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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 

Aprile 2014Aprile 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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CULTURA dell’INCONTRO 

 

Quell’uomo era cieco dalla nascita ed era emarginato in 

nome di una falsa concezione che lo riteneva colpito da 

una punizione divina. Gesù rifiuta radicalmente questo 

modo di pensare – che è un modo veramente blasfemo! 

- e compie per il cieco “l’opera di Dio”, dandogli la 

vista. Ma la cosa notevole è che quest’uomo, a partire 

da ciò che gli è accaduto, diventa testimone di Gesù e 

della sua opera, che è l’opera di Dio, della vita, dell’amore, della misericordia. Men-

tre i capi dei farisei, dall’alto della loro sicurezza, giudicano sia lui che Gesù come 

“peccatori”, il cieco guarito, con semplicità disarmante, difende Gesù e alla fine 

professa la fede in Lui, e condivide anche la sua sorte: Gesù viene escluso, e anche 

lui viene escluso. Ma in realtà, quell’uomo è entrato a far parte della nuova comuni-

tà, basata sulla fede in Gesù e sull’amore fraterno. 

Ecco due culture opposte. La cultura dell’incontro e la cultura dell’esclusione, la 

cultura del pregiudizio, perché si pregiudica e si esclude. La persona malata o disa-

bile, proprio a partire dalla sua fragilità, dal suo limite, può diventare testimone del-

l’incontro: l’incontro con Gesù, che apre alla vita e alla fede, e l’incontro con gli 

altri, con la comunità. In effetti, solo chi riconosce la propria fragilità, il proprio 

limite può costruire relazioni fraterne e solidali, nella Chiesa e nella società. 

    Francesco 
    
 
(Discorso al Movimento Apostolico Ciechi (MAC)  e alla piccola missione per i sordomuti) 
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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 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 

RENDE PUBBLICO 
il rendiconto relativo al periodo 1 luglio 2013 - 31 dicembre 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 30 06 2013)  euro    3.564,89 
Ordinarie euro                                 18.316,39                   euro 19.873,58 
 
TOTALE ENTRATE           euro 21.881,28       TOTALE USCITE  euro  19.873,58 
 
                                                                                                 ATTIVO + euro 2.007,70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
   ...incontri, giochi, gare, canti 
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Collocazione provvisoria  
 
Nel Duomo vecchio di Molfetta c'è un grande crocifisso di terracotta. Il 
parroco, in attesa di sistemarlo definitivamente, l'ha addossato alla parete 
della sagrestia e vi ha apposto un cartoncino con la scritta: "collocazione 
provvisoria". La scritta, che in un primo momento avevo scambiato come 
intitolazione dell'opera, mi è parsa provvidenzialmente ispirata, al punto 
che ho pregato il parroco di non rimuovere per nessuna ragione il crocifis-
so di lì, da quella parete nuda, da quella posizione precaria, con quel car-
toncino ingiallito.  
 
Collocazione provvisoria.  
Penso che non ci sia formula migliore per definire la Croce. La mia, la tua 
croce, non solo quella di Cristo.  Coraggio, allora, tu che soffri inchiodato 
su una carrozzella. Animo, tu che provi i morsi della solitudine. Abbi fi-
ducia, tu che bevi al calice amaro dell'abbandono. Asciugati le lacrime, 
fratello, che sei stato pugnalato alle spalle da coloro che ritenevi tuoi ami-
ci. Non tirare i remi in barca, tu che sei stanco di lottare e hai accumulato 
delusioni a non finire. Non abbatterti, fratello povero, che non sei calcola-
to da nessuno, che non sei creduto dalla gente e che, invece del pane, sei 
costretto a ingoiare bocconi di amarezza. Non avvilirti, amico sfortunato, 
che nella vita hai visto partire tanti bastimenti, e tu sei rimasto sempre a 
terra.  Coraggio. La tua Croce, anche se durasse tutta la vita, è sempre 
"collocazione provvisoria". Il Vangelo ci invita a considerare la provviso-
rietà della Croce.  
 
"Da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, si fece buio su tutta la 
terra". Da mezzogiorno alle tre del pomeriggio. Ecco le sponde che deli-
mitano il fiume delle lacrime umane.  Da mezzogiorno alle tre del pome-
riggio. Solo allora è consentita la sosta sul Golgota. Al di fuori di quell'o-
rario c'è divieto assoluto di parcheggio. Dopo tre ore, ci sarà la rimozione 
forzata di tutte le croci. Una permanenza più lunga sarà considerata abusi-
va anche da Dio. Coraggio, fratello che soffri. C'è anche per te una depo-
sizione dalla croce. Coraggio, tra poco, il buio cederà il posto alla luce, la 
terra riacquisterà i suoi colori verginali, e il sole della Pasqua irromperà 
tra le nuvole in fuga.  
       (don Tonino Bello) 
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1906, dieci maestre marchigiane  
pioniere del diritto al voto per le donne 

 

Se per le donne italiane oggi votare è un diritto lo si deve anche a dieci maestre 

delle scuole rurali nella provincia marchigiana. 

Precarie. Di modesta estrazione sociale. Lontane dalla politica. Furono loro le 

pioniere del femminismo nel nostro   Paese che, nel 1906, quarant’anni prima 

del riconoscimento del suffragio universale, chiesero alla Commissione elettora-

le di Ancona di essere iscritte nelle liste dei comuni di Senigallia e Montemar-

ciano. 

La commissione diede risposta favorevole, considerando che avevano, “i diritti 

civili e politici nel regno, sapevano leggere e scrivere ed erano munite della patente 

di maestre elementari”. Il Procuratore del Re, però, non era della stessa opinione e 

fece ricorso. Ma il presidente della Corte d’Appello di Ancona, Lodovico Mortara, 

lo respinse e diede ragione alle maestre “in diretta applicazione del principio di 

uguaglianza di cui all’articolo 24 dello Statuto Albertino”. La sentenza, sulla quale 

i giuristi del Regno d’Italia si divisero, diventò un caso nazionale. 

Ma chi erano queste ragazze combattive? Dina Tosoni, la più piccola, aveva 

appena 22 anni. Giulia Berna, reduce da un procedimento disciplinare costato 

tre mesi di sospensione solo perché in stato di gravidanza senza ancora essere 

sposata. Enrica Tesei, figlia di un calzolaio, dopo quattro anni di servizio anco-

ra precaria. Adele Capobianchi, nelle relazioni di servizio definita di encomia-

bile zelo nonostante le disperate condizioni economiche l’avessero spinta a fare 

domanda per la distribuzione dei pasti. Emilia Simoncioni, ad inizio carriera 

disposta a fare anche supplenze gratuite e accettare lo stipendio ridotto di 500 

lire annuali previsto per il servizio nelle scuole rurali.   
Carola Bacchi, che in seguito divenne professoressa di francese e Giuseppina 

Berbecci, cresciuta in orfanotrofio.  
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LA COPERTA DELLA NONNA 
Finalmente sono riuscita a cucire insieme i tre rotoli di pezza che 
trentasei anni fa mi diede mia madre. Mi disse: 
”Sei la figlia maggiore e devi avere questo drappo in ricordo di tua 
nonna.” 
Le tre pezze erano, di fatto, un unico rotolo che bisognava tagliare 
nel senso del disegno in tre parti, due laterali e una centrale, per 
poi cucirle insieme e formare una coperta. Sapete … quelle antiche 
coperte di cotone, lavorate a telaio da abili mani di donna, pazienti 
e precise. Ho custodito con amore il rotolo per tutti questi anni nel-
l’armadio di casa, perché temevo che il trascorrere del tempo o le 
tarme potessero sciupare quelle tre strisce di stoffa tutte a nodini 
rialzati, che rappresentavano il caro ricordo di una persona vissuta 
in un tempo lontano, una nonna mai conosciuta, ma di cui in casa 
avevo sempre sentito parlare con affetto e perciò vicina al mio cuo-
re.  
Questo rotolo di pezza faceva parte del “famoso” corredo che noi, 
giovani spose del sud, portavamo come dote al momento delle noz-
ze e mi ha seguito nei miei traslochi di città in città: dalla Sicilia in 
Lombardia fino a giungere qui nel Lazio. 
Non avevo mai fatto confezionare la coperta per paura che mani 
insicure e maldestre potessero rovinare quel tessuto che riportava 
figure geometriche rialzate a nodini in una perfetta simmetria. Ora 
che finalmente è stata ultimata, posso leggere nel tondo posiziona-
to al centro le iniziali di mia nonna e la data della sua lavorazio-
ne:1904. Proprio così, la coperta ha più di cent’anni, un secolo di 
vita, ma non sembra affatto vecchia; essa si mostra in tutta la sua 
maestosità nella mia camera da letto e riscalda due sposi non più 
giovani nelle prime fresche notti di questa primavera del 2014. 

Annamaria 
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           MARTEDI’ 13 MAGGIO 2014 
                B.V. MARIA di FATIMA  
 
               ORE 10,00 SANTA MESSA 
        per ANZIANI e MALATI 
 
 
       A cui segue un momento conviviale 
                   presso la Sala Incontri 

 
“Rare sono le persone che usano la mente,  

poche coloro che usano il cuore,  
uniche coloro che usano entrambi”  

 
“Tutti dicono che il cervello sia l’organo  

più complesso del corpo umano,  
ma vi assicuro che non vi è niente di più complesso del cuore. 

Ancora oggi non si conoscono i suoi meccanismi.  
Nei ragionamenti del cervello c’è logica,  

nei ragionamenti del cuore ci sono le emozioni”  
 

        Rita Levi Montalcini  
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Iginia Matteucci, figlia di un garzone di negozio che, secondo il direttore didattico, 

non poteva insegnare nelle classi maschili perché “non possedeva l’energia neces-

saria”. Luigia Mandolini, la cui sorella, anch’essa maestra, fu discriminata nella 

nomina dal consiglio comunale controllato dagli agrari perché “era notorio” che 

fosse “irreligiosa” mentre un’altra concorrente “era religiosa”. Palmira Bagaioli, 

tanto brava da essere ritenuta una delle migliori maestre di Senigallia. Fu questo 

drappello di maestre a promuovere un’azione che avrebbe potuto produrre un 

cambiamento enorme. Erano anni in cui fiorivano iniziative animate da tante don-

ne forti e volitive che si battevano per i propri diritti. Sempre nel 1906, la pedago-

gista Maria Montessori, anche lei marchigiana, presentò una petizione in Parla-

mento per il voto alle donne. Ed è sempre nel 1906 che Sibilla Aleramo, cresciuta 

negli anni dell’adolescenza a Civitanova Marche, pubblicò il romanzo autobiogra-

fico ‘Una donna’, nel quale narrava il difficile percorso di affermazione per una 

vita libera e consapevole e raccontava costrizioni e umiliazioni che l’idea dell’infe-

riorità e del sacrificio imponeva alle donne. 

Le coraggiose dieci maestre marchigiane, purtroppo, non riuscirono ad esercitare 

il diritto faticosamente conquistato. L’anno successivo, infatti, la Corte di Cassa-

zione annullò la sentenza. La motivazione? La “presunta inconciliabilità tra le doti 

tipicamente femminili e i forti doveri dell’impegno politico”. Così le maestre ven-

nero cancellate dalle liste elettorali e le donne italiane persero quel diritto al voto 

che avrebbero riconquistato solo quarant’anni dopo, nel 1946. 

E’ a donne come loro che dobbiamo l’avvio di un percorso di emancipazione che 

purtroppo, dopo oltre cento anni, non è ancora terminato e, anzi, viene rimesso in 

discussione su più fronti. Un esempio per le ragazze di oggi che spesso ignorano 

quanta fatica è costata alle loro nonne e alle loro mamme la possibilità di afferma-

zione personale in condizioni di parità. 

                                   (Laura Boldrini) 
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PERCHE’ LAVARE LE MANI? 

 
Quando lavare le mani 

PRIMA DI: 
- mangiare 
- maneggiare alimenti 
- somministrare farmaci 
- medicare o toccare una ferita 
- applicare o rimuovere le lenti a contatto 
 
DOPO: 
- essere stati a contatto con animali 
- aver tossito, starnutito o soffiato il naso 
- essere stati a stretto contatto con persone ammalate 
- aver usato il bagno 
- aver cambiato un pannolino 
- aver toccato cibo crudo, in particolare carne, 
- pesce, pollame e uova 
- aver maneggiato spazzatura 
- aver usato un telefono pubblico, maneggiato soldi ecc. 
- aver usato un mezzo di trasporto (bus, taxi, auto ecc.) 
- aver soggiornato in luoghi molto affollati, come palestre,  sale da 
aspetto di ferrovie, aeroporti, cinema ecc. 
 

Come lavare le mani 
 

Il lavaggio delle mani ha lo scopo di rimuovere i germi patogeni pre-
senti sulla cute, attraverso un’azione meccanica. 
Ma non basta aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto del-
l'acqua per eliminare il problema. 
Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiu-
dere il rubinetto usa una salviettina pulita, meglio se monouso. 
Applica, eventualmente, una crema o lozione idratante per prevenire 
le irritazioni, in caso di detergenti troppo aggressivi o dopo lavaggi 
prolungati. 
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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! 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

Per riflettere... 
 
Una notte ho sognato che sul corso principale era stata aperta una nuova bottega, 
con l'insegna: DONI di  DIO.  
Entrai e vidi un angelo dietro al banco. Meravigliato chiesi: “Che vendi angelo 
bello? “ 
Mi rispose: "Ogni ben di Dio!"  "Fai pagare caro?"  "No, i doni di Dio sono tutti 
gratuiti."  Contemplai il grande scaffale con le anfore d'Amore;  flaconi di Fede; 
pacchi di Speranza; scatole di Salvezza... e così via.  
Mi feci coraggio e poiché avevo un immenso bisogno  di tutta quella mercanzia, 
chiesi all'angelo: "Dammi un bel po' d'Amore di Dio, tutto il Perdono, un cartoccio 
di Fede e Salvezza quanto basta!"  L'angelo gentile mi preparò tutto sul bancone.  
Ma quale non fu la mia meraviglia, vedendo che di tutti i doni che avevo chiesto 
l'angelo mi aveva fatto un piccolissimo pacco, grande come il mio cuore.  
Esclamai: "Possibile? Tutto qui?"  Allora l'angelo solenne mi spiegò : "Eh sì, mio 
caro, nella bottega di Dio non si vendono frutti maturi, ma soltanto piccoli semi da 
coltivare...." 
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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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Semplici regole per un efficace e igienico lavaggio delle mani 
 

Utilizza sapone (meglio quello liquido della saponetta) e acqua cor-
rente, preferibilmente calda. Il sapone liquido non è esposto all'aria e 
quindi non permette ai germi di proliferare, come invece può accadere 
sulla superficie della saponetta 
Applica il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, 
tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie (dove si annidano più 
facilmente i germi), per almeno 40-60 secondi 
Risciacqua abbondantemente con acqua corrente 
Asciuga le mani possibilmente con carta usa e getta o con un asciuga-
mano personale pulito o con un dispositivo ad aria calda 
 
 
Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, 
in assenza di acqua, puoi ricorrere ai cosiddetti hand sanitizers 
(igienizzanti per le mani), a base alcolica. 
Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti 
non sono efficaci. Se li usi frequentemente, inoltre, possono provocare 
secchezza della cute. 
In commercio esistono anche detergenti con azione battericida, ma 
attento a non abusarne, perché potrebbero aumentare la resistenza bat-
terica alle infezioni. 
I saponi con disinfettanti o antisettici hanno senso soprattutto in alcu-
ne circostanze, come in ospedale. Le mani sporche degli operatori sa-
nitari, infatti, sono le prime responsabili della diffusione di infezioni 
ospedaliere.  
 

                                                  
     Dott.ssa Ombretta PAPA 
            (Progetto FA.RO) 
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"Preghiera del Giornalista" 

Signore, 
che io abbia piena consapevolezza 
della dignità del compito che mi è affidato 
e delle responsabilità connesse  
al servizio dell’informazione. 
Aiutami a seguire la voce della coscienza, 
cercando di piacere sempre e solo a Te. 
Fa’ che non manchi mai al mio cuore 
la fiducia nella forza della verità, 
cui obbedire anche quando dovessi pagare di persona. 
 
Che il mio lavoro si fondi sull’ascolto onesto dei fatti, 
affinché possa informare rigorosamente gli altri 
e promuova la partecipazione consapevole di tutti e di ciascuno 
alla vita civile, culturale, politica ed ecclesiale. 
Alimenta in me il desiderio di contribuire al bene comune 
e fa’ che io possa alimentarlo nel mio prossimo. 
 
Non permettere che dimentichi i poveri e i deboli, 
aiutandomi a prestar loro attenzione 
per dar voce specialmente a chi non ha voce. 
Fa’ che io sia ponte di dialogo fra posizioni diverse, 
testimone e operatore di giustizia e libertà, 
specialmente nel rapporto con la classe politica e le istituzioni, 
stimolando l’una e le altre a servire la gente e non a servirsene. 
 
Che io possa così sperimentare la Tua Chiesa 
come comunità amica, vigile e accogliente, 
attento ai suoi richiami a fuggire la superficialità 
e il cedimento alle mode che passano. 
Sia vera ricompensa per me la consapevolezza 
di aver svolto un servizio serio e onesto! 
Signore, non permettere che io mi lasci sedurre dal carrierismo, 
dalle lusinghe e dai compromessi morali! 
 
Tu che scruti i cuori e li conduci al bene 
abbi misericordia di me, illuminami 
e sostieni il mio cammino al servizio del bene di tutti 
sulla via della verità, che ci fa liberi. Amen. Alleluja! 
 
         Bruno Forte 
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                    Mille foglie di colomba, ricotta e cioccolato 
 
INGREDIENTI per 4 persone: 
500 gr di colomba (anche avanzata) - 300 gr di ricotta –  50 gr di gocce di  
cioccolato - 50 gr di zucchero a velo - cioccolato in polvere 
 
Accendere il forno a 160°. Affettare la colomba sottile, poi con una formina ro-
tonda ricavare 20 dischi uguali. 
Foderare una placca di carta da forno e infornare i dischi per 5 minuti, lasciare 
intiepidire. 
Nel frattempo, setacciare in una ciotola la ricotta e lavorarla con un cucchiaio di 
legno incorporandovi piano piano lo zucchero fino a che non diventerà una crema 
morbida e lucida, ora incorporare anche il cioccolato. 
Prendere un disco croccante di colomba, ricoprirlo con la crema di ricotta, appog-
giare un secondo disco di colomba e un altro strato di ricotta. Devono essere 5 
strati di colomba e 5 strati di ricotta. Spolverizzare l'ultimo strato con il cioccola-
to in polvere. 
Per una versione più rapida, si può sbriciolare la colomba sul fondo di un bicchie-
re, versare qualche cucchiaiata di crema di ricotta, sbriciolare altra colomba e così 
via. Completare con il cioccolato in polvere. 
                        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... 


