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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! 

Una settimana 

 

12-17 ottobre 2013 

 

con la 
MADONNA di LORETO 

tra noi 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Luglio Luglio —— Agosto 2013 Agosto 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 venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.30  
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    La vita giocatevela bene, non bruciatela  

Ragazzi, ragazze, questo io vorrei dirvi: la vita giocatevela bene… non 

perché la si vive soltanto una volta… ma giocatevela bene perché… qual-

che volta voi sapete che rischio correte? Che in questa vostra smania di 

libertà, di grandezza, di orizzonti larghi, invece che raggiungere gli oriz-

zonti larghi vi incastrate nei blocchi… Qualche volta noi corriamo pro-

prio questo rischio: andiamo alla ricerca di obiettivi che pensiamo ci deb-

bano liberare e invece ci danno proprio la prigione… Vivetela bene la 

vostra vita, perché vi capita di viverla una volta soltanto… non bruciate-

la! E’ splendido, soprattutto se voi la vostra vita la mettete al servizio de-

gli altri…  

Io sono convinto che se voi la vostra vita la spendete per gli altri, la met-

tete a disposizione degli altri, voi non la perdete! Perderete il sonno, ma 

non la vita! La vita è diversa dal sonno. Perderete il denaro, ma non la 

vita! La vita è diversa dal denaro. Perderete la quiete, ma non la vita! La 

vita travalica la quiete, soprattutto la quiete sonnolenta ruminante del 

gregge… Perderete tantissime cose… Perderete la salute, ma non la vita!  

  Abbiamo sentito una canzone qualche sera ad un incontro per i giova-

ni… una canzone di Zucchero che diceva: “… voglio amare fino a che il 

cuore mi faccia male…”. Io vi auguro, ragazzi, che voi possiate essere 

capaci di amare a tal punto che il cuore veramente vi faccia male! Lo di-

co a tutti, indipendentemente dalla vostra esperienza religiosa… anche se 

c’è qualcuno, qualcuna che è molto lontana… sono convinto che è una 

cosa che tocca anche loro… starei per dire… soprattutto loro! Vi auguro 

che possiate veramente amare, amare la vita, amare la gente, amare la 

storia, amare la geografia, cioè la Terra… a tal punto che il cuore vi fac-

cia male . 
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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  6 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. 

 

  

 

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di sostegno 
nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le proprie diffi-
coltà 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 

 

 

 

 

ISCRIVETEVI per il corso di  Ottobre! 
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Quando muore un uomo è sempre una tristezza incredibile. Io penso che 

quando voi vedete queste cose vi dovreste sentire il cuore che vi fa ma-

le… Il grido violento che si sta sprigionando dalla Terra, soprattutto dalle 

turbe dei poveri, quello lì deve risuonare costantemente dentro di voi… vi 

auguro, dicevo, che il cuore vi faccia male, come anche il cuore vi do-

vrebbe far male quando vedete lo sterminio della natura…  

Di fronte a queste cose voi potreste dire: “Ma noi cosa possiamo fare?” 

ma io credo che nel piccolo pure qualche cosa potreste fare… Il rispetto… 

Il rispetto dei volti, il rispetto delle persone, il rispetto… la bellezza… la 

cura della bellezza, che non è qualcosa di effimero. Voi sapete che Dio è 

la bellezza… è la bellezza che salverà il mondo. Coltivate la bellezza del 

vostro volto, anche quando avrete ottant’anni. Coltivate la bellezza del 

vostro corpo, la bellezza del vostro vestire, cioè l’eleganza non fatta di 

abiti firmati… non quella… l’eleganza, la semplicità. La bellezza del vo-

stro sguardo… non potete immaginare quanta luce dà a chi è triste… non 

potete immaginare quanta voglia di vivere produce uno sguardo generoso 

che voi date su di una persona che è triste, su di un passante… Non c’è 

ricchezza al mondo, non c’è denaro che ti ripaghi… E queste cose, il ri-

spetto del volto dell’altro, il rispetto dei luoghi, la scoperta di Dio, ragaz-

zi, anche a voi che probabilmente siete molto scettici… la scoperta di Dio 

nelle cose belle che Lui ci dà… nella natura… e l’intuire la presenza di 

questo essere più grande di noi… che fa i miracoli ogni giorno e noi ma-

gari non li sappiamo cogliere. 

       Don Tonino Bello 
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 LAMPEDUSA (8 LUGLIO 2013) 
Immigrati morti in mare, da quelle barche che invece di essere una via di spe-
ranza sono state una via di morte. Così il titolo dei giornali. Quando alcune setti-
mane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, il 
pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta soffe-
renza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare, a compiere un 
gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze perché ciò che è 
accaduto non si ripeta. Non si ripeta per favore…  
Questa mattina, alla luce della Parola di Dio che abbiamo ascoltato, vorrei pro-
porre alcune parole che soprattutto provochino la coscienza di tutti, spingano a 
riflettere e a cambiare concretamente certi atteggiamenti. 
«Adamo, dove sei?»: è la prima domanda che Dio rivolge all’uomo dopo il pec-
cato. «Dove sei Adamo?». E Adamo è un uomo disorientato che ha perso il suo 
posto nella creazione perché crede di diventare potente, di poter dominare tut-
to, di essere Dio. E l’armonia si rompe, l’uomo sbaglia e questo si ripete anche 
nella relazione con l’altro che non è più il fratello da amare, ma semplicemente 
l’altro che disturba la mia vita, il mio benessere. E Dio pone la seconda doman-
da: «Caino, dov’è tuo fratello?». Il sogno di essere potente, di essere grande 
come Dio, anzi di essere Dio, porta ad una catena di sbagli che è catena di 
morte, porta a versare il sangue del fratello! 
Queste due domande di Dio risuonano anche oggi, con tutta la loro forza! Tanti 
di noi, mi includo anch’io, siamo disorientati, non siamo più attenti al mondo in 
cui viviamo, non curiamo, non custodiamo quello che Dio ha creato per tutti e 
non siamo più capaci neppure di custodirci gli uni gli altri. E quando questo di-
sorientamento assume le dimensioni del mondo, si giunge a tragedie come 
quella a cui abbiamo assistito. 
«Dov’è il tuo fratello?», la voce del suo sangue grida fino a me, dice Dio. Que-
sta non è una domanda rivolta ad altri, è una domanda rivolta a me, a te, a cia-
scuno di noi. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni diffici-
li per trovare un po’ di serenità e di pace; cercavano un posto migliore per sé e 
per le loro famiglie, ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano 
questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano soli-
darietà! E le loro voci salgono fino a Dio! E una volta ancora ringrazio voi abi-
tanti di Lampedusa per la solidarietà. Ho sentito, recentemente, uno di questi 
fratelli. Prima di arrivare qui sono passati per le mani dei trafficanti, coloro che 
sfruttano la povertà degli altri, queste persone per le quali la povertà degli altri è 
una fonte di guadagno. Quanto hanno sofferto! E alcuni non sono riusciti ad 
arrivare.  
«Dov’è il tuo fratello?» Chi è il responsabile di questo sangue? Nella letteratura 
spagnola c’è una commedia di Lope de Vega che narra come gli abitanti della 
città di Fuente Ovejuna uccidono il Governatore perché è un tiranno, e lo fanno 
in modo che non si sappia chi ha compiuto l’esecuzione. E quando il giudice del 
re chiede: «Chi ha ucciso il Governatore?», tutti rispondono: «Fuente Ovejuna, 
Signore». Tutti e nessuno!  
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Quali sono gli effetti del riscaldamento globale per la terra ? 
-Aumento della temperatura media globale del pianeta 

-Aumento del livello del mare, scioglimento dei ghiacciai soprattutto nell’emi-

sfero Nord con modifiche della circolazione atmosferica ed oceanica (blocco della 

Corrente del golfo) 

-Precipitazioni e siccità 

Aumento del rischio di desertificazione 

-Eventi meteorologi sempre più estremi come alluvioni, tempeste, periodi di cal-

do o freddo eccessivo, cicloni extratropicali. 

 

Quali sono le conseguenze per l’uomo ? 
La disponibilità di acqua. Se le attuali tendenze dovessero perdurare assisterem-

mo a una maggiore disponibilità di acqua nelle zone dove le risorse idriche sono 

già abbondanti ad esempio nell’emisfero Nord, e ad una minore disponibilità di 

acqua nelle aree già affette dalla scarsità di risorse idriche ad esempio in Africa e 

Asia, con alluvioni e 

desertificazioni. Effetti che a loro volta si ripercuoteranno sull’agricoltura con una 

ridotta disponibilità di cibo e un aumento dei costi. A causa dell’innalzamento 

del livello del mare molte zone costiere sono soggette a erosione delle coste, inon-

dazione e salinizzazione delle falde acquifere. Tali fenomeni mettono a rischio 

settori economici quali la pesca, l’agricoltura e il turismo.  

Si teme che animali e habitat non riesca-

no a reagire tanto velocemente quanto i  

cambiamenti climatici.  

Si stima perciò che il  25% degli  esseri 

viventi  si  potrebbe estinguere entro il  

2050. 

Riduzione della capacità delle foreste di  

assorbire l’anidride carbonica,  

comportando un ulteriore aumento 

della temperatura.  

Aumento della frequenza e dell’intensi-

tà  dei fenomeni meteorologici estremi 

quali  inondazioni, alluvioni, ondate di 

calore,  uragani con morti e danni eco-

nomici  ingenti.  

Gravi conseguenze per la salute umana,  

per la diffusione di malattie infettive.  

In alcune zone, l’aumento dei decessi  

soprattutto tra la popolazione anziana  

a causa di ondate di calore o freddo  

estremo.  
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Esiste  il cambiamento del clima ? 
Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento globale comportasse solo lo sciogli-

mento di ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari sul lungo periodo. Ma oggi sap-

piamo che la questione è molto più  complessa e rischiosa: fenomeni sempre più fre-

quenti come alluvioni, siccità, ondate di calore (quelli che gli esperti chiamano eventi 

estremi) si stanno intensificando e mettono a repentaglio l’idea di stabilità cui siamo 

abituati: comunità distrutte, danni economici a persone e interi sistemi produttivi.  

L’impatto è globale, il problema è a lungo termine, il danno è irreversibile ci tocca 

non solo da un punto di vista ambientale, ma anche economico, sociale, culturale 

ed etico. Dalla Mongolia colpita dalla siccità alle Thailandia colpita dalle alluvioni, 

dall’Australia devastata dal fuoco alle comunità dell'Himalaya minacciate dallo sciogli-

mento dei ghiacciai, ogni volta che prendiamo il giornale e leggiamo di un nuovo re-

cord di calamità naturale, diventa sempre più chiaro che il cambiamento climatico non è 

un problema futuro - sta accadendo proprio ora. Gli effetti dei cambiamenti climatici 

cominciano a farsi vedere ovunque ma poiché il mondo è così grande, è difficile per la 

maggior parte delle persone vedere che è tutto collegato. 

 
COSA STA SUCCEDENDO AL CLIMA? 

Stiamo andando verso un aumento della temperatura media del globo compresa tra 

1,8 e 4 gradi centigradi entro il prossimo secolo. Questo aumento della temperatura 

sembra essere dovuto alla continua crescita e concentrazione delle emissioni di gas a 

effetto serra come l’anidride carbonica (o CO2) e il metano. Questo cambiamento clima-

tico sembra essere il più rapido degli ultimi diecimila anni. 

Ma cambiamenti climatici hanno sempre interessato la Terra. Fino ad oggi 

essi erano dovuti a fenomeni naturali quali ad esempio la posizione dell’as-

se terrestre, fenomeni vulcanici . Ogni volta che il clima è cambiato anche 

le forme di vita presenti sulla Terra hanno dovuto cercare di resistere ed 

adattarsi. Cosa succede di diverso questa volta? 
Due cose molto importanti: pare che sia proprio il genere umano ad esserne responsa-

bile questa volta! I cambiamenti climatici in corso sono talmente veloci che mettono 

in dubbio la capacità di adattamento degli esseri viventi! 

 

I principali responsabili : le attività umane - 

-L’uso di combustibili fossili quali carbone, petrolio e metano come principale risor-

sa energetica! 

-L’agricoltura e l’allevamento intensivi, e di conseguenza anche il consumo spropo-

sitato di carne, oltre che la 

gestione dei rifiuti! 

-La distruzione di foreste e boschi! 

-L’urbanizzazione, l’uso intensivo di suolo per l’agricoltura, l’inquinamento marino 

e altre trasformazioni della 

superficie terrestre! 

-L’aumento della popolazione mondiale! 
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Anche oggi questa domanda emerge con forza: Chi è il responsabile del san-
gue di questi fratelli e sorelle? Nessuno! Tutti noi rispondiamo così: non sono io, 
io non c’entro, saranno altri, non certo io. Ma Dio chiede a ciascuno di noi: 
«Dov’è il sangue del tuo fratello che grida fino a me?». Oggi nessuno nel mon-
do si sente responsabile di questo; abbiamo perso il senso della responsabilità 
fraterna; siamo caduti nell’atteggiamento ipocrita del sacerdote e del servitore 
dell’altare, di cui parlava Gesù nella parabola del Buon Samaritano: guardiamo 
il fratello mezzo morto sul ciglio della strada, forse pensiamo “poverino”, e conti-
nuiamo per la nostra strada, non è compito nostro; e con questo ci tranquilliz-
ziamo, ci sentiamo a posto. La cultura del benessere, che ci porta a pensare a 
noi stessi, ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa vivere in bolle di sapone, 
che sono belle, ma non sono nulla, sono l’illusione del futile, del provvisorio, che 
porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla globalizzazione dell’indifferen-
za. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione 
dell'indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non 
ci interessa, non è affare nostro! 
Ritorna la figura dell’Innominato di Manzoni. La globalizzazione dell’indifferenza 
ci rende tutti “innominati”, responsabili senza nome e senza volto.  
«Adamo dove sei?», «Dov’è il tuo fratello?», sono le due domande che Dio po-
ne all’inizio della storia dell’umanità e che rivolge anche a tutti gli uomini del 
nostro tempo, anche a noi. Ma io vorrei che ci ponessimo una terza domanda: 
«Chi di noi ha pianto per questo fatto e per fatti come questo?», Chi ha pianto 
per la morte di questi fratelli e sorelle? Chi ha pianto per queste persone che 
erano sulla barca? Per le giovani mamme che portavano i loro bambini? Per 
questi uomini che desideravano qualcosa per sostenere le proprie famiglie? 
Siamo una società che ha dimenticato l’esperienza del piangere, del “patire 
con”: la globalizzazione dell’indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere! Nel 
Vangelo abbiamo ascoltato il grido, il pianto, il grande lamento: «Rachele pian-
ge i suoi figli… perché non sono più». Erode ha seminato morte per difendere il 
proprio benessere, la propria bolla di sapone. E questo continua a ripetersi… 
Domandiamo al Signore che cancelli ciò che di Erode è rimasto anche nel no-
stro cuore; domandiamo al Signore la grazia di piangere sulla nostra indifferen-
za, di piangere sulla crudeltà che c’è nel mondo, in noi, anche in coloro che nel-
l’anonimato prendono decisioni socio-economiche che aprono la strada ai 
drammi come questo. «Chi ha pianto?». Chi ha pianto oggi nel mondo? 
Signore, in questa Liturgia, che è una Liturgia di penitenza, chiediamo perdono 
per l’indifferenza verso tanti fratelli e sorelle, ti chiediamo Padre perdono per chi 
si è accomodato e si è chiuso nel proprio benessere che porta all’anestesia del 
cuore, ti chiediamo perdono per coloro che con le loro decisioni a livello mon-
diale hanno creato situazioni che conducono a questi drammi. Perdono Signo-
re! 
Signore, che sentiamo anche oggi le tue domande: «Adamo dove sei?», «Dov’è 
il sangue di tuo fratello?».  

                                Papa Francesco 
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 Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO 

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2013 - 30 giugno 2013. 

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 31.12.2012)  euro   3.447,55 

Ordinarie    euro 16.247,49                         euro 16.130,15 

 
TOTALE ENTRATE  euro 19.695,04              TOTALE USCITE euro 16.130,15   

                    ATTIVO             + euro    3.564,89 

TERZA EDIZIONE 

SABATO 5 OTTOBRE 2013 

 

 ORE 18,00 SANTA MESSA 

 per I NONNI e … I NIPOTI 

grandi e piccoli 

 

                  A cui segue un momento di gioia  con loro 

da OTTOBRE 

 

SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

    - Un’ora a settimana per 6 settimane 

   - Gruppo formato da 12 persone 

   - Pratica dei balli più conosciuti       

 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI! 
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             SPAGHETTI CON MELANZANE E NOCI 

 

      

 

     PER 4 PERSONE 

     gr. 350 di spaghetti 

     gr. 150 di melanzane a dadini 

     3 cucchiai di olio extravergine di oliva 

     1 spicchio di aglio 

     10 noci sgusciate 

     Rosmarino, salvia, sale, pepe. 

 

     Coprite di sale le melanzane e disponetele sullo scolapasta per privarle dell’acqua  

      per 10 minuti. 

      Fate imbiondire l’aglio nell’olio, aggiungete le melanzane e fate cuocere per 5 minuti. 

      Aggiungete i pomodori a pezzetti, la salvia e il rosmarino tagliati finemente, le  

      noci; fate cuocere per 5 minuti e salate. 

      Cuocete gli spaghetti saltateli nella padella con la salsa e servite. 

  

 

                                                         Claudia 
 

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI DI SAN BERNARDINO DA SIENA 
 

 

 

 

 

 

 
Ore 9:30 

Santa Messa domenicale e poi….  
    ...incontri, giochi, gare, canti  

 

 

   

           

 

      

          

     

   

  

      

 

 

   

 

    

  

 

 

 

  

 

IN 
CU

CIN
A 
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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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MADRE DEI POVERI 

 

Maria, madre dei poveri e dei piccoli, 

di quelli che non hanno nulla, che soffrono solitudine 

perché non trovano comprensione in nessuno. 

Grazie per averci dato il Signore. 

Ci sentiamo felici e con il desiderio di contagiare molti di questa gioia. 

Di gridare agli uomini che si odiano che Dio è Padre e ci ama. 

Di gridare a quanti hanno paura: "Non temere". 

E a quelli che hanno il cuore stanco: "Avanti che Dio ci accompagna". 

Madre di chi è in cammino, come te, senza trovare accoglienza, ospitalità. 

Insegnaci ad essere poveri e piccoli. A non avere ambizioni. 

A  uscire da noi stessi e a impegnarci a  essere messaggeri  della pace e  

della speranza. 

Che l' amore viva al posto della violenza. 

Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli. 

Che nella verità, giustizia e amore 

nasca la vera pace di Cristo 

di cui come Chiesa siamo sacramento. 

 

                                               Eduardo Francisco Pironio 
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IL PUNTO DI VISTA DEL GIOCANTE:  

GESTIRE 26 CARTE 
Quando vede 26 carte il giocante potrà valutare con certezza assoluta 

quali carte potranno vincere una presa e appurare, di conseguenza, nuo-

ve equivalenze.  

Se ad esempio avete: AD3 in mano e R83 al morto (tutto in un unico 

seme ad es. picche) il giocante potrà rassicurarsi subito che farà tre 

prese nel colore (sempre che giochi non contemporaneamente i tre colori (A-R-D). Per 

contare le prese il giocante dovrà prendere in considerazione i 4 colori (o semi) uno per 

uno osservando “mano e morto”. Se ci sono carte equivalenti esse vanno considerate 

integrate cioè come se fossero nella stessa mano 

Ad esempio avere AD3 in mano e RF82 al morto equivale ad avere 832 in 

mano e ARDF al morto;si fanno sempre e comunque 4 prese. 

FATTORE LUNGHEZZA DEL SEME (O COLORE O PALO) 

La lunghezza del colore è dato dal numero di carte che presenta. Il lato lungo 

del colore in esame è quello che ha più carte. 

Quando si vuole calcolare quante prese vincenti offre un colore si devono 

comparare due dati: il numero di vincenti e il numero di carte della mano che ne ha di 

più; quest’ultimo è il punto di riferimento perché indica il numero massimo di volte che 

sarà possibile giocare in quel seme. 

QUINDI IL NUMERO MASSIMO DI PRESE CHE POSSONO ESSERE 

FATTE IN UN COLORE è PARI O INFERIORE AL NUMERO DI CARTE POSSE-

DUTE NEL LATO LUNGO. 

Ad esempio se in un seme si ha: AF2 nella mano e dall’altra parte cioè al mor-

to RD3, pur possedendo quattro carte equivalenti si potranno realizzare solo tre prese; 

Mentre se nella mano si ha AF2 e al morto RD43 si potranno realizzare 4 pre-

se. 

Per calcolare quante prese si possono affrancare basta comparare il numero di 

carte equivalenti possedute e il numero di vincenti assolute in mano avversaria. 

Quanto suddetto vale anche per il conto delle carte “affrancabili”. 

Quindi, riepilogando: “il numero delle prese affrancabili o il numero delle 

prese realizzabili ha come riferimento il massimo numero di carte possedute nel 

lato lungo”.  

Ovviamente nel caso di prese affrancabili (e non prese realizzabili direttamente 

in quanto ci mancano delle vincenti che sono in mano avversaria) dovremo sottrarre il 

numero di vincenti in mano avversaria. 

       Enrico 

         (continua) 
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SCUOLA CALCIO 
Sono aperte le iscrizioni per la stagione 2013/2014 di un corso an-
nuale GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  nati  nel   
“2003-2004-2005”,  residenti  nella  parrocchia San Bernardino da 
Siena, con un numero di iscritti limitato a max. 15 che sarà svolto 
presso il campo della parrocchia e guidato da un Istruttore Scuola 
Calcio F.I.G.C. 
L’obiettivo che si prefigge il corso è di migliorare la condizione fisi-
ca generale del bambino con una specifica conoscenza ed un ap-
prendimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
Verrà effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata 
di  2 ORE  il cui programma sarà così sviluppato: 
Esercizi Tecnici Coordinativi 

Guida della palla 

Trasmissione e ricezione 

Dribbling 

Tiro 

Protezione della palla  

Esercizi Fisici Motori 
 Formazione e sviluppo capacità coordinative : destrezza, equi-

librio e controllo. 

 Sviluppo capacità condizionali: rapidità. 

Esercizi Tattici Cognitivi 
Sviluppo delle capacità tattiche in situazioni semplici di gioco  

Applicazione di comportamenti di squadra nel 5c5 e 6c6 

Ma soprattutto 

Insegnamento al valore dello sport inteso come aggregazione, 

socializzazione, rispetto delle regole, rispetto dell’avversario… 

e tanto tanto GIOCO e DIVERTIMENTO! 

 

Vi aspettiamo!  


