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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-- 18:00 (indumenti)                              

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Ottobre 2014Ottobre 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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MAESTRI STRAORDINARI 
 

"San Paolo dice che anche se avessimo tutte le conoscenze u-
mane e teologiche, avessimo una fede da trasportare le monta-
gne, anche se donassimo tutti i nostri beni ai poveri ma non 
avessimo questo amore che tutto scusa, tutto crede, spera tutto, 
ebbene!, tutte queste belle cose che appaiono così "divine" non 
varrebbero niente; non sarebbero che cembali buoni solo a far 
rumore. 
Le persone più deboli e vulnerabili che accogliamo all'Arca e a 
Fede e Luce sono dei maestri straordinari. Vivere con loro è 
una grazia. E la loro povertà, a volte così radicale, mi ha fatto 
scoprire la mia radicale povertà: le mie paure, le mie difficoltà 
di amare con tenerezza.  Eppure questi legami che mi uniscono 
ad ogni persona, hanno aperto il mio cuore, mi danno una for-
za d’ amore che rende la pazienza e le altre esigenza (“ soppor-
tare” tutto ecc.) più facili e più dolci. Tutto diventa possibile, 
grazie ai legami affettivi tra noi, al sostegno della comunità e 
delle persone con figura professionale e, innanzitutto grazie 
allo Spirito Santo.  
Questo non impedisce che ci siano a volte lotte, fatiche più o 
meno sopportabili e momenti di scoraggiamento. Come in ogni 
esistenza. Per me, la vita con coloro che spesso sono conside-
rati come i più in basso mi porta a trovare una gioia che viene 
da Dio". 
            Jean Vanier, lettera alle comunità dell' Arca e Fede e Luce  
         (agosto 2012) 
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Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
CREA IL TUO PRESEPE 

Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 
Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la base quadrata, uguale per tutti, in parrocchia, a 
partire dalla prima domenica di novembre e dai spazio alla 
tua fantasia …..creando il tuo presepe! Lavoraci con le tecniche 
e i materiali che vuoi e riconsegna 
il tutto, indicando il tuo nome, en-
tro sabato 13 dicembre 2014. 
In chiesa sarà allestita una 
mostra durante il periodo 
delle festività natalizie. 

A partire dal mese di novembre 2014  la nostra Parrocchia si arric-
chisce di un importante tesoro e lo inizia a mettere a disposizione de-
gli abitanti di Fontana Candida. 
Dopo un lungo ed ancora in corso lavoro di raccolta e di censimento 
dei libri, sarà avviata, infatti, la Biblioteca Parrocchiale “San Ber-
nardino da Siena”, che ha lo scopo di consentire, a quanti lo volesse-
ro, la consultazione e il prestito di testi dei  
più svariati generi. La ricerca dei libri  
potrà essere effettuata per autore, per  
titolo, per genere. Attualmente i libri  
censiti nella biblioteca sono più di 1500,  
ma siamo solo all’inizio di questa catalo-
gazione. 
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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 

   
       DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 1 DICEMBRE 2014 

 “DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 

Vi proponiamo una raccolta di: 
Omogeneizzati  Olio 
Tonno    Carne in scatola 
Legumi  Caffè 
Zucchero  Biscotti 
Marmellata   Pasta 
Farina   Riso 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscottate 
 
 

G R A Z I E ! 
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Francesco, uomo di  pace 
 
Dove c’è amore, c’è pace e unità. La pace, l’unità, si fanno con 
l’umiltà, direi con l’audacia dell’umiltà. Francesco aveva l’auda-
cia di una grande fiducia, scaturita da una grande umiltà. 
All’epoca,  la Chiesa si era lanciata nella quinta crociata, col de-
siderio di liberare la Terra Santa dai Saraceni. Francesco non ha 
mai voluto predicare la “guerra santa”. Voleva vivere come Ge-
sù. Invece di predicare la guerra, è andato a Damietta, vicino al 
Cairo attuale, al fronte, in mezzo fra i due eserciti. 
Ha attraversato la linea che separava le truppe provenienti, l’una 
dalla Francia, da Venezia, dalla Germania, l’altra dai Saraceni, 
ed è andato incontro al Sultano. I soldati musulmani l’hanno fer-
mato e condotto fin dal Sultano. Questi due uomini, Francesco e 
il Sultano, si sono incocntrati da uomo a uomo e hanno potuto 
dialogare. Ci sono tanti fioretti attorno a questo incontro. In real-
tà sappiamo ben poco di quanto accadde. Sembra proprio che i 
due uomini si siano apprezzati. Fra loro c’è stato un vero incon-
tro. Francesco non voleva la guerra. Credeva nel Vangelo e nei 
metodi non violenti. Nella sua regola incoraggia i frati ad andare 
fra gli “infedeli” non per discutere su chi ha ragione e chi ha tor-
to, ma per servire, per occupare fra i musulmani il posto dei ser-
vitori. 
    Jean Vanier  (Dalla paura alla relazione) 
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  L'importanza del sostegno nell'allattamento al seno 
 
Durante la mia prima gravidanza una collega amica, mamma anche lei, 
per tranquillizzarmi visti i miei mille dubbi, mi disse:"non preoccuparti, 
siamo programmate per fare figli". 
Credo che questo concetto si sia un po' perso e che le cause fondamentali 
di questa perdita siano sostanzialmente due. 
La prima direi si possa individuare nella tardività biologica con cui oggi 
si arriva ad affrontare la gravidanza. 
La seconda nel "benessere" sociale che per qualche strano motivo ci in-
duce a percepire problemi anche laddove non esistano realmente. 
Così la maternità non viene più percepita come un evento naturale e 
scontato, al contrario viene investito di un'aura di straordinarietà ed ecce-
zionalità. D'altro canto qualche ragione si ha pure in questo, si tratta ef-
fettivamente di un evento eccezionale se si fanno figli quando sarebbe 
ora di andare in menopausa e diventar nonne. 
Il momento critico successivo a quello del concepimento è l'allattamento. 
Ormai sulla superiorità della qualità del latte materno rispetto all'artifi-
ciale credo non abbia più nessuno l'ardire di controbattere. Però c'è un 
però...questo latte materno pare non bastare più a nessuno... Ora la parola 
che va per la maggiore è "aggiuntina"...  
Ciò che perplime di questa "aggiuntina" è che non viene prescritta per 
un'esigenza reale ma viene "suggerita" instillando nella mamma il dub-
bio sulla propria inadeguatezza come nutrice. 
Ora, io trovo che questa sia una delle cose più subdole che si possano 
fare. 
La mamma puerpera si trova generalmente in una condizione emotiva di 
debolezza assoluta, perde ogni punto di riferimento, non riconosce più se 
stessa neanche guardandosi allo specchio, si trova a dover provvedere ad 
un esserino piccolo ma assai ingombrante che la assorbe completamente, 
affronta "consigli" che arrivano da ogniddove, in particolare la suocera e 
la mamma replicano le prescrizioni che ricordano di aver avuto loro dai 
loro pediatri 30 anni prima non senza rielaborare il tutto secondo il pro-
prio vissuto....  
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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 
 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
 

RENDE PUBBLICO 
 

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2014 - 30 giugno 2014. 
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 31.12.2013)  euro    2.007,70 
Ordinarie    euro      16.415,80                  euro  16.064,09 
 
TOTALE ENTRATE              euro    18.423,50 TOTALE USCITE     euro 16.064,09 
 
                                                                                     ATTIVO + euro 2.359,41 
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dei popoli. Ciascuno rispetterà l’altro, si fiderà di lui senza timori, senza più 
alzare steccati o frapporre ostacoli perché la cultura della solidarietà e la dottri-
na del rispetto saranno alfine patrimonio dell’intera umanità.  
 
Quell’idea, forse, non ti farà dormire, ma ti accorgerai, dopo, di possedere mol-
to più di prima, ti scoprirai improvvisamente ricco e il tuo orizzonte si aprirà, 
svelandoti l’universo intero, i suoi colori e le sue diversità.  Quell’idea… se la 
farai veramente tua, avrà messo il mondo ai tuoi piedi.” 
E dopo un attimo di silenzio soggiunse: 
“Perciò, abbandona il tuo piccolo guscio.” 
 
Il frate restò in silenzio con il suo sguardo fisso nei miei occhi.  
Capii che non era in alcun modo disposto a essere contraddetto. In fondo non 
c’era ragione per cui, se davvero avessi voluto realizzare il mio sogno, una sem-
plice paura avrebbe potuto impedirmelo. Le sue parole non mi lasciavano scam-
po. Mi ero rivolto a lui per un consiglio. Quella specie di sermone era divenuto 
un ordine da eseguire, un percorso segnato, che non prevedeva alternative. In 
fondo le cose dette dal frate le avevo sempre sapute, ma mi accorgevo solo ora 
che le coste che cingevano la mia isola, i muri di casa e, soprattutto, le barriere 
che avevo costruito per trattenere emozioni ricordi, sensazioni, erano ormai di-
ventate un ostacolo impossibile da superare. La mia vita era tutta lì. Lentamente 
avevo creato attorno a me quel guscio di cui non sapevo più fare a meno.  
Era giunto il momento di romperlo.  
 
                                                                                                        Nuccio 
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E in questo clima pre-tempestoso, ecco che si inserisce l'esperto di tur-
no...che dice alla povera mamma che il bimbo "non è cresciuto abbastan-
za" perché magari ha preso 150 gr in una settimana anziché 180...e anzi-
ché suggerire di attaccare il bimbo ogni volta che vuole in modo che pos-
sa far produrre alla sua mamma il latte di cui lui ha bisogno, suggerisce la 
via semplice dell'aggiuntina, esponendo la coppia mamma-bambino ad 
un loop negativo che generalmente esita nel prevalere del latte artificiale 
sul latte materno (dosi stabilite vs richiesta secondo temperatura e deside-
ri del pargolo; intervalli regolari vs desideri del  
pargolo; fornitore occasionale vs inevitabile seno della mamma; ecc).  
Le prime settimane sono invece di fondamentale importanza, proprio in 
quei giorni in cui ogni poppata è un tormento tra ingorghi mammari e 
morsi uterini, in cui le lacrime di dolore scendono più che il latte dai seni, 
in quei giorni li, è necessario che la mamma venga sostenuta nell'espe-
rienza dell'allattamento, quell'esperienza che dopo qualche settimana si 
trasformerà in una delle cose più emozionanti della vita. 
Le mamme non vanno fatte sentire nutrici inadeguate, vanno sostenute in 
quei primi momenti difficili, ricordando loro che la femmina di qualun-
que specie animale, anche quella umana, è semplicemente programmata 
per procreare e nutrire i propri figli! 
Colleghe neo-mamme, nessun giudizio per chi sceglie o ha necessita di 
non allattare al seno, ma un unico suggerimento, non cedete ai dubbi, 
pretendete certezze! 
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                  Il sasso 
 
         La persona distratta vi è inciampata. 
 
  Quella violenta, l’ha usato come proiettile. 

 
L’imprenditore l’ha usato per costruire. 

 
Il contadino stanco invece come sedia. 

 
Per i bambini è un giocattolo. 

 
Davide uccise Golia  

 
e Michelangelo ne fece la più bella scultura. 

 
In ogni caso, la differenza  

 
non l’ha fatta il sasso ma l’uomo. 

 
Non esiste sasso sul tuo cammino  

 
che tu non possa sfruttare  

 
per la tua propria crescita. 

Festa dei nonni 2014 
Il 4 ottobre abbiamo festeggiato la festa dei nonni. 
E’ un appuntamento  molto amato dalla terza età. E’ iniziata con la S. Messa 
celebrata da don Mario. La chiesa era piena. Si è proseguita con un buffet di 
dolci e dolcetti preparati dalle nonne. 

Il lancio dei palloncini, tutti colorati e di tre lanterne lanciate nel 
cielo a ricordo dei nonni che non sono più tra noi, fra gli ap-
plausi, l’allegria, il divertimento ed il canto di grandi e piccini 
ci ha tenuti con lo sguardo alto verso il cielo. Preghiera, diverti-

mento e allegria ci hanno permesso di sentirci una sola famiglia. 
Nonni, genitori e nipoti tutti insieme per esprimere gioia che viene dal cuore. 
Nessuno che si sente solo. 
 
In cammino mano nella mano. 
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Sento la vita spingermi oltre quel mare, obbligandomi ad abbandonare 
quella coperta di stelle che ogni notte protegge il mio sonno. Ma una pau-
ra mi brucia dentro e m’impedisce di partire anche se sento l’ansia della 
conoscenza afferrarmi come una piovra per trascinarmi verso nuovi mon-
di. Questa… maledetta idea che mi spinge a partire è ormai diventata un 
assillo e non mi lascia più.”. 
Il frate mi fissò negli occhi. Conosceva bene ciò che passava per la mia 
mente e sapevo che sarebbe andato ben oltre il parere che gli avevo richie-
sto. La sua barba lunga e fluente sembrava trattenere a stento il mare di 
parole che da lì a poco avrebbe inondato la mia mente. 

“Quell’idea di cui parli, cominciò, é una cosa importante, perché un’idea 
può anche divenire l’essenza di un progetto, volteggiare dapprima leggera, 
per posarsi, infine - ormai matura - dentro un corpo che la accoglie e ne fa 
la propria forza motrice. 

In quel momento l’idea diventa eterna. Attraverso le immagini e le parole 
entra nelle menti, le forma, le trasforma, fin quando qualcuno decide di 
dedicarvi la sua vita e fa di essa un’azione che cambierà il mondo. 

Nulla é più pericoloso di un’idea, perché essa può covare dovunque, resta-
re sospesa nell’aria, nascosta tra gli eventi, confusa per anni nella storia e 
restare pur sempre viva. Prima o poi la mente la sentirà aleggiare intorno, 
la avvertirà, dapprima come un venticello, poi come un uragano. 
Ma allora forse un uomo non sarà più lo stesso. Quell’idea lo avrà già 
cambiato.” 
“Perciò” ricordati “non puoi maledire un‘idea perché nulla è più rivoluzio-
nario di essa: può cambiare la vita di un uomo e può diventare leva per 
l’universo intero e obbligare la realtà a mutare e a non fermarsi, perché il 
viaggio di un uomo non ha un traguardo e neppure una fine.  
Perciò, non far vivere un’idea è come spegnere una stella in cielo, è come 
cercare di fissare l’orizzonte con lo scatto di una foto, senza accorgersi 
che il mondo, nel frattempo, è già cambiato. Perciò, ogni volta che un uo-
mo porterà un’idea, curandola come un bocciolo tra le mani, trasformerà 
un’illusione in realtà e aiuterà il mondo a crescere.  
E  non è forse nel tuo cuore realtà anche l’utopia di divenire cittadino del 
mondo?  
Sarà realtà incontrare il fratello asiatico e parlare la sua stessa lingua, ave-
re il coraggio di abbattere ogni barriera e abitare il mondo intero come la 
tua dimora.  
Nasceranno un dì uomini liberi da pregiudizi e questa sarà allora l’Europa 
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LA FORZA DI UN’IDEA 
Stavo lì ad osservare dall’alto di uno scoglio la linea dell’o-
rizzonte davanti agli occhi e mi attanagliava il pensiero di 
quella scelta da cui sarebbe dipeso il mio futuro. Accettare 
significava sradicarmi da tutti gli affetti, cambiare abitudini, 

parlare un’altra lingua. Mi sconvolgeva poi l’idea di passare dal clima ca-
rezzevole della mia terra a quello freddo e nebbioso del Centro Europa.  
L’odore delle alghe si sprigionava forte a quell’ora del pomeriggio e l’aria 
si presentava eccezionalmente tersa, suscitando il desiderio di un contatto 
pieno con la natura.  
Lì sugli scogli la solitudine era unica consigliera. La superficie leggermente 
increspata delle acque rifletteva la vita passata e ispirava, tra i riverberi, i 
sogni del futuro.  
Improvvisamente mi accorsi che non potevo più aspettare. E mentre ascol-
tavo in silenzio i miei pensieri, percepii  vicina una presenza. Girai  il capo. 
Scorsi al mio fianco una stazza robusta, inconfondibile. Era fra Bonaventu-
ra, il padre spirituale dei miei tredici anni. 
“Il buon Dio parla anche con il mare” disse ”e, se riesci ad ascoltare  la Sua 
voce, la bellezza di questo luogo non ha eguali”. 
Ci abbracciammo come è normale tra vecchi amici che si ritrovano dopo 
lungo tempo. Era invecchiato ma il timbro della voce era sempre uguale.  
“Che ci fa a Marina questa vecchia tonaca?”  gli chiesi.  
“Vengo spesso da queste parti. Questo mare senza confini” ribatté “è l’idea 
dell’infinito, una sensazione irripetibile che mi avvicina all’essenza di 
Dio.” 
Si fermò un attimo, attendendo una conferma da parte mia. Poi soggiunse: 
 “Non trovi?” 
L’inquietudine che portavo nell’animo m’impediva di trovare una risposta 
a quella domanda. Sentivo di trovarmi oltre quel mare su una linea immagi-
naria che divideva la mia vita. Decisi allora di confidarmi con lui per quella 
scelta che riguardava il mio futuro:  
“Anche il mare può avere una voce, dissi, e in questo momento sento un 
richiamo che mi porta lontano da qui, come se dovessi trovare altrove il 
completamento di me stesso.” 
Mi seguiva assorto. 
”Questo è per me il momento delle scelte e l’Università mi spinge ora verso 
un cammino di cui non conosco le difficoltà, costringendomi a lasciare alle 
spalle ogni affetto ed ogni certezza.   
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Per riflettere…. 

La bilancia dell’amore 
Un uomo  gravemente ammalato fu accolto in una comunità e messo in una grande 
stanza insieme a molti altri ammalati. 
Ma poco dopo essere deposto sul suo giaciglio, chiamò a gran voce il superiore. 
"In che luogo mi avete portato?", protestò. "Le persone che ho dintorno rido-
no e scherzano come bambini! 
Non sono certe ammalate come me!".  
"A dire la verità lo sono molto più di lei!", rispose il superiore, "ma hanno 
scoperto un segreto, che oggi pochissimi conoscono o che, pur conoscendo-
lo, non ci credono più". "Quale segreto?", domandò l'uomo.  
"Questo!", rispose un anziano dal letto confinante.  
Estrasse dal comodino  una piccola bilancia, prese un sassolino e lo depose 
su un piatto; subito l'altro si alzò.  
"Che stai facendo?", chiese l'uomo. "Ti sto mostrando il segreto! 
Questa bilancia rappresenta il legame che esiste fra uomo e uomo. 
Il sassolino è il tuo dolore che ora ti abbatte. Ma mentre abbatte te, solleva 
l'altro piatto della bilancia permettendo ad un altro di gioire. Gioia e dolore 
si tengono sempre per mano. 
Ma bisogna che il dolore sia offerto, non tenuto per sé; allora fa diventare 
come bambini e fa fiorire il sorriso anche in punto di morte". "Nessuna 
scienza giustifica quello che tu dici!", fu la riflessione dell'uomo. 
"Appunto per questo c'è in giro tanto dolore vissuto con amarezza.   
Qui non è questione di scienza ma di fede. Perché non entri anche tu nella 
bilancia dell'amore?". 
L'uomo accettò la strana proposta. E fu così che quando, guarito, rivisse i-
stanti di gioia, non poté non pensare alla sofferenza degli altri. E si sentì le-
gato agli uomini di tutto il mondo da un sottile filo d'oro. 
 
Per molti rimarrà solo una bella fiaba. 
Ma se un domani dovessi incontrare un  
ammalato che sa sorridere, un infelice  
capace di gioire, un handicappato che  
ha fiducia nella vita, ricordatelo:  
probabilmente hai incontrato qualcuno  
che conosce il segreto della bilancia.  
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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. 
 

 
                  
            
 
 
 
 
 

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 

 
 
   


