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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! 

"Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,  
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura  

ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del  
mondo attuale, più che per l’auto preservazione".  

                                             (Papa Francesco, Evangelii gaudium, 27) 

Continuiamo a costruire “ANIMAZIONE MISSIONARIA” in Parrocchia 

 

 

 
E se vuoi contribuire per una pecorella o un asinello invia il tuo contributo a: 
 

CONTO CORRENTE POSTALE  n. 351601 intestato a:  
MISSIONI ESTERE CAPPUCCINI ONLUS LORETO 

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Febbraio 2014Febbraio 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  

WWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.ITWWW.PARROCCHIASANBERNARDINOROMA.IT  
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ESSERE CHIESA 
Essere Chiesa significa essere Popolo di Dio, in accordo con il grande 
progetto d’amore del Padre. Questo implica essere il fermento di Dio in 
mezzo all’umanità. Vuol dire annunciare e portare la salvezza di Dio in 
questo nostro mondo, che spesso si perde, che ha bisogno di avere ri-
sposte che incoraggino, che diano speranza, che diano nuovo vigore nel 
cammino. La Chiesa dev’essere il luogo della misericordia gratuita, dove 
tutti possano sentirsi accolti, amati, perdonati e incoraggiati a vivere se-
condo la vita buona del Vangelo. 
Questo Popolo di Dio si incarna nei popoli della Terra, ciascuno dei quali 
ha la propria cultura. La nozione di cultura è uno strumento prezioso per 
comprendere le diverse espressioni della vita cristiana presenti nel Popo-
lo di Dio. Si tratta dello stile di vita di una determinata società, del modo 
peculiare che hanno i suoi membri di relazionarsi tra loro, con le altre 
creature e con Dio. Intesa così, la cultura comprende la totalità della vita 
di un popolo. Ogni popolo, nel suo divenire storico, sviluppa la propria 
cultura con legittima autonomia. Ciò si deve al fatto che la persona uma-
na, «di natura sua ha assolutamente bisogno d’una vita sociale»ed è 
sempre riferita alla società, dove vive un modo concreto di rapportarsi 
alla realtà. L’essere umano è sempre culturalmente situato: «natura e 
cultura sono quanto mai strettamente connesse». La grazia suppone la 
cultura, e il dono di Dio si incarna nella cultura di chi lo riceve. 
 
         Papa Francesco (Evangelii Gaudium) 
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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 
 
 

IN ORATORIO …..……… bambini in maschera  
 
        …..per vivere insieme il  
 

 4 MARZO 2014 ore 17 
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LA PACE VERRÀ 
 

Se tu credi che un sorriso è più forte di un'arma, 
se tu credi alla forza di una mano tesa, 

se tu credi che ciò che riunisce gli uomini 
è più importante di ciò che li divide, 

se tu credi che essere diversi 
è una ricchezza e non un pericolo, 

se tu sai scegliere tra la speranza o il timore, 
se tu pensi che sei tu che devi fare il primo passo 

piuttosto che l'altro, allora… 
 

La pace verrà se lo sguardo di un bambino 
disarma ancora il tuo cuore, 

se tu sai gioire della gioia del tuo vicino, 
se l'ingiustizia che colpisce gli altri 
ti rivolta come quella che subisci tu, 

se per te lo straniero che incontri è un fratello, 
se tu sai donare gratuitamente 

un po' del tuo tempo per amore, 
se tu sai accettare che un altro 

ti renda un servizio, 
se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad esso 

un pezzo del tuo cuore, allora… 
 

La pace verrà se tu credi che il perdono 
ha più valore della vendetta, 

se tu sai cantare la gioia degli altri 
e dividere la loro allegria, 

se tu sai accogliere il misero 
che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, 

se tu sai accogliere e accettare 
un fare diverso dal tuo, 

se tu credi che la pace è possibile, allora… 
 

La pace verrà 
 
      Beato Charles de Foucauld 
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INTERNET e la vita quotidiana   
La rete in realtà replica antiche forme di trasmissione del sape-
re e del vivere comune, ostenta nostalgie, dà forma a desideri e 
valori antichi quanto l’essere umano. Quando si guarda a 
internet occorre non solo vedere le prospettive di futuro che 
offre, ma anche i desideri e le attese che l’uomo ha sempre a-
vuto e alle quali prova a rispondere, e cioè: relazione, comuni-
cazione e conoscenza.  
 
È vero che la tecnologia porta sempre con sé un’aura che pro-
voca stupore. Ma quali sono i motivi per cui questi sentimenti 
si generano? Probabilmente perché ciò che la tecnologia è in 
grado di realizzare corrisponde a desideri antichi e paure pro-
fonde. Se così non fosse le sue innovazioni non ci tocchereb-
bero davvero meravigliandoci o intimidendoci. 
 
Internet è una realtà che ormai fa parte della vita quotidiana di 
molte persone. Parlando in generale, non si potrebbe più elimi-
nare semplicemente internet e tornare a un’epoca “innocente”, 
in quanto lo stesso funzionamento del nostro mondo 
“primario”, dai trasporti alle comunicazioni di ogni tipo, si ba-
sa sull’esistenza di questo mondo cosiddetto “virtuale”.  
 
Del resto la rete oggi è un luogo da frequentare per stare in 
contatto con gli amici che abitano lontano, per leggere le noti-
zie, per comprare un libro o prenotare un viaggio, per condivi-
dere interessi e idee: “E’ uno spazio dell’uomo, uno spazio u-
mano in quanto popolato da uomini. Non più un contesto ano-
nimo e asettico, ma un ambito antropologicamente qualifica-
to”. 
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PORTARE OVUNQUE  L’ACQUA DELLA PACE 
Chi sono gli operatori della pace? Sono i tecnici delle condutture; gli im-
piantisti delle reti idrauliche; gli esperti delle rubinetterie. Sono coloro 
che, servendosi di tecniche diversificate, si studiano di portare l’acqua 
della pace nella fitta trama dello spazio e del tempo, in tutte le case degli 
uomini, nel tessuto sociale della città, nei luoghi dove la gente si aggrega 
e fioriscono le convivenze. 
Qui è bene sottolineare una cosa. L’acqua è una: quella della pace. Le  
tecniche di conduzione, invece, cioè le mediazioni politiche, sono diverse. 
E diverse sono anche le ditte appaltatrici delle condutture, ed è giusto che 
sia così. 
L’importante è che queste tecniche siano serie, intendano servire l’uomo 
e facciano giungere l’acqua agli utenti. 
Senza inquinarla. Se lungo il percorso si introduce del veleno, non si 
serve la causa della pace. 
Senza manipolarla. Se nell’acqua si inseriscono additivi chimici, magari 
a fin di bene, ma derivanti dalle proprie impostazioni ideologiche, non si 
serve la causa della pace. 
Senza disperderla. Se lungo le tubature si aprano falle, per imperizia o 
per superficialità o per mancanza di studio o per difetti tecnici di fondo, 
non si serve la causa della pace. 
Senza trattenerla. Se nei tecnici prevale il calcolo, e si costruiscono le 
condutture in modo tale che vengano favoriti interessi di parte, e l’acqua, 
invece che diventare beni di tutti, viene fatta ristagnare per l’irrigazione 
dei propri appezzamenti, non si serve la causa della pace. 
Senza accaparrarsela. Se gli esperti della condutture si ritengono loro i 
padroni dell’acqua e non i ministri, i depositari incensurabili di questo 
bene di cui essi devono sentirsi solo i canalizzatori, non si serve la causa 
della pace. 
Senza farsela pagare. Se i titolari della rete idrica si servono delle loro 
strumentazioni per razionare astutamente le dosi e schiavizzare la gente 
prendendola per sete, non si serve la causa della pace. Si serve la causa 
della pace quando l’impegno appassionato dei politici sarà rivolto a che le 
città vengano allagate di giustizia, le case siano sommerse sai fiumi di 
rettitudine e le strade cedano sotto una alluvione di solidarietà, secondo 
quello splendido versetto del profeta Amos: “Fate in modo che il diritto 
scorra come acqua di sorgente, e la giustizia come un torrente sempre in 
piena” (Am 5,24).    
                                                                  Don Tonino Bello 
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SCUOLA CALCIO 
 

Continua 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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E’ uno spazio di esperienza che sempre di più sta diventando 
parte integrante, in maniera fluida, della vita quotidiana: un 
“nuovo contesto esistenziale”. Dunque la rete non è affatto un 
semplice “strumento” di comunicazione che si può usare o me-
no, ma si è evoluta in uno spazio, un “ambiente” culturale, che 
determina uno stile di pensiero e crea nuovi territori e nuove 
forme di educazione, contribuendo a definire anche un modo 
nuovo di stimolare le intelligenze e di stringere le relazioni, 
addirittura un modo di abitare il mondo e di organizzarlo. Non, 
dunque, un ambiente separato, ma sempre più integrato, con-
nesso con quello della vita quotidiana. Non, dunque, un 
“luogo” specifico al’interno del quale entrare in alcuni mo-
menti per vivere online, e da cui uscire per rientrare nella vita 
offline. 
 
In effetti una delle sfide maggiori, specialmente per coloro che 
non  sono “nativi digitali”, è quella di non vedere nella rete u-
na realtà parallela, cioè separata rispetto alla vita di tutti i gior-
ni, ma uno spazio antropologico interconnesso in radice con 
gli altri della nostra vita. Invece di farci uscire dal nostro mon-
do per solcare il mondo virtuale, la tecnologia ha fatto entrare 
il mondo digitale dentro il nostro mondo ordinario. I media di-
gitali non sono porte di uscita dalla realtà, ma “protesi”, esten-
sioni capaci di arricchire la nostra capacità di vivere le relazio-
ni e scambiare informazioni.  
           (Antonio Spadaro) 
 

www. 
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IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA 

 
Il Sacramento della Penitenza e della Riconciliazione scaturisce 
direttamente dal mistero pasquale. Infatti, la stessa sera di Pa-
squa il Signore apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, do-
po aver rivolto loro il saluto «Pace a voi!», soffiò su di loro e 
disse: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i 
peccati, saranno perdonati» (Gv 20,21-23). Questo passo ci sve-
la la dinamica più profonda che è contenuta in questo Sacra-
mento. Anzitutto, il fatto che il perdono dei nostri peccati non è 
qualcosa che possiamo darci noi. Io non posso dire: mi perdono 
i peccati. Il perdono si chiede, si chiede a un altro e nella Con-
fessione chiediamo il perdono a Gesù. Il perdono non è frutto 
dei nostri sforzi, ma è un regalo, è un dono dello Spirito Santo, 
che ci ricolma del lavacro di misericordia e di grazia che sgorga 
incessantemente dal cuore spalancato del Cristo crocifisso e ri-
sorto. In secondo luogo, ci ricorda che solo se ci lasciamo ri-
conciliare nel Signore Gesù col Padre e con i fratelli possiamo 
essere veramente nella pace. E questo lo abbiamo sentito tutti 
nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso nell'ani-
ma, un po' di tristezza; e quando riceviamo il perdono di Gesù 
siamo in pace, con quella pace dell'anima tanto bella che soltan-
to Gesù può dare, soltanto Lui. 
               
   Papa Francesco (udienza generale 19/02/2014) 
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A MAGGIO 

 
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! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

COSE IMPAGABILI... 
 
Aveva piovuto per due settimane. Poi finalmente il cielo sbocciò in una gior-
nata tersa e profumata, azzurrissima. Una di quelle giornate che quasi non si 
riesce ad immaginare. 
I lavori agricoli, però, erano rimasti in arretrato ed il padrone della fattoria 
cercava invano il suo bracciante. Mandò allora la figlia a rintracciarlo. 
La figlia trovò il bracciante davanti alla sua baracca beatamente seduto nel 
prato con il sole che gli accarezzava il volto. Lo rimproverò e lo invitò a 
mettersi subito al lavoro. 
L’uomo la guardò sorridendo e le disse: “E tu pensi davvero che io ti possa 
vendere un giorno come questo?” 
 
Siamo così abituati a comprare e vendere tutto che non riusciamo più ad im-
maginare che possano esistere anche delle cose “impagabili”. 
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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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LA BIBBIA E IL TELEFONINO 

 
Potreste immaginare cosa succederebbe se noi trattassimo la Bibbia nel mo-
do in cui trattiamo il nostro telefonino? …  
se noi trasportassimo la Bibbia nella nostra 24 ore, nella borsetta, appesa alla 
cintura, o nel taschino della nostra giacca?   
se le dessimo un colpo d’occhio più volte nella nostra giornata? …  
se tornassimo sui nostri passi per cercarla, dopo averla dimenticata a casa o 
in ufficio? …  
se l’utilizzassimo per mandare dei messaggi ai nostri amici? …  
se la trattassimo come se non potessimo vivere senza di lei? …  
se la regalassimo ai nostri figli, per essere sempre in contatto con loro? …  
se la portassimo con noi in viaggio, nel caso in cui avessimo bisogno di aiu-
to? ..  
se la aprissimo immediatamente in caso di pericolo?  
Contrariamente al cellulare, la Bibbia ha sempre ‘campo’. Possiamo connet-
terci ed essere in contatto con Dio, in qualsiasi luogo persino in alta monta-
gna, o in mare aperto.  
Non dobbiamo preoccuparci della mancanza di credito, perché Gesù ha già 
pagato per sempre la ricarica, e i crediti sono illimitati. Ancora meglio: la 
comunicazione non viene mai interrotta, e la batteria è caricata per tutta una 
vita.  
 
 NUMERI DA DIGITARE in caso di PERICOLO:  
 
• Se sei triste componi * Giovanni 14 *  
• Se la gente mormora contro di te componi * Salmo 27 *  
• Se sei innervosito o stressato componi * Salmo 51 *  
• Se sei ansioso componi * Matteo 6:19-24 *  
• Se sei in pericolo componi * Salmo 63 *  
• Se la tua fede ha bisogno di essere fortificata componi * Ebrei 11 *  
• Se ti senti solo e hai paura componi * Salmo 22 *  
• Se sei duro e critico componi * 1 Corinzi 13 *  
• Per conoscere il segreto della felicità componi * Colossesi 3:12-17  
• Se ti senti triste e solo componi * Romani 8:31-39 *  
• Se desideri la pace e il riposo componi * Matteo 11:25-30 *  
• Se il mondo ti sembra più grande di Dio componi * Salmo 90 *.  
 
Annota questi numeri nella tua agenda magari in quella del tuo cellu-
lare!.  
Forse, se ne farai uso, saranno importanti in alcuni momenti della tua 
vita! 
Ci sono momenti in cui è meglio avere un numero biblico da compor-
re  per trovare l’aiuto di Dio che avere un numero di telefono da com-
porre per trovare l’aiuto di un uomo. 
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PER L’AUTOPRODUZIONE 
 

Pane con pasta madre 
 

Rinfrescate 100 grammi di pasta madre mescolandola con 100 grammi di 
farina ed un bicchiere d’acqua. Trasferite metà del composto nel conteni-
tore di conservazione e proseguite la preparazione del pane versando in 
una ciotola la pasta madre rinfrescata, 400 grammi di farina, 2 cucchiai 
d’olio extra-vergine, 1 pizzico di sale e acqua quanto basta per ottenere un 
impasto lavorabile. Impastate con le mani, lasciate lievitare per 8 ore e 
cuocete in forno a 180°C per 30 minuti, dopo aver disposto l’impasto in 
uno stampo per plum cake. 
 
 

 
ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

 
Alimenti integrali 

 
La natura non fa le cose a caso , dobbiamo sempre preferire gli alimenti 
integrali a quelli raffinati, sono più completi. Un cereale integrale contiene 
molte più vitamine, minerali e fibra di uno raffinato , per non dir niente 
del sapore. 
Inoltre la raffinazione richiede consumo di energia e lavoro, che ovvia-
mente generano inquinamento e alienazione... il contrario della decrescita. 
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INVOLTINI  DI MELANZANE 
 

INGREDIENTI: 2 MELANZANE TONDE - 40 gr. di CAPPERI sotto sale - 100 
gr. PASSATA POMODORO 
100 gr. MOZZARELLA - 2 CUCCHIAI di OLIO EXTRAVERGINE D’OLIVA 
-  ORIGANO - SALE – PEPE 
Mondare le melanzane ricavandone 12 fette dello spessore di circa 6 mm., gri-
gliarle da entrambe i lati. 
Stendere su un tagliere le fette di melanzane grigliate, salatele e pepatele. 
Distribuite uniformemente la passata di pomodoro sopra ogni fetta. 
Lavate e sgocciolate i capperi, riducete la mozzarella a dadini, mescolate il tutto, 
suddividete  il composto sulle fette di melanzane e spolverizzatele  con l’origa-
no ,chiudetele  a involtino fermandole con uno stecchino. 
Disponete gli involtini in una pirofila, spennellateli con l’olio e passateli nel forno 
già caldo a 180°C  per 10 minuti. 
Sfornare, eliminare gli stecchini e servire. Buon appetito!!! 

       Claudia 

 
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 

IN CUCINA... 


