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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! 

“Crea il tuo Presepe” 
 

Dal 15 al 25 Dicembre in Chiesa 
sarà  allestita  una  mostra  dei  
presepi  realizzati  dai  nostri 
ragazzi e ragazze. 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Dicembre 2013Dicembre 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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 “SONO NATO” 
 
             “Sono nato nudo, dice Dio, 
             Affinchè tu sappia spogliarti di te stesso. 
 
                                                      Sono nato povero, 

                                              Affinchè tu possa considerarmi l’unica ricchezza. 
 
              Sono nato in una stalla, 
             Affinchè tu impari a santificare ogni ambiente. 
 
                                                      Sono nato debole 

                             Affinchè tu non abbia mai paura di me. 
 

              Sono nato per amore, 
             Affinchè tu non dubiti mai del mio amore. 
 
                                                      Sono nato di notte, 

Affinchè tu creda che posso illuminare qualsiasi realtà. 
 
              Sono nato persona, 
             Affinchè tu non abbia mai a vergognarti di essere te stesso. 
 
                                                     Sono nato uomo, 
                                                     Affinchè tu possa essere “dio”. 
 
              Sono nato perseguitato, 
             Affinchè tu sappia accettare le difficoltà. 
 
                                                      Sono nato nella semplicità, 
                                                      Affinchè tu smetta di essere complicato. 
 
              Sono nato nella tua vita, dice Dio, 
              Per portare tutti alla casa del Padre. 
 
                                            Lambert Noben  
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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  -  10:00  - 11:15 
 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali:   ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 
        TUTTI i  MARTEDI’  

       ore  9,30 - 11,00 

 

CARITAS   
MARTEDI’:  16-17:30 (alimenti)  
VENERDI’:  16 - 18  (indumenti)                              
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

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. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 
 
 

ISCRIVETEVI per il corso di  Gennaio! 
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PRESEPIO: grande progetto realizzato in Parrocchia 
Ogni anno viviamo il periodo dell’Avvento ed  in particolare la festa del Na-
tale ricordandoci di un bambinello nato a Betlemme e posto in una mangia-
toia. Niente di speciale direte voi...ma ecco il cuore del progetto realizzato da 
Marco e dal suo papà : ridare alla nascita di Gesù tutto il posto che merita 
nella festa di Natale. Allora perché un presepe così grande? Per lasciare a 
Dio, che si prepara a raggiungerci nella  nostra quotidianità, lo spazio più 
grande possibile. Scoprirete nel presepe una moltitudine di scene di vita quo-
tidiana e dei personaggi dalle espressioni commoventi che escono dalla pas-
sione di un giovane. La bravura di Marco ha creato fin dai primi momenti 
una atmosfera veramente particolare, tanto particolare che a volte sembrava 
di essere “dentro” quel presepe in costruzione. Sarete sorpresi dalla ricchezza 
dei particolari e dal fascino che si sprigiona da ogni casa. Immaginato nello 
spirito francescano (e sì, perché proprio S. Francesco è stato il creatore del primo 
presepe vivente nel 1223 a Greccio) il presepe riunisce tutta la creazione nei vari  
simboli, si  sente respirare tutto il soffio della Parola biblica e dell’amore con cui 
Marco lo ha realizzato. Chi non ha mai avuto l’occasione di vedere un presepe? 
C’é lo sguardo di colui che crede e vede l’umiltà rivelata dall’Incarnazione. Il 
presepe diventa allora un luogo di meditazione in cui l’emozione è una comu-
nione di fede autentica. Dio si mostra in un neonato,  in  un bimbo che ha 
bisogno di essere amato e di sentire che ci “prendiamo cura” di Lui. 
C’é lo sguardo di quanti sono in continua ricerca e di quanti non hanno anco-
ra trovato il senso della loro esistenza, in particolare le nuove generazioni, 
giovani meno abituati a cercare Dio e che quindi non possono nemmeno im-
maginare di ritrovarLo in un neonato.  
C’è infine lo sguardo di chi non si riconosce in nessuna Fede e che, guardan-
do un presepe, non fa altro che osservare un’opera umana, artistica, e forse 
con un senso religioso. 
Comunque qualsiasi sguardo poseremo in questo grande presepe c’è l’invito 
per ciascuno di continuare il mistero della Natività ben oltre le date che il 
calendario riserva. La nascita di Gesù non può limitarsi ad un periodo per 
essere poi  rimessa a riposo. Gesù nasce ogni giorno nella frenesia delle no-
stre giornate, partecipando alle nostre gioie e dando a tutti noi  la speranza 
per affrontare i momenti più bui. Non abbiamo bisogno di angeli per riflettere 
sul presepio....ma dobbiamo essere tutti noi i messaggeri che, partendo dal 
presepe,  portiamo al di fuori l’annuncio di amore e di pace di Gesù. E le stel-
le? Brilleranno nel nostro sguardo e nell’attenzione che porteremo a quanti 
incontreremo dopo averlo visitato. Questo è il sogno di Marco ed il nostro ... 
affinchè il mistero della Natività vada ben oltre i muri della  nostra Chiesa! 
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Albero di Natale  
Tu 
che 

ne dici 
SIGNORE se 

in questo Natale 
faccio un bell’albero 

dentro il mio cuore, e ci 
attacco, invece dei regali, 

i nomi di tutti i miei amici: gli 
amici lontani e gli amici vicini, quelli 

vecchi e i nuovi, quelli che vedo ogni giorno 
e quelli che vedo di rado, quelli che ricordo 

sempre e quelli a volte dimenticati, quelli costanti 
e quelli alterni, quelli che, senza volerlo, ho fatto soffrire 

e quelli che, senza volerlo, mi hanno fatto soffrire, quelli che 
conosco profondamente e quelli che conosco appena, quelli che mi 

devono poco e quelli ai quali devo molto, i miei amici semplici ed i miei 
amici importanti, i nomi di tutti quanti sono passati nella mia vita. 

Un albero con radici 
molto profonde, perché 
i loro nomi non escano 
mai dal mio cuore; un 
albero dai rami molto 
grandi, perché i nuovi 
nomi venuti da tutto il 

mondo si uniscano ai già 
esistenti, un albero con 

un’ombra molto gradevole 
affinché la nostra amicizia, 
sia un momento di riposo. 
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AIUTAMI A DIRTI DI SI’ 
Signore, 

vorrei essere di coloro 
che rischiano la vita e la donano. 

A che serve la vita se non è donata? 
Non sarei che un "borghese" 

in mezzo a un mondo borghese! 
 

Signore, 
Tu che hai donato per me la Tua vita, 

fammi uscire dall’egoismo e dalle mie comodità. 
Ho paura di dire di sì, o Signore, 

ho paura di avventurarmi, di firmare in bianco... 
Eppure sono Cristiano, sono segnato con la Tua Croce! 

Che io non abbia paura della vita dura 
e delle responsabilità che vuoi darmi! 

Rendimi pronto per la stupenda avventura 
in cui Tu mi inviti ad entrare. 

Voglio impegnare la mia vita sulla Tua Parola; 
voglio giocarla, rischiarla, o Gesù, sul Tuo Amore: 

Tu mi hai detto di credere all’Amore, 
Tu mi hai detto che bisogna donarsi! 

Tu mi hai detto di camminare e di essere pronto 
alla gioia e al dolore, a sconfitte e vittorie; 

Tu soprattutto mi hai detto 
di non porre fiducia in me, ma in Te, 

di fidarmi di Te, del Tuo Amore potente. 
 

Signore, 
affinché venga il Tuo Regno e non il mio, 

affinché sia fatta la Tua Volontà e non la mia, 
aiutami a dirTi di Sì. 

Amen, Alleluia! 
CANTO BRASILIANO 
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SCUOLA CALCIO 
 

E’ iniziato il corso  annuale GRATUITO  di scuola   calcio  per  i ragazzi  
nati  nel   “2003-2004-2005”,  residenti  nella  parrocchia San Bernardino da 
Siena, che si svolge 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 fisica 
generale del bambino con una specifica conoscenza ed un appren-
dimento della disciplina del gioco del CALCIO. 
E’ effettuata una seduta di allenamento settimanale della durata di 2 
ORE il cui programma è 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, equili-

brio 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! 
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ADDIO MADIBA... 
 
Addio a Nelson Mandela, un leader che ha dato  
e continuerà a dare coraggio e fiducia a quanti 
s’impegnano per cambiare in meglio l’umanità 
ed il mondo. 
Madiba come affettuosamente veniva  
chiamato Nelson Mandela, resterà un  
riferimento per quanti credono che una società  
giusta sia possibile e che è bello impegnarsi  
per realizzarla. 
 
A noi piace ricordarlo così: 
 

“La nostra paura più profonda” 
La nostra paura più profonda non è di essere inadeguati. La nostra paura più 
profonda, è di essere potenti oltre ogni limite. E’ la nostra luce, non la nostra 
ombra, a spaventarci di più. 
Ci domandiamo: ” Chi sono io per essere brillante, pieno di talento, favoloso? “ 
In realtà chi sei tu per NON esserlo? 
Siamo figli di Dio. 
Il nostro giocare in piccolo, non serve al mondo. Non c’è nulla di illuminato 
nello sminuire se stessi cosicchè gli altri non si sentano insicuri intorno a noi. 
Siamo tutti nati per risplendere, come fanno i bambini. 
Siamo nati per rendere manifesta la gloria di Dio che è dentro di noi. 
Non solo in alcuni di noi: è in ognuno di noi. 
 
E quando permettiamo alla nostra luce di risplendere, inconsapevolmente diamo 
agli altri la possibilità di fare lo stesso. 
 
E quando ci liberiamo dalle nostre paure, la nostra presenza automaticamente 
libera gli altri. 

                         

(Nelson Mandela) 
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Pensieri di un  grande uomo! 
 
Si è spento ieri all’età di 95 anni un grande uomo, premio Nobel per la Pace e padre del 
Sudafrica: Nelson Mandela, un combattente per la libertà e per il rispetto delle dignità di 
ogni uomo e di ogni donna. 
Ed ecco alcuni suoi pensieri:  
 

1) “Ho dedicato la vita intera alla lotta del popolo africano. Mi sono bat-
tuto contro il predominio dei bianchi, così come mi sono battuto con-
tro il predominio dei neri. Ho perseguito l’ideale di una società libera 
e democratica in cui tutti vivano insieme in armonia e con pari oppor-
tunità. E’ un ideale per il quale spero di continuare a vivere, fino a 
conseguirlo. Ma per il quale, se necessario, sono disposto a morire”.  

 
2) “Questo è uno dei momenti più importanti della storia del nostro pae-

se  sono qui davanti a voi traboccante di gioia e di orgoglio. Sono il 
vostro servitore, è il momento di guarire le antiche ferite e di costrui-
re un nuovo Sudafrica”. 

 
3) Mai e poi mai dovrà accadere che questa splendida terra conosca di 

nuovo l’oppressione   dell’uomo sull’uomo…. Il sole non dovrà mai 
tramontare su questa gloriosa impresa dell’umanità: Che la libertà 
possa regnare in eterno. Dio benedica l’Africa!”. 

 
4)  “Per essere liberi non c’è solo la via di togliere le catene ad una per-

sona, ma di vivere in   modo che si rispetti e si valorizzi la libertà de-
gli altri”. 

 
5) La vera forza di Mandela è quella di sopportare le ingiustizie, rispon-

dendo con gesti di perdono, grande umanità e fratellanza. “Ci sono 
sogni di un bellissimo Sud Africa, ci sono anche strade che portano al 
raggiungimento di questo obiettivo. Due di queste strade possono 
essere chiamate Bontà e Perdono”.  

 
6) “Se si vuole fare la pace con il nemico  si deve lavorare con il proprio 
          nemico. Esso deve poi diventare il vostro partner. La nostra compas- 
          sione umana ci lega l' uno all'altro. Non per pietà o condiscendenza,   
          ma come esseri umani che hanno imparato a trasformare la nostra  
          sofferenza comune in speranza per il futuro”. 
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continua a GENNAIO   

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! 
 

 
                  
            
 

“In questi giorni stiamo pregando e unendo le forze per aiutare i 
nostri fratelli e sorelle delle Filippine, colpiti dal tifone. Queste 
sono le vere battaglie da combattere.  
Per la vita! Mai per la morte”.  
“Siate generosi nella preghiera e con l’aiuto concreto”  
        (papa Francesco) 
 
E raccogliendo l’accorato invito del Santo Padre, domenica  
1 Dicembre 2013 in tutte le Chiese d’Italia abbiamo avuto una 
giornata di preghiera e di solidarietà con una raccolta straordinaria 
a sostegno delle popolazioni colpite dal tifone Haiyan.    
Le  offerte  da  noi   raccolte  (euro 375,00)  saranno inviate  alla   
Caritas Italiana e serviranno insieme a tutte le altre offerte italiane 
a far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali di chi è stato 
colpito da questa calamità. 
La nostra Parrocchia però sta facendo di più… con l’aiuto di alcu-
ne donne di nazionalità filippina sta inviando indumenti estivi, 
pervenuti alla nostra Caritas,  nelle zone colpite dall’uragano. 
           GRAZIE! 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       dalle 10.45 alle 11.15 

                  in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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7) E sull’educazione, il bene più grande che veniva negato al popolo, 

Mandela scriveva  “L’educazione è il più grande motore dello svilup-
po personale. E’ grazie all’educazione che la figlia di un contadino 
può diventare medico, il figlio di un minatore il capo miniera o un 
bambino nato da una famiglia povera il presidente di una grande na-
zione. Non ciò che ci viene dato, ma la capacità di valorizzare al me-
glio ciò che abbiamo è ciò che distingue una persona dall’altra”. 

 
8) Secondo Madiba “nessun paese potrà davvero svilupparsi se i suoi  
          cittadini non avranno un'educazione" e “l'educazione è l'arma più po 
          tente che si possa usare per cambiare il mondo”.  
 
9) “Ho imparato che il coraggio non è l'assenza di paura, ma il trionfo  
          su di essa. L'uomo coraggioso non è colui che non si sente impaurito, 
          ma colui che vince la paura”. 
 
10) Sono fondamentalmente un ottimista (affermò una volta Nelson Man- 
          dela) e non so se ciò dipenda dalla mia natura o dalla mia educazione. 
          L’ottimismo è anche tenere la testa alta e continuare a camminare. In  
          molti momenti cupi la mia fede nell’umanità è stata messa duramente 
          alla prova, ma non volevo e non potevo cedere alla disperazione, per 
          ché quella strada mi avrebbe portato alla sconfitta e alla morte”. 
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AMBIENTE e VITA 
 
METODO DEL CONSENSO 
Il metodo del consenso è una forma per prendere decisioni di modo che esse siano coope-
rative e non coercitive. In genere richiede qualche sforzo per essere capito e praticato, e un 
po’ di esperienza per funzionare bene. In breve: un gruppo di persone si riunisce, solleva 
una questione, la discute, ipotizza varie soluzioni e sceglie quella che soddisfa l’intero 
gruppo. 
Il metodo del consenso è lo spirito che informa il processo, ovvero la volontà di venirsi 
incontro, più che la forma del processo stesso. Tenere quindi presente, che quando lo si 
usa non è necessario avere “vincitori e vinti” in una discussione: 
potrà esserci un’idea totalmente nuova che terrà insieme le prospettive ed i desideri di tutti 
e tutte. 
 
E' ORA DI CAMBIARE 
Malgrado l'immensità della crisi che stiamo affrontando, convertirsi a economie basate 
sulle comunità locali rappresenta una soluzione di grande potenza.  “La via d'uscita è in 
realtà abbastanza semplice: spendere più tempo con gli altri, nella natura, in situazioni 
collettive, che ci diano un senso di comunità, come i mercatini ad esempio, o anche acqui-
stare frutta e verdura nei negozi dietro l'angolo. 
Non significa tornare all'età della pietra. Vuol dire tornare alle fondamenta delle relazio-
ni”. 
 
 
 
 
All’ombra dell’ultimo sole si era assopito un pescatore accanto alla propria bar-
ca, un affarista lo vide: 
Affarista-Perché non stai pescando? 
Pescatore– Perché ho già pescato abbastanza pesce per tutto il giorno… 
Affarista-Perché non ne peschi ancora? 
Pescatore– E cosa ne farei? 
Affarista-Guadagneresti più soldi. Allora potresti avere un motore da attaccare 
alla barca per andare al largo e pescare più pesci. 
Così potresti aver più denaro per acquistare una rete di nailon, e avendo più pesca 
avresti tanto denaro da poterti comprare due barche o addirittura una flotta, allora 
potresti essere ricco come me… 
Pescatore– E a quel punto cosa farei? 
Affarista– Potresti rilassarti e goderti la vita! 
Pescatore– COSA PENSI CHE STIA FACENDO ORA? 
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ROTOLINI di SPECK (dosi per 8 persone) 

 
400 g.di speck affettato sottilmente, 350 grammi di robiola, 3 uova (solo i 
tuorli) , 100 grammi di formaggio grana grattugiato, 400 grammi di tagliolini, 
o altra pasta all’uovo, sale, pepe, 10 grammi di burro. 
 
Preparazione: 
Lessa la pasta in acqua bollente salata, poi scolala e versala in un reci-
piente insieme a un pizzico di pepe nero, alla robiola, alle uova e 70 gram-
mi di formaggio. Mantecare tutto per bene ma abbastanza velocemente. 
Con una forchetta arrotola un mucchietto di pasta e sistemalo su una fetta 
di speck, arrotola poi la fetta in modo da contenere il mucchietto di pasta. 
Sistema intanto i rotoli di pasta già preparati in una teglia leggermente un- 
ta. Procedi così fino ad esaurire gli ingredienti .  
Spargi il burro a fiocchetti sulla pasta  
arrotolata nello speck, spolvera con i  
30 grammi di formaggio rimasti e inforna  
a 180 gradi per 10 minuti circa. 
Servi la pasta alla robiola arrotolata nello  
speck caldissima. 

 
 

 
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 

 I N   CUCINA  


