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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 

Giugno 2014Giugno 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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LA NECESSITA’ DEL SILENZIO 
 

Non c'è solitudine se non c’è  silenzio. 
Il silenzio è qualche volta tacere: ma il silenzio è sempre ascoltare. 
Un'assenza di rumore che fosse vuota della nostra attenzione alla 
parola di Dio non sarebbe silenzio. Una giornata piena di rumori e 
piena di voci, può essere una giornata di silenzio se il rumore di-
venta per noi l'eco della presenza di Dio. 
Quando parliamo di noi stessi o parliamo noi stessi, usciamo dal 
silenzio. 
Quando ripetiamo con le nostre labbra i suggerimenti intimi della 
Parola di Dio che si levano dal fondo, lasciamo intatto il silenzio. 
Il silenzio non ama la profusione di parole. 
Sappiamo parlare o tacere, ma ci riesce male accontentarci delle 
parole necessarie. Oscilliamo incessantemente fra un mutismo 
che affonda la carità e una esplosione di parole che soverchia la 
verità. 
Il silenzio è carità e verità. 
Risponde a chi gli domanda qualche cosa, ma non dà che parole 
cariche di vita. Il silenzio, come tutte le consegne vitali, ci conduce 
al dono di noi stessi e non ad una avarizia  mascherata. E ci con-
serva raccolti per questo dono. Non ci si può donare quando ci si 
è sperperati. Le parole vane di cui abbigliamo i nostri pensieri so-
no un costante sperpero di noi stessi. 
"Di tutte le vostre parole  vi si chiederà conto". 
Di tutte quelle che bisognava dire e che la nostra avarizia ha ser-
bato. 
Di tutte quelle che bisognava tacere e che la nostra prodigalità ha 
sparpagliato ai quattro venti della nostra fantasia o dei nostri nervi. 
      
       Madeleine Delbrel 
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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 
 
 

ZUCCHINE TONDE RIPIENE DI CARNE 

 
Ingredienti: 8 zucchine tonde , 1/2 kg di carne di vitello macinato , 5 cucchiai di 
parmigiano, 1/2 kg di pomodori pachino, 1 uovo, sale e pepe q.b. 
Preparazione:  
Tagliare la calotta, svuotare le zucchine e cuocerle in acqua bollente per 5’ minuti. 
Rosolare la carne macinata in una padella con un una noce di burro. Porre all’inter-
no di una ciotola, la carne macinata cotta e raffreddata, la polpa delle zucchine, il 
parmigiano, il sale e il pepe. Unite il tutto fino ad ottenere un composto che sia 
morbido; se necessario aggiungere un cucchiaio di latte per facilitare il tutto.  
Riempite le zucchine con il composto creato, ricoprire con le calottine e infornate 
tutto per circa 45 minuti a 190°; aggiungendo un filo d’olio prima di mettere tutto 
in forno.  
                           Franca 

IN CUCINA 
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INVOCAZIONE PER LA PACE di PAPA FRANCESCO 
 

Signore Dio di pace, ascolta la nostra supplica! 
Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri 
conflitti con le nostre forze e anche con le nostre armi; tanti mo-
menti di ostilità e di oscurità; tanto sangue versato; tante vite 
spezzate; tante speranze seppellite… Ma i nostri sforzi sono stati 
vani. Ora, Signore, aiutaci Tu! Donaci Tu la pace, insegnaci Tu la 
pace, guidaci Tu verso la pace. Apri i nostri occhi e i nostri cuori 
e donaci il coraggio di dire: “mai più la guerra!”; “con la guerra 
tutto è distrutto!”. Infondi in noi il coraggio di compiere gesti con-
creti per costruire la pace. Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, 
Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a vivere da fratelli, donaci 
la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; donaci la ca-
pacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo 
sul nostro cammino. Rendici disponibili ad ascoltare il grido dei 
nostri cittadini che ci chiedono di trasformare le nostre armi in 
strumenti di pace, le nostre paure in fiducia e le nostre tensioni in 
perdono. Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compie-
re con paziente perseveranza scelte di dialogo e di riconciliazione, 
perché vinca finalmente la pace. E che dal cuore di ogni uomo sia-
no bandite queste parole: divisione, odio, guerra! Signore, disar-
ma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la parola 
che ci fa incontrare sia sempre “fratello”, e lo stile della nostra 
vita diventi: shalom, pace, salam!  
Amen. 
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LE  ENERGIE  RINNOVABILI 

 
L’Europa ha già individuato due dei tre pilastri alla base della nuova era: 
-L’impulso alla produzione di energie rinnovabili: solare, eolico, geoter-
mico, cinetica (maree e moto ondoso), biomasse. 
-Uno stoccaggio trasformando tramite l’elettrolisi l'energia prodotta in 
eccesso in idrogeno poi riconvertibile in energia, per trasformare una 
produzione a carattere discreto in una risorsa stabile e disponibile, pur 
con un aumento degli investimenti e un rendimento ridotto. 
Le energie rinnovabili hanno una produzione di tipo discreto, il sole non 
splende sempre, il vento cade, l’acqua può scarseggiare. Per questo per 
avere una produzione il più possibile stabile è importante avere a dispo-
sizione nella rete diversi tipi di energie rinnovabili, infatti di notte non 
c'è il sole, ma può esserci il vento, o si può sfruttare la geotermia o l'idro-
elettrico. La vecchia critica secondo cui installare generatori eolici non 
sia conveniente perché "il vento non c'è tutto l'anno", mostra tutta la pro-
pria ottusità, se solo si pensa che quando invece il vento c’è l'impianto 
produce energia senza dover pagare il prezzo economico e ambientale 
del combustibile fossile che verrebbe usato per creare quell'energia. Per 
completare i componenti della strategia, il terzo pilastro, è la necessità di 
riconfigurare le reti di distribuzione dell’energia europee in un’unica rete 
intelligente. 
Servono tre componenti: 
-Minireti locali – case, condomini e imprese possono produrre localmen-
te energia e usarla in proprio, o immetterla in rete. 
-L’installazione di componenti e sensori intelligenti – in rete e negli ap-
parati distribuiti (cucine, scaldabagni, lavatrici, computer, illuminazione) 
sono i device che consentiranno di strutturare un sistema autoregolantesi, 
che cede energia abbondante o ne richiede in caso di bisogno. 
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Molti, troppi di questi figli sono caduti vittime innocenti 
della guerra e della violenza, piante strappate nel pieno 
rigoglio. E’ nostro dovere far sì che il loro sacrificio non 
sia vano. La loro memoria infonda in noi il coraggio della 
pace, la forza di perseverare nel dialogo ad ogni costo, la 
pazienza di tessere giorno per giorno la trama sempre più 
robusta di una convivenza rispettosa e pacifica, per la glo-
ria di Dio e il bene di tutti. 
 
Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per 
fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all’incontro e 
no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al nego-
ziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle pro-
vocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto 
questo ci vuole coraggio, grande forza d’animo. 
 

La storia ci insegna che le nostre forze non bastano. Più di una 
volta siamo stati vicini alla pace, ma il maligno, con diversi 
mezzi, è riuscito a impedirla. Per questo siamo qui, perché sap-
piamo e crediamo che abbiamo bisogno dell’aiuto di Dio. Non 
rinunciamo alle nostre responsabilità, ma invochiamo Dio come 
atto di suprema responsabilità, di fronte alle nostre coscienze e 
di fronte ai nostri popoli. Abbiamo sentito una chiamata, e dob-
biamo rispondere: la chiamata a spezzare la spirale dell’odio e 
della violenza, a spezzarla con una sola parola: “fratello”. Ma 
per dire questa parola dobbiamo alzare tutti lo sguardo al Cielo, 
e riconoscerci figli di un solo Padre. 
 
(incontro avvenuto ai Giardini Vaticani l’8 giugno 2014  con  
il presidente israeliano Shimon Peres, quello palestinese Abu 
Mazen e il patriarca di Costantinopoli Bartolomeo e Papa 
Francesco) 
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PER FARE LA PACE CI VUOLE CORAGGIO 
 
Vi ringrazio dal profondo del cuore per aver accettato il mio in-
vito a venire qui per invocare insieme da Dio il dono della 
pace. Spero che questo incontro sia un cammino alla ricerca 
di ciò che unisce, per superare ciò che divide. 
 
E ringrazio Vostra Santità, venerato Fratello Bartolomeo, per 
essere qui con me ad accogliere questi illustri ospiti. La Sua 
partecipazione è un grande dono, un prezioso sostegno, e te-
stimonianza del cammino che come cristiani stiamo compien-
do verso la piena unità. 
 
La vostra presenza, Signori Presidenti, è un grande segno di 
fraternità, che compite quali figli di Abramo, ed espressione 
concreta di fiducia in Dio, Signore della storia, che oggi ci 
guarda come fratelli l’uno dell’altro e desidera condurci sulle 
sue vie. 

Questo nostro incontro di invocazione della pace in Terra Santa, in 
Medio Oriente e in tutto il mondo è accompagnato dalla preghiera 
di tantissime persone, appartenenti a diverse culture, patrie, lingue 
e religioni: persone che hanno pregato per questo incontro e che ora 
sono unite a noi nella stessa invocazione. È un incontro che rispon-
de all’ardente desiderio di quanti anelano alla pace e sognano un 
mondo dove gli uomini e le donne possano vivere da fratelli e non 
da avversari o da nemici. 
 
Signori Presidenti, il mondo è un’eredità che abbiamo ricevuto dai 
nostri antenati, ma è anche un prestito dei nostri figli: figli che sono 
stanchi e sfiniti dai conflitti e desiderosi di raggiungere l’alba della 
pace; figli che ci chiedono di abbattere i muri dell’inimicizia e di 
percorrere la strada del dialogo e della pace perché l’amore e l’ami-
cizia trionfino. 
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-Il terzo passaggio è la definizione di un unico grande sistema intercon-
nesso, che inglobi anche segnali dall’ambiente esterno, consentendo di 
regolare il flusso di elettricità in base alle condizioni del tempo. In caso 
di penuria (siccità, maltempo), può segnalarla agli utenti proponendo una 
riduzione del servizio (lavaggi notturni, aumento di 1° della temperatura 
dei condizionatori), collegando la riduzione al prezzo. Ciò consentirebbe 
la creazione di una “borsa dell’energia” distribuita, ciascuno può decide-
re di comprare o vendere in base al prezzo. Lo stesso sistema (mercato) si 
trasferisce a livello paese, nazionale e continentale. 
Questa terza rivoluzione in cui l'informazione e l'energia da fonti rinno-
vabili non sono più prodotte da pochi grandi produttori che la distribui-
scono alle persone rendendole dipendenti, ma vengono prodotte da ognu-
no di noi che le mette in rete. Questo ci rende più autosufficienti ovvero 
meno dipendenti e quindi più liberi.  
Le giovani generazioni, abituate a un mondo non gerarchico e intercon-
nesso, potranno sfruttare appieno queste potenzialità. L’Europa, ha di 
fronte l’opportunità di guidare la terza rivoluzione industriale e dare un 
futuro degno alle prossime generazioni. 
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PENTECOSTE 

La festa di Pentecoste commemora l’effusione dello 
Spirito Santo sugli Apostoli riuniti nel Cenacolo. Co-
me la Pasqua, è un evento accaduto durante la preesi-
stente festa ebraica, e che porta un compimento sor-
prendente. Il libro degli Atti degli Apostoli descrive i 
segni e i frutti di quella straordinaria effusione: il 
vento forte e le fiammelle di fuoco; la paura scompa-
re e lascia il posto al coraggio; le lingue si sciolgono 
e tutti capiscono l’annuncio. Dove arriva lo Spirito di Dio, tutto rinasce e si 
trasfigura. L’evento della Pentecoste segna la nascita della Chiesa e la sua 
manifestazione pubblica; e ci colpiscono due tratti: è una Chiesa che sor-
prende e scompiglia. 
 
Un elemento fondamentale della Pentecoste è la sorpresa. Il nostro Dio è il 
Dio delle sorprese, lo sappiamo. Nessuno si aspettava più nulla dai discepo-
li: dopo la morte di Gesù erano un gruppetto insignificante, degli sconfitti 
orfani del loro Maestro. Invece si verifica un evento inatteso che suscita 
meraviglia: la gente rimane turbata perché ciascuno udiva i discepoli parla-
re nella propria lingua, raccontando le grandi opere di Dio (cfr At 2,6-7.11). 
La Chiesa che nasce a Pentecoste è una comunità che suscita stupore per-
ché, con la forza che le viene da Dio, annuncia un messaggio nuovo – la 
Risurrezione di Cristo – con un linguaggio nuovo – quello universale dell’-
amore. Un annuncio nuovo: Cristo è vivo, è risorto; un linguaggio nuovo: il 
linguaggio dell’amore. I discepoli sono rivestiti di potenza dall’alto e parla-
no con coraggio - pochi minuti prima erano tutti codardi, ma adesso parla-
no con coraggio e franchezza, con la libertà dello Spirito Santo. 
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I Padri Rogazionisti 
La presenza nella nostra Parrocchia di Padre Francesco e di Padre Bruno, ci 
ha permesso di conoscere la congregazione dei Padri Rogazionisti ed il loro 
fondatore: Sant’Annibale Maria Di Francia (5 luglio 1851-1 giugno 1927). 
Nella sua biografia mi ha colpito la sua santità, lui che ha fatto l’impossibile 
specialmente per i poveri e per i piccoli e ha fondato congregazioni di consa-
crati al Signore, sostenuto dalla fede nella Provvidenza che non lo abbando-
nò mai. Sant’Annibale racconta che, un giorno trovandosi nella Chiesa di S. 
Giovanni di Malta a Messina per l’adorazione eucaristica, aprì il Vangelo e 
lesse:”Pregate, dunque, il Padrone della messe che mandi operai nella sua 
messe”. Da quel momento, allora era ancora semplicemente un giovane inte-
ressato alla fede, si sentì spinto a far conoscere al mondo quell’invito di Ge-
sù. Diventato poi sacerdote, quella voce interna continuò a martellarlo, fin-
chè si persuase che era lo scopo della sua vita. 
Egli stesso, con un tocco di umiltà misto a ironia, senza mezzi termini, disse 
che vi si dedicò “o per zelo o fissazione, o l’una e l’altra”. Il Santo diceva 
che già Gesù aveva fatto rilevare, camminando per le vie della Palestina che 
la gente era tanta, mentre coloro che dovevano portare la parola di Dio erano 
pochi. Anche ai nostri tempi, diceva Sant’Annibale, succede la stessa cosa, 
ci accorgiamo di quanti pochi sacerdoti può disporre la Chiesa. Le vocazio-
ni, come la grazia, debbono scendere dall’alto e perciò bisogna pregare. I 
nostri sforzi da soli sono incompleti se non si accompagnano con una costan-
te preghiera. 
Un giorno un giornalista gli fece una domanda: “Se la messe è proprietà di 
Dio, perché dobbiamo pregare noi per avere gli operai?”. 
Sant’Annibale rispose che tutto ciò che Dio ha disposto di fare per la nostra 
salvezza, ha disposto di farlo per mezzo della nostra preghiera. C’è inoltre il 
mistero inspiegabile basato sulla libertà di cui Iddio ha voluto dotare l’uomo. 
Dio stesso non può raccogliere la messe delle anime, cioè non può salvarle, 
se esse non pregano, quindi non esprimono chiaramente la risoluzione di 
voler essere salvate. 
Dio ci ha dato ed Egli lo rispetta sempre, quello che si chiama: libero arbi-
trio. Quindi possiamo capire quanto sia importante sollecitare e promuovere 
questa preghiera perché ne va della nostra salvezza. 
Sant’Annibale ha chiamato “Rogazionisti” i suoi sacerdoti perché ha voluto 
sottolineare l’impegno di questi a corrispondere il più possibile a quanto Ge-
sù ha detto: “La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate (rogate) 
dunque, il Padrone della messe che mandi operai nella sua messe”. 
                                      Rina 
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HO DIPINTO LA PACE  
 

Avevo una scatola di colori,  
brillanti, decisi e vivi.  

Avevo una scatola di colori,  
alcuni caldi, altri molto freddi.  

 
Non avevo il rosso per il sangue dei feriti,  
non avevo il nero per il pianto degli orfani,  
non avevo il bianco per il volto dei morti,  
non avevo il giallo per le sabbie ardenti.  

 
Ma avevo l'arancio per la gioia della vita,  

e il verde per i germogli e i nidi,  
e il celeste per i chiari cieli splendenti,  

e il rosa per il sogno e il riposo.  
 

Mi sono seduta,  
e ho dipinto la pace.  

      
                                    (Tali Sorex)  

 
Tari Sorek era una ragazza israeliana tredicenne quando 
ha scritto questa poesia, che ha vinto un premio ed è di-
ventata famosa in tutto il mondo. Attraverso un'immagine 
molto semplice, Tali ci fa riflettere su ciò che può signifi-
care la parola "pace" in una zona come il Medio Oriente, 
teatro di molte terribili guerre. 
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Così è chiamata ad essere sempre la Chiesa: capace di sorprendere annun-
ciando a tutti che Gesù il Cristo ha vinto la morte, che le braccia di Dio sono 
sempre aperte, che la sua pazienza è sempre lì ad attenderci per guarirci, per 
perdonarci. Proprio per questa missione Gesù risorto ha donato il suo Spirito 
alla Chiesa. 
Attenzione: se la Chiesa è viva, sempre deve sorprendere. E’ proprio della 
Chiesa viva sorprendere. Una Chiesa che non abbia la capacità di sorprende-
re è una Chiesa debole, ammalata, morente e deve essere ricoverata nel re-
parto di rianimazione, quanto prima! 
Qualcuno, a Gerusalemme, avrebbe preferito che i discepoli di Gesù, blocca-
ti dalla paura, rimanessero chiusi in casa per non creare scompiglio. Anche 
oggi tanti vogliono questo dai cristiani. Invece il Signore risorto li spinge nel 
mondo: «Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi» (Gv 20,21). La 
Chiesa di Pentecoste è una Chiesa che non si rassegna ad essere innocua, 
troppo “distillata”. No, non si rassegna a questo! Non vuole essere un ele-
mento decorativo. È una Chiesa che non esita ad uscire fuori, incontro alla 
gente, per annunciare il messaggio che le è stato affidato, anche se quel mes-
saggio disturba o inquieta le coscienze, anche se quel messaggio porta, forse, 
problemi e anche, a volte, ci porta al martirio. Essa nasce una e universale, 
con un’identità precisa, ma aperta, una Chiesa che abbraccia il mondo ma 
non lo cattura; lo lascia libero, ma lo abbraccia come il colonnato di questa 
Piazza: due braccia che si aprono ad accogliere, ma non si richiudono per 
trattenere. Noi cristiani siamo liberi, e la Chiesa ci vuole liberi! 
Ci rivolgiamo alla Vergine Maria, che in quel mattino di Pentecoste era nel 
Cenacolo, e la Madre era con i figli. In lei la forza dello Spirito Santo ha 
compiuto davvero “cose grandi” (Lc 1,49). Lei stessa lo aveva detto. Lei, 
Madre del Redentore e Madre della Chiesa, ottenga con la sua intercessione 
una rinnovata effusione dello Spirito di Dio sulla Chiesa e sul mondo. 
        Papa Francesco 
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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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MAGGIO e GIUGNO 

 
SCUOLA DI BALLO DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 

 
 

    - Un’ora a settimana  ogni lunedì 
     
   - Pratica dei balli più conosciuti       
 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
   


