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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! 

    
 
 
 

   MARTEDI’ 11 FEBBRAIO 2014 
         MADONNA di LOURDES  

 
 ORE 10,00 SANTA MESSA 

 per ANZIANI e MALATI 
 
 

 A cui segue un momento conviviale 
presso la Sala Incontri 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Gennaio 2014Gennaio 2014  

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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LA MADONNA DI ALEPPO 
C'È UNA MADONNA AD ALEPPO. 
ALEPPO, SAPETE: 
CITTÀ DI CIVILTÀ ANTICA, 
FATTA MARTIRE IN  GUERRE DI NON APPARTENENZA. 
LE NOSTRE MADONNE 
HANNO SPADE CONFICCATE IN UN CUORE ESPOSTO, 
OPPURE SONO GIOVANI VERGINI DI RAREFATTA BELLEZZA 
CHE CULLANO SU GINOCCHIA PEPLATE 
IL FIGLIO BIANCO DI MORTE, 
OPPURE ANCORA SONO GRIDA IN UN VOLTO 
CHE TRASUDA L'INCOMPOSTO SUDORE 
DI CAMPI FATICATI 
E DI TERRE ROCCIOSE; 
MA SONO ANCHE DAVANTI AGLI ORI 
E AI TESSUTI SCANDITI IN GEOMETRIE DECORATE: 
VOLTI EBURNEI FISSATI DA TAVOLOZZE E SCALPELLI 
NEL LORO STATICO DOLORE. 
ANCORA: SONO UGUALI BIANCHE STATUINE 
IN ANONIME CHIESE DI PERIFERIA 
CON LUMINI E ROSARI.                                                  (FOTO LA PRESSE) 
   ORA QUESTA MADONNA DI ALEPPO  
                        È UNA DONNA FERITA, 
                       TIENE LA MANO A TAMPONARE IL SANGUE 
                       CHE SGORGA DAL VENTRE, 
                       COPERTA HA UNA MANO, 
                       MA L'ALTRA FERMA, FORTE TAMPONA 
                       IL SANGUE SGORGATO 
                       DAL SUO VENTRE FERITO. 
 
IL VOLTO DOLENTE SI CHIEDE: 
C'È UN DIO NELLE VISCERE CHE SI ALLENTANO NEL SANGUE? 
MA IL VOLTO DOLENTE GIÀ SA: 
È LEI LA MADRE, CHE SA 
SA CHE NESSUNO PUÒ NASCERE ORMAI  
DALLE VISCERE 
SE NON UN DIO FATTO CARNE E DOLORE, 
OLTRE LE NOSTRE CHIUSURE. 
         CARMELA M. 
ROMA, 16/17-11-2013                          
(A UN ANNO DALLA BATTAGLIA DI ALEPPO) 
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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 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

    - Un’ora a settimana per 6 settimane 
   - Gruppo formato da 12 persone  
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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PAPA FRANCESCO 
 

Che Ggesuita fusse, er Papa eletto 
 sarà pure ‘n ‘ccaso assai raro; 

mm’ aveccelo così, fraterno, bbono e ccaro 
  dovemo  ggrazziaddio accenne er moccoletto. 

 
Ma cquello che tte lascia er ssegno. 

E’ che, senza fasse tirà cò lo spago o la carzetta, 
  ha rinunciato: allori, stola e mozzetta, 

 pp’esse der Santo d’Assisi, erede e portanome degno. 
 

               Damoje orecchio a stò Papa, fratello! 
           L’ha detto e ridetto chiaro e tonno 
    Che, ssi volemo sanà li mali ar monno 

Ce tocca annà controcorrente e levà er chiavistello. 
 

    E ar bbisogno artrui stenne la mano,   
                    nella speranza che, mmai delude 
                 de potè rivestì cquell’anime ggnude 
   che ss’incontreno ner cammino da cristiano. 

 
    Carlo Restante 

Luglio 2013 
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MOVIMENTO DI TRANSIZIONE 

 
LE ORIGINI  
Nel 2005 a Totnes, una cittadina del Devon inglese, nasce un singolare esperi-
mento sociale. Rob Hopkins e Naresh Giangrande provano a inventarsi una 
risposta ad alcuni immensi problemi che l’umanità è chiamata ad affrontare in 
questa fase della storia.  
La crisi, quella che ora tutti vedono con più chiarezza, non era ancora percepi-
bile, ma erano disponibili, in modo abbastanza inequivocabile, tutti i dati neces-
sari a comprendere che sarebbe arrivata. Crisi climatica, crisi energetica e cri-
si delle risorse avrebbero presto innescato la tempesta perfetta che ora stiamo 
sperimentando, travolgendo la nostra economia basata su energia fossile a bas-
so prezzo (principalmente sul petrolio) e su un modello che prevede crescita 
esponenziale e necessità altrettanto esponenziale di risorse.  
 
L’IDEA  
A queste prospettive spaventose, difficili allora da presagire attraverso le fonti 
di informazione convenzionali, Rob e Naresh provano a rispondere con un ine-
dito processo che parte dal basso e che si muove casa per casa nella propria cit-
tà.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idea è che i grandi cambiamenti in arrivo, in un certo senso inevitabili, non 
devono per forza essere subiti: tutti assieme possiamo decidere di gestirli e di 
inventarci il cammino che ci porterà dal mondo che abbiamo conosciuto fino ad 
oggi a qualcosa di diverso.  
 

13  

 
 
 
 
              
 
         

 
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 

             “PASTA CAPRICCIOSELLA” 
 
Provate a fa’ ’sto sugo, ch’è un poema: 
piselli freschi, oppure surgelati, 
calamaretti, funghi cortivati, 
così magnate senz’avé patema. 
 

     Pe’ fa’ li calamari c’è un sistema: 
 se metteno a pezzetti martajati 
nell’ajo e l’ojo e bene rosolati, 

  so’ teneri che pareno ‘na crema. 
 
Appresso svaporate un po’ de vino; 
poi pommidoro, funghi e pisellini 
insaporiti cor peperoncino. 
 

           Formaggio gnente, a la maniera antica, 
fatece bavettine o spaghettini… 
Bòn appetito e Dio ve benedica! 

                                        
                                                                                 Aldo Fabrizi 

 CUCINA IN RIMA 
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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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Questa è la Transizione, il viaggio che dovremo fare come umanità in questi 
anni in cui il mondo cambierà e in modo davvero profondo. L’idea è quella di 
trasformare un momento drammatico in una straordinaria occasione di evoluzio-
ne per ritrovarsi, al termine del viaggio, in una situazione sostanzialmente mi-
gliore di quella da cui siamo partiti.  
 
Questa è la sfida (un po’ folle e visionaria) che ha animato l’esperimento fin dal 
principio: cominciare dal basso, dagli individui, dalle comunità. Includere tutti, 
mettere da parte l’idea di dividere il mondo in amici e nemici, lavorare CON e 
non CONTRO, impegnarsi in uno sforzo che coinvolge TESTA (i dati, le in-
formazioni, la scienza), CUORE (la paura, la gioia, le emozioni, i legami) e 
MANI (l’azione pratica e quotidiana, il fare e il non fare), senza lasciare che 
uno degli aspetti abbia la prevalenza sugli altri.  
Può sembrare tutto un po’ naïve, ma ben presto in molti si accorgono che l’e-
sperimento ha un potenziale davvero inedito. 
 
• È basata sul pensiero critico (TESTA) - Quindi cerca di affrontare il 

mondo partendo dai migliori dati in grado di descriverlo in modo da poter 
ragionare, almeno dove possibile, su ciò che davvero esiste e non su ciò 
che sembra.  

 
• Accoglie e accudisce le emozioni (CUORE) - Non c’è processo umano 

che non produca e sia il prodotto del nostro essere emotivi, della nostra 
gioia, della nostra paura, delle nostre sofferenze e piaceri. La TESTA da 
sola non basta, serve una cura speciale per le emozioni e le relazioni per-
ché la razionalità si trasformi in azioni a beneficio di tutti.  

 
• - La Transizione fa (MANI) - In un epoca in cui molto dell’attivismo 

ambientalista e sociale era costituito da provocazione culturale, protesta e 
campagne di informazione, il movimento delle Città di Transizione si è 
fatto notare per una forte attitudine al fare: orti, frutteti, impianti di ener-
gia rinnovabile. Un’attitudine ora molto più diffusa in molte altre realtà e 
movimenti, che nella Transizione è però strettamente e indissolubilmente 
collegata agli altri aspetti citati fino a qui. Senza la TESTA e il CUORE 
far muovere le mani non sempre è una buona cosa. 
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Aiutami a camminare con Te! 

 
Seguire Gesù, camminare con Lui è una scelta seria. E’ un cammino che richie-
de coraggio e determinazione. All’entusiasmo iniziale può subentrare lo scorag-
giamento. 
Siamo come i semi caduti nella pietra: ascoltiamo e accogliamo con gioia la 
Parola, ma semi senza radici, alle prime difficoltà ci perdiamo. Da un lato vor-
remmo amare Gesù, dall’altro vorremmo indulgere ai nostri attaccamenti, alle 
nostre debolezze, alle nostre mediocrità. Ci piacerebbe seguirlo, ma siamo ten-
tati di voltarci tante volte indietro, tornando sui nostri passi, oppure con un pas-
so avanti e due indietro. Ci dimentichiamo che Gesù vuole essere seguito con 
radicalità e non fino ad un certo punto, un po’ sì ed un po’ no. 
Gesù ci avverte che “nessuno che ha messo mano all’aratro e poi si volge indie-
tro, è adatto al Regno di Dio”. 
Noi desideriamo entrare nel meraviglioso mondo ed Egli ci apre con coerenza e 
perseveranza, ma non sempre ci riusciamo. 
Ci viene spontanea la domanda: ma come fare? 
Innanzitutto dobbiamo liberarci dall’egoismo, pregare bene e incessantemente, 
non dare ascolto alle tentazioni: quando vorremmo parlare male di qualcuno, 
quando non vogliamo avere pazienza con gli altri, oppure quando avremmo vo-
glia di vendicarci. A queste tentazioni dobbiamo saper dire tante volte “no” e 
soprattutto sapere dire “sì”  a quello che Dio vuole da noi e a quello che i nostri 
fratelli si aspettano da noi. 
Cerchiamo di proseguire senza tentennamenti il nostro cammino di fede e di 
amore. 
Chiediamo aiuto a Gesù che ci ha amato così tanto da dare la Sua vita per noi e 
ricordiamoci che più ci innamoriamo di Lui, più ci sarà facile rimanerGli fedele 
e camminare insieme a Lui come suoi discepoli. 
 
              Rina 
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CARITAS 
Le volontarie addette alla Caritas ritirano, smistano, scelgono e distribuiscono i 
vestiti o quant’altro di usato, ma che deve pervenire in buone condizioni e lava-
to: è un regalo non un’umiliante elemosina. 
La prima cernita sui vestiti vi preghiamo di farla voi e si faccia in modo che 
ogni indumento sia lavato. 

 
Con ciò si intende coinvolgere  
sia chi dona che chi riceve nel 
responsabilizzare ed  educare  
al non spreco, nel donare  con  
senso di  responsabilità  e  nel  
rispetto di chi riceve il dono.  
Allo  stesso  tempo chi  riceve  
è  chiamato  a  valorizzare  e  
rispettare  il  dono  ricevuto. 

 
 
   

Grande  successo  di  pubblico  per  la  recita  
“Il Presepe vivente con i bambini e non solo..”  
che è andata in scena domenica 15 dicembre  
presso il Teatro della Parrocchia S. Bernardino  
da  Siena.  Un  vero e  proprio  exploit  andato  
oltre ogni ottimistica previsione, per i bambini,  
i giovani  e  i  meno  giovani  che  non  senza  
difficoltà, hanno partecipato alla realizzazione  
dello  spettacolo,  interpretando  ciascuno  
“alla grande” il proprio ruolo, dagli attori,  
agli scenografi, ai tecnici di scena. 
 
Tutti hanno dimostrato di “saperci fare” e  di divertire, mostrando 
grande naturalezza su  e giù dal palco. 

Un bell’esempio di partecipazione attiva alla vita della comunità par-
rocchiale nella speranza che possa essere solo l’inizio . . . 
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ELENCO DEI MATERIALI NON RICICLABILI 
 
ACCENDINI    
APRISCATOLE 
ASSORBENTI IGIENICI 
BACINELLE 
BAMBOLE E GIOCATTOLI  
(piccoli non elettrici) 
BASTONCINI PER ORECCHIE 
BATUFFOLI DI COTONE 
BICCHIERI DI CRISTALLO 
BIGIOTTERIA 
BIGLIETTI AUTOBUS MAGNETICI 
BIRO E PENNE A SFERA 
BOTTONI 
CALAMITE 
CARTA DA FORNO 
CARTA LUCIDA DA DISEGNO 
CARTA PER ALIMENTI  
(Formaggio o affettati) 
CARTA PLASTIFICATA 
CARTA SPORCA 
CASSETTE AUDIO E VIDEO 
CASSETTE SPORCHE, UNTE 
CAVI ELETTRICI 
CD (inclusa custodia di plastica) 
CENERI E CICCHE DI SIGARETTA 
CERAMICHE IN COCCI 
CEROTTI—CHIAVI 
CIALDE IN PLASTICA  
(caffè, tè, camomilla) 
COLLANT E CALZE 
CRISTALLI 
(bicchieri, caraffe e oggetti vari) 
DVD  
(inclusa la custodia di plastica rigida) 
ESCREMENTI ANIMALI (lettiere) 
FLOPPY DISK 
FORBICI 
FOTOGRAFIE E PELLICOLE FOT. 
GIOCATTOLI 
GOMMA DA MASTICARE 
GOMMA PIUMA 
GRAFFETTE E FERMAGLI 

GRUCCE APPENDIABITI 
GUANTI IN LATTICE 
LAMETTE 
LAMPADINE A INCANDESCENZA 
LASTRE/RADIOGRAFIE 
LETTIERE ANIMALI domestici 
MATITE 
MOLLETTE PER BUCATO 
MOZZICONI SIGARETTE e SIGARI 
NASTRI (adesivi e da imballaggio) 
OCCHIALI 
OMBRELLI 
OVATTA 
PANNOLINI E PANNOLONI 
PELUCHE 
PENNE E PENNARELLI 
PIATTI  
(in ceramica e porcellana) 
POSATE DI PLASTICA 
PROFILATTICO 
RADIOGRAFIE 
RASOI (non elettrici) 
SACCHETTI ASPIRAPOLVERE 
SCHEDE (telefoniche e  magnetiche) 
SCONTRINI FISCALI 
SIRINGHE (con ago ben coperto) 
SPAZZOLE PER CAPELLI 
SPAZZOLINI DA DENTI 
SPILLATRICI 
SPUGNE 
STAMPELLE APPENDIABITI  
STELLE DI NATALE  
(piante ornamentali) 
TAMPONI E TIMBRI 
TAZZINE (in ceramica e porcellana) 
UTENSILERIE PICCOLE  
(cacciavite, pinze) 
VASI  
(ceramica, terracotta, plastica, cristallo) 
VIDEO CASSETTE 
ZERBINI   
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   CONTENITORI PLASTICA E METALLO 
 

 
- Blister di lenti a contatto 
- Blister di pastiglie vuoti 
- Bombolette spray (non tossiche o infiammabili) 
- Bottiglie, vasetti e barattoli di plastica 
- Buste e sacchetti di plastica 
- Carta stagnola (alluminio) 
- Confezioni del caffè 
- Contenitori detersivi in plastica 
- Coperchi di barattoli per alimenti 
- Coperchi vasetti yogurth in carta stagnata e vasetto 
- Film a bolle per imballaggi 
- Flaconi in plastica (detersivi, shampoo) 
- Fogli e vaschette in alluminio 
- Lattine per bevande e per olio 
- Pellicole di cellophane 
- Pellicole da imballaggio (conf. carta igienica, assorbente)  
- Piatti e bicchieri di plastica  
- Retina per frutta e verdura 
- Scatolame di metallo per alimenti (tonno, pomodoro) 
- Tappi di plastica e metallo 
- Tubetti dentifricio vuoti 
- Vaschette e barre di polistirolo 

 DA CONSERVARE 
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CARTA—CARTONE—CARTONCINO 
 
 

- Agende in carta e/o cartoncino 
- Brick latte e succhi frutta 
- Buste di carta 
- Carta da pacchi (non unta né bagnata) 
- Carta velina 
- Cartoni ondulati 
- Cartoni per bevande (in tetrapak) 
- Cassette frutta in cartone spezzettata 
- Confezioni in carta di merendine, zucchero, etc. 
- Contenitori in carta per le uova 
- Depliant in carta non plastificata 
- Faldoni in cartone senza anelli 
- Giornali  
- Libri 
- Riviste 
- Sacchetti, buste e tabulati di carta 
- Scatole di cartone e di cartoncino 
- Tetrapak (cartone latte) 
- Vaschette per le uova in cartone 
- Volantini e opuscoli pubblicitari (non plastificati) 
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ELENCO DEI COMUNI TIPI DI  
SCARTI  ALIMENTARI E ORGANICI 

 
 

ALIMENTI SCADUTI (privi di contenitori) 
AVANZI di CIBO (sia crudi che cotti) 
BISCOTTI 
BUCCE – SCARTI   di  FRUTTA  
CAFFE’ (polvere e/o fondi di) 
CARNE (avanzi di) 
CARTA ASSORBENTE per CUCINA 
CASSETTA DELLA FRUTTA in LEGNO (spezzettata) 
CENERI del CAMINETTO 
CIBI (avanzi sia crudi che cotti) 
FOGLIE e FIORI 
FONDI di TE’, CAFFE’, CAMOMILLA 
FRUTTA (avanzi e bucce) 
GUSCI di UOVO, di COZZE e VONGOLE 
LISCHE di PESCE 
NOCCIOLI di FRUTTA 
OSSI 
PANE e PASTA 
PESCE 
UOVA  


