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A partire dal mese di novembre 2014  la nostra Parrocchia si arricchisce di 
un importante tesoro e lo inizia a mettere a disposizione degli abitanti di Fon-
tana Candida. 
Dopo un lungo ed ancora in corso lavoro di raccolta e di censimento dei libri, 
sarà avviata, infatti, la Biblioteca Parrocchiale “San Bernardino da Sie-
na”, che ha lo scopo di consentire, a quanti lo volessero, la consultazione e il 
prestito di testi dei più svariati generi. La ricerca dei libri potrà essere effet-
tuata per autore, per titolo, per genere. Attualmente i libri censiti nella biblio-
teca sono più di 1500, ma siamo solo all’inizio di questa catalogazione. 
 

"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 

Settembre 2014Settembre 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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PAPA FRANCESCO  

CELEBRA IL RITO DEL MATRIMONIO  

CON 20 COPPIE DI SPOSI DI ROMA 

 

Una di loro, Francesca Romana e Manuele, 

è della nostra Parrocchia 

 

 

BASILICA VATICANA  

DOMENICA 14 SETTEMBRE 2014 

La prima Lettura ci parla del cammino del popolo nel deserto. Pensiamo a quella gente 
in marcia, guidata da Mosè; erano soprattutto famiglie: padri, madri, figli, nonni; uomi-
ni e donne di ogni età, tanti bambini, con i vecchi che facevano fatica… Questo popolo 
fa pensare alla Chiesa in cammino nel deserto del mondo di oggi, fa pensare al Popolo 
di Dio, che è composto in maggior parte da famiglie. 

Questo fa pensare alle famiglie, le nostre famiglie, in cammino sulle strade della vita, 
nella storia di ogni giorno… E’ incalcolabile la forza, la carica di umanità contenuta in 
una famiglia: l’aiuto reciproco, l’accompagnamento educativo, le relazioni che crescono 
con il crescere delle persone, la condivisione delle gioie e delle difficoltà…  
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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  - 18:00 

 Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   8:30  
               sabato   ore   8:00 

 

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 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
   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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Le famiglie sono il primo luogo in cui noi ci formiamo come persone e nello stesso 
tempo sono i “mattoni” per la costruzione della società. 

Ritorniamo al racconto biblico. A un certo punto «il popolo non sopportò il viag-
gio» (Nm 21,4). Sono stanchi, manca l’acqua e mangiano solo la “manna”, un cibo 
prodigioso, donato da Dio, ma che in quel momento di crisi sembra troppo poco. 
Allora si lamentano e protestano contro Dio e contro Mosè: “Perché ci avete fatto 
partire?...” (cfr Nm 21,5). C’è la tentazione di tornare indietro, di abbandonare il 
cammino. 

Viene da pensare alle coppie di sposi che “non sopportano il viaggio”, il viaggio 
della vita coniugale e familiare. La fatica del cammino diventa una stanchezza inte-
riore; perdono il gusto del Matrimonio, non attingono più l’acqua dalla fonte del 
Sacramento. La vita quotidiana diventa pesante, e tante volte, “nauseante”. 

In quel momento di smarrimento – dice la Bibbia – arrivano i serpenti velenosi che 
mordono la gente, e tanti muoiono. Questo fatto provoca il pentimento del popolo, 
che chiede perdono a Mosè e gli domanda di pregare il Signore perché allontani i 
serpenti. Mosè supplica il Signore ed Egli dà il rimedio: un serpente di bronzo, appe-
so ad un’asta; chiunque lo guarda, viene guarito dal veleno mortale dei serpenti. 

Che cosa significa questo simbolo? Dio non elimina i serpenti, ma offre un 
“antidoto”: attraverso quel serpente di bronzo, fatto da Mosè, Dio trasmette la sua 
forza di guarigione che è la sua misericordia, più forte del veleno del tentatore. 
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Gesù, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, si è identificato con questo simbolo: il Pa-
dre, infatti, per amore ha «dato» Lui, il Figlio Unigenito, agli uomini perché abbiano la 
vita (cfr Gv 3,13-17); e questo amore immenso del Padre spinge il Figlio, Gesù, a farsi 
uomo, a farsi servo, a morire per noi e a morire su una croce; per questo il Padre lo ha 
risuscitato e gli ha dato la signoria su tutto l’universo. Così si esprime l’inno della Let-
tera di san Paolo ai Filippesi (2,6-11). Chi si affida a Gesù crocifisso riceve la miseri-
cordia di Dio che guarisce dal veleno mortale del peccato. 

Il rimedio che Dio offre al popolo vale anche, in particolare, per gli sposi che “non sop-
portano il cammino” e vengono morsi dalle tentazioni dello scoraggiamento, dell’infe-
deltà, della regressione, dell’abbandono... Anche a loro Dio Padre dona il suo Figlio 
Gesù, non per condannarli, ma per salvarli: se si affidano a Lui, li guarisce con l’amore 
misericordioso che sgorga dalla sua Croce, con la forza di una grazia che rigenera e 
rimette in cammino sulla strada della vita coniugale e familiare. 

L’amore di Gesù, che ha benedetto e consacrato l’unione degli sposi, è in grado di man-
tenere il loro amore e di rinnovarlo quando umanamente si perde, si lacera, si esaurisce. 
L’amore di Cristo può restituire agli sposi la gioia di camminare insieme; perché questo 
è il matrimonio: il cammino insieme di un uomo e di una donna, in cui l’uomo ha il 
compito di aiutare la moglie ad essere più donna, e la donna ha il compito di aiutare il 
marito ad essere più uomo. Questo è il compito che avete tra voi. “Ti amo, e per questo 
ti faccio più donna” – “Ti amo, e per questo ti faccio più uomo”. E’ la reciprocità delle 
differenze. Non è un cammino liscio, senza conflitti: no, non sarebbe umano. E’ un 
viaggio impegnativo, a volte difficile, a volte anche conflittuale, ma questa è la vita! E 
in mezzo a questa teologia che ci dà la Parola di Dio sul popolo in cammino, anche 
sulle famiglie in cammino, sugli sposi in cammino, un piccolo consiglio. E’ normale 
che gli sposi litighino, è normale. Sempre si fa. Ma vi consiglio: mai finire la giornata 
senza fare la pace. Mai. E’ sufficiente un piccolo gesto. E così si continua a camminare. 
Il matrimonio è simbolo della vita, della vita reale, non è una “fiction”! E’ sacramento 
dell’amore di Cristo e della Chiesa, un amore che trova nella Croce la sua verifica e la 
sua garanzia. Auguro a tutti voi un bel cammino: un cammino fecondo; che l’amore 
cresca. Vi auguro felicità. Ci saranno le croci, ci saranno. Ma sempre il Signore è lì per 
aiutarci ad andare avanti. Che il Signore vi benedica! 
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LA FAMIGLIA: VOCAZIONE ORIGINARIA 

dell’uomo e della donna 
 

Incontro in Parrocchia 
ogni giovedì dalle ore 16:00 con Suor Elena 

a partire dal 16 ottobre 2014 
 

MARTEDI‘ 7 OTTOBRE  2014 
 

ORE 10,00 SANTA MESSA 
per ANZIANI e MALATI 

 
 

segue un momento conviviale 
presso la Sala Incontri 
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Per riflettere … 
UN PUNTO DI DOMANDA… 

C'era una volta, un  “punto interrogativo”... 
Era molto grazioso e, come tutti i "punti interrogativi", aveva l'aria molto intel-
ligente. Da un po' di tempo, però, girava per il paese sconsolato, amareggiato, 
deluso e depresso. Apparentemente, nessuno lo voleva più! 
Tutti ricorrevano, con sempre maggiore frequenza, al suo nemico acerrimo: il 
"punto esclamativo"! 
Tutti gridavano: «Avanti! Fermi! Muoviti! Togliti dai piedi!». 
Il "punto esclamativo" è tipico dei prepotenti, e oramai i prepotenti dominano il 
mondo. Anche per le strade e le vie cittadine, dove un tempo il "punto interro-
gativo" si sentiva un re, non c'era più nessuno che chiedeva: «Come stai?»; so-
stituito da: «Ehilà!». 
Non c'era più nessuno che fermava l'auto, abbassava il finestrino e chiedeva: 
«Per favore, vado bene per la città?». Ora, usavano tutti il "navigatore satellita-
re", che impartisce gli ordini con decisione: «Alla prima uscita, svoltare a de-
stra!». Stanco di girovagare, si rifugiò in una famiglia. I bambini hanno sempre 
amato i "punti interrogativi". 
Ma, anche là, trovò un padre ed un figlio adolescente, che duellavano tutto il 
giorno, con i "punti esclamativi"... «Non mi ascolti mai!». «Non m'importa che 
cosa pensi! Qui comando io!». «Basta! Me ne vado per sempre!». 
Alla fine, il padre era spossato e deluso: il figlio mortificato e scoraggiato, 
quindi aggressivo. E soffrivano, perché non c'è niente di più lacerante, che esse-
re vicini fisicamente e lontani spiritualmente. 
Il "punto interrogativo" si appostò sotto il lampadario, ed alla prima occasione 
entrò in azione... Accigliato e con i pugni chiusi, il padre era pronto allo scon-
tro, ma dalla sua bocca uscì un: «Che ne pensi?», che stupì anche lui. 
Il figlio tacque, sorpreso. «Davvero lo vuoi sapere, papà?». Il padre annuì. Par-
larono. Alla fine, dissero quasi all'unisono: «Mi vuoi ancora bene?». 
Il "punto interrogativo", felice, faceva le capriole sopra il lampadario! 
Il "punto interrogativo" non è arrogante, ma rispettoso della libertà e della re-
sponsabilità dell'altro! 
Anche la "Bibbia", è piena di "punti interrogativi": «Adamo, dove sei?», 
«Caino, dov'è tuo fratello?»,  «Volete andarvene  
anche voi?», «Pietro, mi ami tu?»... 
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L’OTTOBRE MISSIONARIO  
e LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE  

 
“Periferie Cuore della Missione” 

 
Con questo slogan vogliamo vivere quest’anno l’Ottobre missionario e la 
88a Giornata Missionaria Mondiale. La missione nasce dalla preghiera, 
dall’incontro personale con Gesù, colui che ci “ha sedotti”; Papa France-
sco afferma: “Evangelizzatori con Spirito significa evangelizzatori che 
pregano e lavorano… Occorre sempre coltivare uno spazio interiore che 
conferisce senso cristiano all’impegno e all’attività” (Evangelii Gaudium, 
262). 
L’animazione liturgica, vuole offrire degli spunti per ricordare alle nostre 
comunità che solo “uniti a Gesù, possiamo cercare quello che Lui cerca, 
amare quello che Lui ama” (E.G., 67). 
Gesù che cosa ha cercato e amato? I poveri, i peccatori, gli emarginati, i 
delusi, gli stranieri, gli ammalati, i prigionieri del male, i cercatori di sen-
so: essi sono diventati il gregge della sollecitudine del Buon Pastore”. 
Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smnarri-
ta, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e 
della forte; le pascerò con giustizia” (Ez 34,16). 
Dalla contemplazione nasce uno sguardo nuovo sull’umanità, per essere 
capaci di ascoltare il grido degli ultimi, pronti a farci carico delle loro 
esistenze affinchè non ci siano periferie e centri distinti ma com’è “nella 
logica di Dio, giungere al centro partendo dalla periferia per tornare alla 
periferia” (Papa Francesco). 
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Che cosa si aspetta la comunità cristiana dai ministranti 

 
Prima di tutto ricordiamoci che il mondo ha bisogno di persone che testi-
monino agli altri che Dio ci ama, che è nostro Padre. Nella società, tutti gli 
individui hanno il compito di mettersi al servizio del bene comune, offren-
do le cose necessarie per l’esistenza: il cibo, i vestiti, le cure mediche, l’i-
struzione, l’informazione, la giustizia…  
Noi discepoli del Signore abbiamo una missione in più: quella di essere 
“canali” che trasmettono l’amore di Gesù. E in questa missione voi, ragazzi 
e giovani, avete un ruolo particolare: siete chiamati a parlare di Gesù ai 
vostri coetanei, non solo all’interno della comunità parrocchiale o della vo-
stra associazione, ma soprattutto al di fuori.  
Questo è un impegno riservato specialmente a voi, perché con il vostro co-
raggio, il vostro entusiasmo, la spontaneità e la facilità all’incontro potete 
arrivare più facilmente alla mente e al cuore di quanti si sono allontanati 
dal Signore. Tanti ragazzi e giovani della vostra età hanno un immenso bi-
sogno di qualcuno che con la propria vita dica loro che Gesù ci conosce, 
che Gesù ci ama, che Gesù ci perdona, condivide con noi le nostre difficol-
tà e ci sostiene con la sua grazia. 
Ma per parlare agli altri di Gesù bisogna conoscerlo e amarlo, fare espe-
rienza di Lui nella preghiera, nell’ascolto della sua parola. In questo voi 
siete facilitati dal vostro servizio liturgico, che vi permette di stare vicino a 
Gesù Parola e Pane di vita.  
Vi do un consiglio: il Vangelo che ascoltate nella liturgia, rileggetelo perso-
nalmente, in silenzio, e applicatelo alla vostra vita; e con l’amore di Cristo, 
ricevuto nella santa Comunione, potrete metterlo in pratica. Il Signore chia-
ma ognuno di voi a lavorare nel suo campo; vi chiama ad essere gioiosi 
protagonisti nella sua Chiesa, pronti a comunicare ai vostri amici ciò che 
Lui vi ha comunicato, specialmente la sua misericordia.  
   (Discorso di Papa Francesco ai Ministranti — 5 agosto 2014) 
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                    Il confessionale dell’arciprete 
 
Tra la fine del seicento e l’inizio del settecento, mentre in mol-
te altre parti del Mezzogiorno si pativano grandi difficoltà eco-
nomiche, Montagano - piccola cittadina del Molise - si distin-
gueva per la florida produzione agricola. Secondo gli storici, 
gran parte del merito va a Damiano Petrone, arciprete di quella 
cittadina. In “Descrizione topografica fisica economica politi-
ca de’ reali dominj al di qua del faro nel Regno delle Due Sici-
lie con cenni storici fin da’ tempi avanti il dominio de’ roma-
ni”, di Giuseppe del Re (1836), si legge: “Damiano Petrone in 
qualità di arciprete e confessore non dava a’ peccatori altra pe-
nitenza che di piantar viti e alberi fruttiferi ne’ rispettivi fondi 
ed in mancanza negli altrui, e ne proporzionava il numero se-
condo la gravezza delle colpe: ne’ casi di povertà egli sommi-
nistrava ad essi danaro per compra degli strumenti rurali e 
piante. Faceva così servire la religione al bene della patria”. 
Un chiaro esempio di riconversione del male per il bene comu-
ne. Oggi, senza necessariamente ricorrere allo strumento della 
confessione, forse dovremmo riproporre pene riparative e 
compensative ai moderni peccatori. Se Montagano ringrazia 
ancora oggi per i molti peccati commessi dai suoi concittadini, 
perché noi non dovremmo chiedere a corrotti e corruttori di 
ripagare le comunità con opere di sviluppo?  
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COLTURA PERMANENTE 

coltivare facilmente secondo natura 
Permacoltura è una coltura permanente: una volta impostata rimane negli 
anni. Per piante di diverso tipo: da orto e da frutto, cereali, foraggere, offi-
cinali, da fiore, forestali e da giardino non necessita di vangature e semine 
ogni anno perché le piante non raccolte quando vanno in semenza semina-
no da sole il terreno. Dopo i primi anni le piante che abbiamo impiantato 
sono talmente ben radicate che non lasciano più spazio all'erba, quindi ne-
cessitano di poco lavoro. 
Una volta impiantate, trapiantate o seminate si raccoglie soltanto e si osser-
va molto, giacché le varie piante si autoriproducono per seme, per rizoma, 
per radice, per pollone basale o per bulbo, come nel caso dei frutti di bosco, 
dei gigli, degli iris, delle siepi di rosmarino, di alloro e di lavanda, delle 
canne da orto (canneti), delle "belle di notte", del trifoglio, del tarassaco, 
della calendula, delle zucchine spinose siciliane e di tante altre piante. È’ 
una coltura che richiede poca energia, sia in termini di lavoro che di elettri-
cità e carburante. Permacultura è il termine tecnico con cui si classificano 
quelle tecniche agricole di "agricoltura pulita permanente", agricoltura eco-
compatibile ed eco-sostenibile, a basso impatto ambientale ed a bassa ma-
nutenzione agricola umana, con le quali possiamo unire il verde paesaggi-
stico, decorativo ed ornamentale, dei parchi pubblici, alle pratiche agricole 
biologiche produttive, di tipo ortofrutticolo, necessarie a rifornire le nostre 
tavole imbandite ed i mercatini rionali locali. 
Il tutto con il minor impegno di lavoro e di energia elettrica o carburante. 
La permacoltura e la permacultura non sono la stessa cosa, perché, mentre 
la permacoltura studia, progetta e realizza, principalmente, l'aspetto agra-
rio-agricolo-forestale, la permacultura ne considera ed amplia, anche l'a-
spetto sociale e culturale, considerando non solo il benessere della terra e 
delle piante e quindi dell'ambiente ma anche, e soprattutto, il benessere del-
la gente, dei cittadini e dei coltivatori naturali che vivono e beneficiano di 
quest'ambiente più sostenibile e più solidale. 
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Perché amare gli animali? 

 
Perché ti danno tutto senza chiedere niente. Perché con-
tro il potere dell'uomo con le armi sono indifesi. Perché 
sono eterni bambini, perché non sanno cosa è l'odio né la 
guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano 
solamente con un posto dove rifugiarsi dal freddo. Per-
ché si fanno capire senza proferire parola, perché il loro 
sguardo è puro come la loro anima. Perché non conosco-
no l'invidia né il rancore, perché il perdono è ancora na-
turale in loro. Perché sanno amare con lealtà e fedeltà. 
Perché vivono senza avere una lussuosa dimora. Perché 
non comprano l'amore, semplicemente lo aspettano e 
perché sono nostri compagni, eterni amici che niente po-
trà separare. Perché sono vivi. Per questo e altre mille 
cose meritano il nostro amore. Se impariamo ad amarli 
come meritano saremmo molto vicini a Dio.  
 

Madre Teresa di Calcutta 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                        

                      in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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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 ….. da settembre 2014 le iscrizioni continuano. 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 

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 

 
 
   


