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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 

Luglio Luglio -- Agosto 2014 Agosto 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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Nuova alleanza e nuovo popolo 
Nelle precedenti catechesi abbiamo visto come la Chiesa costituisce un 
popolo, un popolo preparato con pazienza e amore da Dio e al quale sia-
mo tutti chiamati ad appartenere. Oggi vorrei mettere in evidenza la novi-
tà che caratterizza questo popolo: si tratta davvero di un nuovo popolo, 
che si fonda sulla nuova alleanza, stabilita dal Signore Gesù con il dono 
della sua vita. Questa novità non nega il cammino precedente né si con-
trappone ad esso, ma anzi lo porta avanti, lo porta a compimento. 
C’è una figura molto significativa, che fa da cerniera tra l’Antico e il 
Nuovo Testamento: quella di Giovanni Battista. Per i Vangeli Sinottici 
egli è il «precursore», colui che prepara la venuta del Signore, predispo-
nendo il popolo alla conversione del cuore e all’accoglienza della conso-
lazione di Dio ormai vicina. Per il Vangelo di Giovanni è il «testimone», 
in quanto ci fa riconoscere in Gesù Colui che viene dall’alto, per perdo-
nare i nostri peccati e per fare del suo popolo la sua sposa, primizia del-
l’umanità nuova. Come «precursore» e «testimone», Giovanni Battista 
ricopre un ruolo centrale all’interno di tutta la Scrittura, in quanto fa da 
ponte tra la promessa dell’Antico Testamento e il suo compimento, tra le 
profezie e la loro realizzazione in Gesù Cristo. Con la sua testimonianza 
Giovanni ci indica Gesù, ci invita a seguirlo, e ci dice senza mezzi termi-
ni che questo richiede umiltà, pentimento e conversione: è un invito che 
fa all’umiltà, al pentimento e alla conversione. 
Come Mosè aveva stipulato l’alleanza con Dio in forza della legge rice-
vuta sul Sinai, così Gesù, da una collina in riva al lago di Galilea, conse-
gna ai suoi discepoli e alla folla un insegnamento nuovo che comincia 
con le Beatitudini. Mosè dà la Legge sul Sinai e Gesù, il nuovo Mosè, dà 
la Legge su quel monte, sulla riva del lago di Galilea. Le Beatitudini sono 
la strada che Dio indica come risposta al desiderio di felicità insito nel-
l’uomo, e perfezionano i comandamenti dell’Antica Alleanza. Noi siamo 
abituati a imparare i dieci comandamenti ma non siamo abituati a ripetere 
le Beatitudini.  

15  

 

 

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  - 18:00 
 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali:   ore 8:30  

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO  

          CENTRO ASCOLTO CARITAS 

        TUTTI i  MARTEDI’         TUTTI i  MARTEDI’         TUTTI i  MARTEDI’         TUTTI i  MARTEDI’     
       ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30 ---- 11,00 11,00 11,00 11,00    

 

CARITAS   

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

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
        
 
     
   QUARTA EDIZIONE 

SABATO 4 OTTOBRE 2014 
 

                  ORE 18,00 SANTA MESSA  
                 per I NONNI e … I NIPOTI 
                           grandi e piccoli 

 
            

segue un momento di gioia con loro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ore 10:00 

Santa Messa domenicale e poi…. 

     ...incontri, giochi, gare, canti 
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Proviamo invece a ricordarle e a imprimerle nel nostro cuore. Faccia-
mo una cosa: io le dirò una dopo l’altra e voi farete la ripetizione. D’-
accordo? 
Prima: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. 
“Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati”.  
“Beati i miti,perché avranno in eredità la terra”.  
“Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno sa-
ziati”. 
“Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia”. 
“Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio”. 
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio”. 
“Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”. 
“Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, 
diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia”.  
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cie-
li”. 
 
C'è tutta la novità portata da Cristo, e tutta la novità di Cristo è in que-
ste parole. In effetti, le Beatitudini sono il ritratto di Gesù, la sua for-
ma di vita; e sono la via della vera felicità, che anche noi possiamo 
percorrere con la grazia che Gesù ci dona. 
Oltre alla nuova Legge, Gesù ci consegna anche il “protocollo” sul 
quale saremo giudicati. Alla fine del mondo noi saremo giudicati. E 
quali saranno le domande che ci faranno là? Quali saranno queste do-
mande? Qual è il protocollo sul quale il giudice ci giudicherà? E’ 
quello che troviamo nel venticinquesimo capitolo del Vangelo di Mat-
teo, dove c’è il protocollo, le domande che ci faranno il giorno del 
giudizio. Non avremo titoli, crediti o privilegi da accampare. Il Signo-
re ci riconoscerà se a nostra volta lo avremo riconosciuto nel povero, 
nell’affamato, in chi è indigente ed emarginato, in chi è sofferente e 
solo… È questo uno dei criteri fondamentali di verifica della nostra 
vita cristiana, sul quale Gesù ci invita a misurarci ogni giorno. Leggo 
le Beatitudini e penso come deve essere al mia vita cristiana. 
La nuova alleanza consiste proprio in questo: nel riconoscersi, in Cri-
sto, avvolti dalla misericordia e dalla compassione di Dio. È questo 
che riempie il nostro cuore di gioia, ed è questo che fa della nostra vita 
una testimonianza bella e credibile dell’amore di Dio per tutti i fratelli 
che incontriamo ogni giorno.  
        Papa Francesco 
 
(Udienza generale del 6 agosto 2014) 
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    Ai drop out 
 
L’unica speranza che qualcuno legga questa lettera è affidata a quell’espres-
sione esotica: drop out.  
Essendo stata, infatti, coniata da poco, è molto facile che chiunque non ne co-
nosca il significato dica: “forse il vescovo si rivolge a me”, e si metta a scorrere 
le prime righe. Quando poi si accorge che lui non appartiene alla categoria dei 
destinatari, è ormai troppo tardi perché non vada fino in fondo, incuriosito per 
quello che ho scritto.  
Ed è proprio ciò che voglio.  
In questo modo, visto che voi drop out non prenderete mai in mano questo 
messaggio, può capitare che almeno qualche altro ve ne riferisca il contenuto.  
 
Sì, perché drop out significa letteralmente “caduti fuori”. Immaginate un carretto 
siciliano, stracolmo di arance, e tirato da un asino che arranca su per una sali-
ta. A ogni strattone, alcune arance ruzzolano per terra, e rotolando vanno a 
finire ai bordi della strada senza che nessuno le raccolga.  
I ragazzi si divertiranno a prenderle a calci, finché non saranno sfracellate sul 
marciapiede.  
 
Ecco: drop out è una variabile linguistica del termine “emarginati”. Indica, in-
somma, il campionario assortito di coloro che, essendo ruzzolati giù per colpa 
loro o per cattiveria altrui, non sono più presi in considerazione da nessuno. 
Vanno così a ingrossare quel deposito di subumanità, contro cui il tirar calci 
finché non si sfracella, se non proprio un gesto legittimato dal sistema, può ap-
parire una esercitazione iniqua solo per quel tratto che separa l’indifferenza 
dalla ferocia.  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. (At.4,11)  
 
Cari drop out, la società, essendosi accorta di non avervi dato molta attenzione, 
vi ha dato almeno un vocabolo nuovo.  
È già qualcosa, non vi pare?  
È sempre meglio della parola “respinto”, che un tempo, nuda e cruda, si usava 
a scuola per indicare le arance cadute nel canalone, mentre il carretto con le 
altre arance proseguiva per conto suo. Diciamocelo con franchezza: “respinto” 
era una parola crudele, anche se poi l’arancia caduta dal primo carretto poteva 
essere raccolta da quello successivo.  
Drop out, invece, è meglio. Almeno apparentemente. Perché, a prima vista, 
questa misteriosa modulazione straniera sembra un marchio pregiato, una pro-
messa di garanzia, un’allusione a fior di conio. Ma, in effetti, è una parola di-
sperata. Una punzonatura per le disfatte irreversibili. Un’oscura sigla da scacco 
matto. Una sentenza di fallimento passata in giudicato. Una condanna a morte, 
senza appello, da scontare vivendo.  
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                                SOSTENIBILITA' 
 
La comunità è un ingrediente chiave per la felicità. Le ricerche con-
fermano in modo pressoché universale Le ricerche confermano in 
modo pressochè universale  che il sentimento di connessione con gli 
altri è un bisogno umano fondamentale. Le economie locali, basate 
sulla comunità, sono cruciali anche per il benessere dei nostri bambi-
ni, poiché forniscono loro modelli di vita e un senso di identità sano.  
Studi recenti sull'infanzia rivelano l'importanza, nei primi anni di vi-
ta, di imparare il proprio ruolo in relazione ai parenti e alla comunità 
in generale. Questi sono i veri modelli a cui rifarsi, non gli stereotipi 
artificiali che si possono rintracciare nei media.  
 

 

METODO DEL CONSENSO   

 
Il metodo del consenso è una forma per prendere decisioni di modo 
che esse siano cooperative e non coercitive. In genere richiede qual-
che 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. Te-
nere quindi presente, che quando lo si usa non è necessario avere 
“vincitori e vinti” in una discussione: potrà esserci un’idea totalmen-
te nuova che terrà insieme le prospettive ed i desideri di tutti e tutte. 
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Per riflettere … 
 
Due giovani non si stancavano di ammirare le pietre preziose che erano esposte 
in una gioielleria. Diamanti, zaffiri, smeraldi li incantavano. Ne cercavano una 
che fosse il segno del loro amore. Il loro sguardo cadde su una pietra modesta, 
scura e senza splendore.  
Il gioielliere lesse la domanda nei loro occhi.  
E spiegò: «Questo è un opale: è fatto di silice, polvere e sabbia del deserto, e 
deve la sua bellezza ad un difetto invece che alla sua perfezione.  
L'opale è una pietra con il cuore spezzato, poiché è pieno di minuscole fessure 
che permettono all' aria di penetrare all'interno. 
L'aria, poi, rifrange la luce, e il risultato è che l'opale possiede delle sfumature 
così incantevoli da essere chiamato "lampada di fuoco",  perché ha dentro il 
soffio del Signore».  
Prese la pietra e la strinse forte nel cavo della sua mano.  
Continuò: «Un opale perde la sua lucentezza se viene messo in un posto freddo 
e buio, ma torna ad essere luminoso quando è scaldato dal tepore di una mano o 
è illuminato dalla luce».  
L'uomo aprì la mano.  
La pietra era un palpito di luce tenera, morbida, carezzevole.  
Quella fu la pietra acquistata.  
 
 
Quando l'argento o l'ottone si ossidano, prendiamo  l'apposito prodotto e li ripu-
liamo strofinandoli energicamente.  
 
Cosa possiamo fare quando abbiamo bisogno di ridare lucentezza alla nostra 
vita?  
Per molti aspetti possiamo paragonarci ad un opale. 
Acquistiamo «colore» e lucentezza solo quando siamo riscaldati dall'amore di 
Dio... 
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Drop out sei tu, Luigi, che forse dal carretto sei scivolato senza eccessiva colpa 
degli altri, per quel gusto morboso di sentirti vittima. Tant’é che hai rifiutato an-
che tutti i carretti di emergenza. Ora dormi alla stazione, vai accattando qualco-
sa per mangiare, e, quando ti lavi un fazzoletto sotto la fontana pubblica, ti 
guardi attorno come se fossi un ladro.  
 
Drop out sei tu, Marcello, che non ne vuoi sapere di rientrare nel sistema, chi sa 
per quale maledetto sortilegio o per quale nostalgico sussulto di stimoli anarchi-
ci sepolti dentro di te. Vai come un randagio e non ti lasci inquadrare neppure 
dalla superstite pietà della gente. Al Centro di igiene mentale ti hanno ormai 
scaricato, anche perché, se non fosse per quella puzza di vino e di sudore che 
ti porti appresso, non dai fastidio a nessuno.  
 
Drop out non siete soltanto voi, barboni che rovistate nei contenitori della spaz-
zatura, e mangiate minestre rapprese da giorni nelle scodelle che sanno di tan-
fo, e dormite sotto i ponti delle grandi città avviluppati nei cartoni. Forse oggi 
non fate più senso, perché, irriducibili alla nostra norma, siete divenuti protago-
nisti di una letteratura oleografica, dalla quale non si può decifrare bene se la 
società è indifferente verso di voi più di quanto non siate voi verso di essa.  
 
Drop out siete anche voi, stranieri alla deriva. Minori che convivete con la vio-
lenza. Adolescenti scaricati anche dalle nostre chiese perché siete pericolosi 
agli altri. Fratelli lupini che fate la spola tra carceri e libertà. Esseri allo sbando 
che vi aggirate tra ospedali psichiatrici e strada. Persone respinte dal banchetto 
della vita che non ne fate più un problema se la gente vi rifiuta perfino le bricio-
le. Figure selvatiche che riassumete nel più agghiacciante isolamento la trage-
dia di tutti gli emarginati.  
Per voi ho scritto questa lettera, che certamente non leggerete.  
Ma spero tanto che qualcuno ve ne racconti il messaggio. E vi dica che un altro 
prima di voi, Gesù di Nazaret, è stato considerato “pietra di scarto” anche lui dai 
costruttori.  
 
Drop out, come voi.  
Quella pietra, però, Dio l’ha scelta come testata d’angolo.  
Quasi per ammonirci che per lui non ci sono arance cadute dal carretto che egli 
non raccolga nella sua bisaccia di Padre.  
Che non esistono scorie pericolose che egli non faccia sbarcare sulle sponde 
del Regno.  
E che, da quando il suo Figlio Gesù è stato confitto sulla croce nell’amarezza 
della emarginazione più nera, anche gli scarti residuali dell’umanità per lui sono 
diventati... polvere di stelle!  
      (+ Don Tonino Bello (25 Marzo 1990) 
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“IO SONO” 

 
Non c’è giorno in cui nella società odierna non accada un omicidio, uno 
stupro, uno scippo, 
non c’è giorno in cui un matrimonio non finisca, un barbone non muoia per 
il freddo (talora viene bruciato), un immigrato non venga sentito come ne-
mico, un bambino non venga violentato, non c’è giorno in cui un anziano 
non muoia  solo o soffra tanto la solitudine da preferire la morte. 
 Depressione, solitudine, male di vivere, noia, violenza. 
 Assistiamo impotenti al dolore di queste innumerevoli croci anche 
perché stampa, TV, e i tanti parolai, ci narcotizzano rendendoci indifferenti 
alle ferite dell’amore, dell’amicizia, dei legami sociali. Domandiamoci al-
lora: quali possono essere le cause di tanti disagi sociali e personali? 
 Perché più si intensifica l’ansia di possedere e di acquistare e più si 
acuisce il vuoto d’amore, il vuoto di senso, il vuoto spirituale? 
Il sociologo Baumann scrive: “Oggi la relazione tra due persone segue il 
modello dello shopping, e non chiede altro che la capacità di un consuma-
tore medio, moderatamente esperto. Al pari di altri prodotti di consumo è 
fatta per essere consumata sul posto. 
Nella società consumistica, infatti, l’ideologia di mercato ha effetti distrut-
tivi sulla persona nella sua complessità e ne svilisce l’unicità. Assistiamo 
alla “cosificazione” della persona che deve rispondere a modelli culturali 
imposti dalla pubblicità. Anche il tempo per le relazioni comunitarie e per-
sonali diminuisce perché sopraffatti da un sistema economico ossessivo, si 
resta soli o chiusi in un egoismo a due, chiamato coppia, sempre sul punto 
di scoppiare. 
 
 Il nostro tempo richiede la cultura e la pratica di relazioni nuove, 
richiede una rivoluzione interiore a ciascuno di noi. L’amore diventi aper-
tura verso l’altro, verso i più deboli, diventi scelta per gli ultimi, diventi 
amore accogliente. Montagne di merci esposte attendono che i nostri occhi 
le contemplino, forzano i nostri desideri, violentano i nostri cuori e le no-
stre intelligenze, non contempliamole, contempliamo la bellezza dell’altro, 
di chi ci è accanto, con i suoi limiti e le sue fragilità. 
 Contempliamo il cielo, i paesaggi, l’arte, la poesia. Educhiamoci vi-
cendevolmente a crescere nella tenerezza. Alla fine potremo dire con gioia: 
“Io non ho. Io sono!” 
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ORME 

di Robyn Davidson  
 

La ventisettenne Robyn Davidson decide di attraversare da sola il deserto 

australiano, da Alice Springs, situata nella zona centrale del continente, a 

Uluru, per giungere all’Oceano Indiano. Per compiere  questa impresa 

porterà con sè quattro cammelli e la compagnia del suo cane. 
 

Robyn  parte  per l'impresa  dopo una lunga preparazione e dopo aver ot-

tenuto i fondi da uno sponsor, (solo perché le mancano i fondi per poter 

iniziare la sua avventura),  che finanzia la traversata in cambio di qualche 

foto scattate da un fotografo  che la raggiunge in alcune tappe del viaggio. 

Dopo un percorso di 2.700 km svolto in nove mesi, ricco di territori im-

praticabili (pianure incontaminate, luoghi deserti spazzati da forti raffiche 

di vento e climi roventi) Robyn raggiungerà la sua meta. Durante il suo 

viaggio incontrerà alcuni aborigeni che l’aiuteranno a superare territori a 

loro sacri, ed una natura a volte ostile. 

Una storia straordinaria vissuta da una donna coraggiosa e determinata 

che mostra la sua solitudine, il suo sentirsi fuori luogo in mezzo alla gen-

te, che vuole seguire le orme del padre esploratore, ma che è felice nei 

piccoli gesti, nelle piccole cose, a contatto con la natura. 

Una avventura fatta di sacrificio, coraggio e volontà di una ragazza indo-

mita e orgogliosa, che ha dimostrato come anche le persone normali pos-

sono fare delle cose eccezionali. 
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Donaci, Signore, un cuore nuovo  

 

 
Apri i nostri occhi, Signore, 

 
perché possiamo vedere te 

 
nei nostri fratelli e sorelle. 

 
Apri le nostre orecchie, Signore, 

 
perché possiamo udire le invocazioni 

 
di chi ha fame, freddo, paura, 

 
e di chi è oppresso. 

 
Apri il nostro cuore, Signore, 

 
perché impariamo ad amarci gli uni gli altri 

 
come tu ci ami. 

 
Donaci di nuovo il tuo Spirito Signore, 

 
perché diventiamo un cuor solo ed un’anima sola, 

 
nel tuo nome. 

 
Amen. 

 
 MADRE TERESA DI CALCUTTA 
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DA TERRA DI MISSIONE COREA TERRA DI MISSIONARI 

La fecondità del Vangelo in terra coreana e la grande eredità tramandata dai 

vostri antenati nella fede, oggi si possono  riconoscere nel fiorire di parroc-

chie attive e di movimenti ecclesiali, in solidi programmi di catechesi, nell’-

attenzione pastorale verso i giovani e nelle scuole cattoliche, nei seminari e 

nelle università. La Chiesa in Corea è stimata per il suo ruolo nella vita spiri-

tuale e culturale della nazione e per il suo forte impulso missionario. Da terra 

di missione, la Corea è diventata oggi una terra di missionari; e la Chiesa 

universale continua a trarre beneficio dai tanti sacerdoti e religiosi che avete 

inviato nel mondo. 

Essere custodi della memoria significa qualcosa di più che ricordare e fare 

tesoro delle grazie del passato. Significa anche trarne le risorse spirituali per 

affrontare con lungimiranza e determinazione le speranze, le promesse e le 

sfide del futuro. Come voi stessi avete notato, la vita e la missione della 

Chiesa in Corea non si misurano in definitiva in termini esteriori, quantitativi 

e istituzionali; piuttosto esse devono essere giudicate nella chiara luce del 

Vangelo e della sua chiamata ad una conversione alla persona di Gesù Cri-

sto. Essere custodi della memoria significa rendersi conto che la crescita vie-

ne da Dio (cfr 1 Cor 3,6) e al tempo stesso è il frutto di un paziente e perse-

verante lavoro, nel passato come nel presente. La nostra memoria dei martiri 

e delle generazioni passate di cristiani deve essere realistica, non idealizza-

ta o e non “trionfalistica”. Guardare al passato senza ascoltare la chiamata di 

Dio alla conversione nel presente non ci aiuterà a proseguire il cammino; al 

contrario frenerà o addirittura arresterà il nostro progresso spirituale. 
      
        PAPA FRANCESCO 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                       in  Oratorio 

 
 
 
 
 

 

 

LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 
CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

9  

FARE TEATRO 
 

Non è mai troppo tardi per esprimere la propria capacità di 
recitare e fare TEATRO. 
 
Se sei interessato vieni a iscriverti in Parrocchia dove  
possiamo realizzare insieme l’essere attori, sceneggiatori,  
tecnici ….. dal 1° settembre 2014. 
 
  

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 comples-
se. 
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 

 
 
   


