di persone sarebbero passate per la stazione, molte delle quali 
sulla strada per andare al lavoro. 
Passarono 3 minuti ed un uomo di mezza età notò che c'era un musicista 
che suonava. Rallentò il passo e si fermò per alcuni secondi e poi si af-
frettò per non essere in ritardo sulla tabella di marcia. Alcuni minuti do-
po, il violinista ricevette il primo dollaro di mancia: una donna tirò  il de-
naro nella cassettina e senza neanche fermarsi continuò a camminare. 
Pochi  minuti  dopo, qualcuno si appoggiò al muro per ascoltarlo, ma l'uo-
mo guardò l'orologio e ricominciò a camminare.  
Quello  che prestò maggior attenzione fu un bambino di 3 anni. Sua ma-
dre lo tirava, ma il ragazzino si fermò a guardare il violinista. Finalmente 
la madre lo tirò con decisione ed il bambino continuò a camminare giran-
do la testa  tutto il tempo.  Questo comportamento fu ripetuto da diversi 
altri bambini. Tutti i genitori, senza eccezione, li forzarono a muoversi. 
Nei 45 minuti in cui il musicista suonò, solo 6 persone si fermarono e ri-
masero un momento. Circa 20 gli diedero dei soldi, ma continuarono a 
camminare normalmente. Raccolse 32 dollari. Quando finì di suonare e 
tornò il silenzio, nessuno se ne accorse. Nessuno applaudì, nè ci fu alcun 
riconoscimento. 
Nessuno lo sapeva ma il violinista era Joshua Bell, uno dei più grandi mu-
sicisti al mondo. Suonò uno dei pezzi più complessi mai scritti, con un 
violino del valore di 3,5 milioni di dollari. 
Due  giorni prima che suonasse nella metro, Joshua Bell fece il tutto e-
saurito al teatro di Boston e i posti costavano una media di 100 dollari. 
L'esecuzione di Joshua Bell in incognito nella stazione della metro fu or-
ganizzata dal quotidiano  Washington Post come parte di un esperimento 
sociale sulla percezione, il gusto e le priorità delle persone.  
 
La domanda è: 
: "In un ambiente comune ad un'ora inappropriata: percepiamo la 
bellezza? Ci fermiamo ad apprezzarla? Riconosciamo il talento in 

un contesto inaspettato?". 

Ecco una domanda su cui riflettere: "Se non abbiamo un momento 
per fermarci ed ascoltare uno dei migliori musicisti al mondo suo-

nare la miglior musica mai scritta, quante altre cose ci stiamo 

perdendo?" 
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Lo Stato ha due opzioni: o riduce la spesa pubblica (quindi meno beni\servizi alla col-
lettività) ed aumenta la pressione fiscale ai cittadini, oppure chiede alla banca centrale 
un nuovo prestito in grado di estinguere il vecchio debito e far fronte ad una nuova spe-
sa pubblica. 
Gli Stati hanno un debito pubblico grande perché non riescono mai ad estinguere il pre-
stito richiesto. Se la moneta di emissione statale venisse utilizzata per produrre beni e 
servizi utili alla collettività non si genererebbe inflazione, cosa che invece avviene con 
la moneta emessa dalle banche ed immessa nel sistema senza una relativa produzione di 
beni reali, con conseguente perdita del potere d’acquisto. 
C’è anche una terza truffa compiuta dalle banche nel creare denaro dal nulla, connessa 
alla "riserva frazionaria".  
 

Notate qualche differenza tra le due banconote? 
Esatto… le 500 lire erano ancora emesse dallo 
Stato (infatti si legge la dicitura “Biglietto di Stato 
a corso legale” e riporta in alto la scritta 
“Repubblica italiana”); mentre sulla banconota 
da 100 euro troviamo soltanto il logo della B.C.E. 
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PELLEGRINAGGIO 

 
                                                       Il profumo della dolcezza, della felicità e 
                                                       dell’amicizia si respirava già dalle prime 
                                                       ore del mattino quando una splendida 
                                                       alba abbracciava il nostro percorso  
                                                       accompagnandoci verso il Santuario del 
                                                       la Madonna di Loreto. 
                                                       Il viaggio accogliente e ricco di risate, 
                                                       chiacchierate ma soprattutto preghiere, canti e 
letture, ci ha fatto giungere a Loreto dove abbiamo visitato il suggestivo ed e-
mozionante museo delle missioni cappuccine, celebrato  una penetrante messa 
nella basilica insieme al Vescovo, gustato un delizioso pranzo con i frati cap-
puccini ed assaporato le ottime specialità locali. 
L’emozione più grande del pellegrinaggio è stata vedere come approfondire le 
vecchie amicizie e come far nascere quelle nuove poiché tra noi del gruppo, tra i 
frati ed i volontari si era instaurata una ottima armonia. 
Ho capito ancora di più che Dio lo possiamo incontrare sempre ed in ogni mo-
mento, per esempio nei sorrisi delle persone, nelle accoglienze ricevute ma so-
prattutto nella comunione tra noi proprio come Lui ci ha insegnato. 
Spero di poter continuare questo pellegrinaggio in ogni luogo dove io vado e 
portare quel sorriso in più che ho nel cuore a tutti i bambini desiderosi soltanto 
di affetto, amore e… semplicemente sorrisi! 
     
      Francesca Romana 

 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

 
L’Adorazione Eucaristica 

è il momento più profondo e d’intimità con Gesù Sacramentato. 
E’ il ristoro della nostra fede, il motivo per cui i martiri 

hanno dato la loro stessa vita. 
Mettiamoci in preghiera, davanti a Gesù, 

in ascolto della Sua Parola e in ascolto di coloro 
che hanno speso la loro esistenza in favore degli ultimi, 
e che a causa del Vangelo hanno sacrificato la loro vita.  
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           Ingredienti: 
     8 pomodorini 
     8 fettine sottili di manzo ( 250 g circa ) 
     8  mozzarelline ciliegia 
     Sale — pepe - origano 
     2 cucchiai d'olio extravergine di oliva 
     2 spicchi d'aglio  
                    
     Lavare i pomodorini, tagliarli a meta' e svuotarli. Tagliare le fettine di carne a meta'.  
    Mettere in un piattino una manciata di origano e passarvi rapidamente le mozzarelline.  
    Salare e pepare mozzarelle, pomodorini e carne. 
    Prendere un mezzo pomodorino, mettervi sopra una mozzarellina, ricoprire con l'altra meta', 
     porre il pomodorino così composto al centro della fettina di carne, arrotolare e fermare le  
     estremita' con un po' di spago annodato. Procedere allo stesso modo per tutte le fettine. In 
     una padella mettere l'olio, l'aglio spellato e farlo dorare a fiamma vivace. Aggiungere quindi 
     la carne e farla saltare vivacemente per qualche minuto, finché non sara' cotta. 
     Generalmente occorrono 4-5 minuti, ma dipende molto dallo spessore della fettina. 
    Controllare la zona dove si e' annodato lo spago verificando che sia cotta prima di ritirarle. 
    Salare in superficie e servire immediatamente.                
                         Franca 

 
.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

... 
 
 

  Caramelle ...di carne  
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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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  Sono testimone di un arresto cardiaco: Quali gesti possono salvare la vita? 
 
Ogni anno, muoiono 50.000 persone per arresto cardiaco. Eppure, l’arresto cardiaco non 
è necessariamente fatale, purché si intervenga tempestivamente.  
Come posso riconoscere un arresto cardiaco?  

La vittima perde conoscenza e non risponde a chi gli parla.  
Non è possibile rilevare il polso e non respira spontaneamente: il torace non si solleva. 
La vittima diventa molto pallida o la sua pelle assume un colore bluastro.  
Che devo fare se sono testimone di un arresto cardiaco?  

1. Chiamare il Servizio di Emergenza Urgenza componendo il 

118:  

ο Descrivere quanto accaduto. 

ο Segnalare l’indirizzo presso il quale si trova la vittima. 

ο Precisare se sono già state attuate tecniche di primo soccorso. 

ο Soprattutto, non riattaccare prima che Vi venga detto di farlo 
2. Praticare un massaggio cardiaco:  

ο Stendere la vittima su un piano rigido e mettersi in ginocchio accanto a lui/lei con 
le ginocchia all’altezza delle spalle della vittima. 

ο Appoggiare le mani una sull’altra al centro del torace (parte inferiore dello sterno). 

ο Esercitare pressione con forza, rilasciando completamente la compressione delle 
mani tra una pressione e l’altra. 
Completare una serie di 30 pressioni a ritmo regolare. Poi effettuare due insufflazioni 
(bocca a bocca) e ricominciare con un’altra serie di 30 pressioni. 

Non ho nessuna formazione in pronto soccorso, devo comunque intervenire? 

Se siete testimoni di un arresto cardiaco, è Vostro dovere intervenire. La prima cosa da 
fare è chiamare il Servizio di Emergenza/Urgenza 118. Dopo aver descritto la situazione 
al Vostro interlocutore, egli Vi suggerirà i movimenti da effettuare. 
I primi gesti di pronto soccorso sono semplici e aumentano le possibilità di sopravvi-
venza della vittima. In presenza di una vittima di arresto cardiaco, la cosa peggiore da 
fare è non fare nulla.  
Nel BAMBINO (da 1 anno di età all’adolescenza) ad una o due mani: 
Se 1 solo operatore: 30 compressioni / 2 insufflazioni  
Se 2 operatori: 15 compressioni / 2 insufflazioni 
Nel NEONATO (dalla nascita ad 1 anno di età) 
Se 1 solo operatore: 30 compressioni con dito indice e medio / 2 insufflazioni  
Se 2 operatori: 15 compressioni con i due pollici sullo sterno e le mani ad abbracciare il 
torace / 2 insufflazioni 
SPINGI FORTE – SPINGI VELOCE -COMPRIMERE IL TORACE PER ALMENO UN 

TERZO DEL SUO SPESSORE E LASCIARLO RIESPANDERE COMPLETAMENTE 

CON UNA FREQUENZA DI ALMENO 100 COMPRESSIONI AL MINUTO. 

 

Dott.ssa OMBRETTA PAPA 
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PRESE VINCENTI E AFFRANCABILI 
Si dice vincente o franca  (o buona) una carta che in qua-
lunque momento venga giocata sarà in grado di aggiudicar-
si la presa con certezza assoluta. 
Si dice carta affrancabile una carta che potrà diventare 
vincente dopo una opportuna manovra “di affrancamen-

to”. 

Si dicono carte equivalenti quelle possedute da un giocatore che 
siano di valore contiguo. Quindi L’Asso è una carta vincente per sua na-
tura; Il suo Re, se accompagnato all’asso sarà considerata una carta equi-
valente così la Donna e il Fante (sempre accompagnati dai rispettivi Assi 
e Re). 

Lo scopo del gioco è, per ogni coppia, ottimizzare le proprie carte 
in modo da ottenere il massimo numero di prese finali. Fare la presa con 
la carta più alta (Asso) non richiede certamente grande abilità; l’obiettivo 
è invece quello di ottenere ulteriori prese da aggiungere a quelle even-
tualmente fatte con le carte vincenti; se ad esempio abbiamo in un seme 
( o palo) RDF sacrificando una di queste carte (cedendo l’asso) si affran-
cheranno le altre due; avendo invece DF1098 dovremo cedere sia l’Asso 
che il Re e dopo saranno buone o franche le tre restanti delle cinque carte 
equivalenti originarie. 

Poiché le carte affrancate non saranno disponibili immediatamen-
te, ma solo dopo aver vinto una presa successiva al gioco di affranca-
mento, spesso non è saggio incassare le prese vincenti prima di aver af-
francato (o stabilizzato) il colore laterale. 

Ad  esempio se abbiamo le seguenti carte: 
RDF10987 Picche 
AK Cuori 
AR Quadri 
AR Fiori  

e il possessore di queste carte cominciasse incassando tutti gli Assi e Re 
nei tre colori corti, farebbe alla fine solo quelle sei prese mentre se gio-
casse subito una carta qualsiasi di picche  (visto che sono equivalenti) 
perderebbe la presa di Asso ma successivamente non perderebbe altre 
prese e finirebbe per farne 12. 
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CONSIGLIO: DEDICATEVI AD AFFRANCARE NUOVE PRE-

SE ANZICHE TRASTULLARVI INCASSANDO LE VINCENTI 

 

N. B. – Qualsiasi suggerimento non è sempre valido; il Bridge, come 
già detto, è un gioco di probabilità e quindi anche i consigli devono 
rimanere dentro questo solco.  
                              Enrico 

SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di soste-
gno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente com-
plesse. 
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 
ha intorno a sé. 
 
Incontri: 

SABATO dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

Per informazioni: 347 7885523 


