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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 

Novembre 2014Novembre 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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In cammino per incontrare Cristo nel povero 

 
Proprio come ha fatto Gesù: egli incontrava uomini e donne – 
ci raccontano i vangeli –, sovente anonimi. Persone che Gesù 
“vede”, “guarda” nel suo vivere quotidiano, nel suo cammina-
re per le vie della sua terra. E proprio da questo vedere, guar-
dare, nasce la prossimità: Gesù si fa vicino o accetta che l’altro 
si faccia vicino a lui e, ascoltandolo, “volto contro volto”, 
“occhio contro occhio”, “mano nella mano”, conosce la preci-
sa situazione di bisogno, di sofferenza in cui l’altro si trova, e 
così, di solito, inizia a porgli domande. 
La prossimità è essenziale all’evangelizzazione e quindi alla 
diakonía, alla carità. 
Occorre decidere di farsi prossimo, di incontrare l’altro, supe-
rando precomprensioni, pregiudizi, fatiche e diffidenze. L’altro 
è sempre un fratello e – possiamo aggiungere nella fede – “un 
fratello per il quale Cristo è morto” (1Cor 8,11). 
Ecco allora una Chiesa e dei cristiani che non si impongono 
ma propongono con mitezza e dolcezza; ecco allora dei disce-
poli di Gesù che non si sentono assediati né militanti di fronte 
a una società avvertita come nemica e condannata; ecco 
un’azione caritativa che non ama epifanie né dare facili testi-
monianze… 
 

Enzo Bianchi - Priore Comunità di Bose 
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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 30 NOVEMBRE 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 ! 
(nel numero di ottobre è stata erroneamente citata domenica 1 dicembre) 
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Quiz... a Madre Teresa 
Cosa avrebbe risposto colei che era solo "una piccola matita   
nelle mani di Dio"?  (padre  Andrea Panont) 
Il giorno più bello? ... Oggi. 

La cosa più facile? ... Sbagliarsi. 

L'ostacolo più grande? ... La paura. 

Lo sbaglio peggiore? ... Arrendersi. 

La radice di tutti i mali? ... L'egoismo. 

La distrazione più bella? ... Il lavoro. 

La peggiore sconfitta? ... Lo scoraggiamento. 

I migliori insegnanti? ... I bambini. 

La prima necessità? … Parlare con gli altri. 

La cosa che più fa felici? ... Essere di aiuto agli altri. 

Il Mistero più grande? ... La morte. 

Il peggiore difetto? ... Il malumore. 

La persona più pericolosa? ... Il bugiardo. 

Il sentimento più dannoso? ... Il rancore. 

Il regalo più bello? ... Il perdono. 

La cosa di cui non se ne può fare a meno? ... La casa. 

La strada più rapida ? … Il cammino giusto. 

La sensazione più gratificante? ... La pace interiore. 

Il gesto più efficace? ... Il sorriso. 

Il migliore rimedio? ... L'ottimismo. 

La maggiore soddisfazione? ... Il dovere compiuto. 

La forza più potente del mondo? ... La fede. 

Le persone più necessarie? ... I genitori. 

 La cosa più bella di tutte? ... L'AMORE ! 
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                         FRAGILITA’ 
“Io non so se questa grande civiltà stia per finire, e nemmeno riesco a immagi-
nare con quali segnali si annuncerà la cessazione dei princìpi su cui si reggeva, 
né se sarà una morte rapida oppure lenta. 
So che è tempo perché l'uomo trovi un equilibrio differente, sia sul piano indi-
viduale sia interpersonale, affinché possa rimanere un animale sociale e l'am-
biente collettivo continui a essere la cornice in cui l'umanità vive. So che deve 
cambiare la strategia di esistenza, il senso che si deve attribuire al tempo che 
passa, alla stessa fine e ai limiti di cui l'uomo è fatto. Mai come in questo mo-
mento storico i disturbi mentali sono tanto gravi e diffusi: l'ansia sembra una 
compagna fissa di ciascuno di noi, indipendentemente dall'età. La depressione, 
che è una dichiarazione di stanchezza di rimanere al mondo e di voglia di mori-
re, ha raggiunto percentuali che ormai ne fanno il disturbo più «normale» che si 
conosca. Le malattie centrate sulla paura, fino alla paura della paura e agli at-
tacchi improvvisi di terrore, sono un'entità nuova e drammatica a cui è correlata 
la patologia della nostra mente. I disturbi sociali, intesi come difficoltà di inse-
rirsi attivamente nel contesto delle città, e che comprendono anche la violenza 
inaudita di un anonimo verso un ignoto, sono tali da spaventare. Una brutalità 
che va oltre la logica di un nemico da eliminare e di un ostacolo da rimuovere, 
ma che si scaglia contro un nessuno, contro chi nemmeno si conosce e pertanto 
è escluso da una qualsiasi avversità. La violenza è giunta a essere un comporta-
mento banale, così come l'ammazzare. In un quadro di queste dimensioni il 
cambiamento si rende necessario per impedire la sparizione di una intera socie-
tà e dello stesso pianeta, per evitare non soltanto la fine di una civiltà, bensì 
dell'uomo. 
Occorrono un'innovazione del mondo e nuove strategie di stare insieme e di 
aiutarsi reciprocamente nell'avventura esistenziale”. 
Dopo questa analisi sintetica della (grave) situazione personale e sociale  
che stiamo vivendo, e dopo l’appello ad un rinnovamento generele, a co-
minciare da quelle “nuove strategie di stare insieme e di aiutarsi recipro-
camente” che mi paiono scelte fondamentali e possibili (per quanto  
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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 
 

VENERDI‘ 12 DICEMBRE  2014 
 

B.V. MARIA DI GUADALUPE 
 

ORE 10,00 SANTA MESSA 
per ANZIANI e MALATI 

 
segue un momento conviviale 

presso la Sala Incontri 
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 Quiche alla zucca 

Cottura:  40 minuti 
Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia casareccia; 3 uova; 20 cl di panna da cucina; 
100 grammi di gruviera grattugiata; 20 gr. di burro; 500 gr. di zucca; 
sale, pepe 
Preparazione: 
Tagliate la zucca a piccoli pezzi, eliminate i semi, sbucciatela e fatela  
insaporire per circa 10 minuti nel burro fuso. 
Aggiungete un poco di acqua, abbassate il fuoco e proseguite la cottura 
fino a che la zucca sia ben cotta. Riducetela in purea e lascatela raffred-
dare. Sbattete le uova, unite il formaggio, la panna e incorporatevi la 
zucca. Salate e pepate. 
Rivestite una tortiera con la pasta brisèe lasciandola nella sua carta antia-
derente. Versate il composto sulla pasta e fate cuocere 
a 200°C per circa 40 minuti. Lasciate intiepidire pri-
ma di servire. 
                                                           Claudia 

Dal 24 novembre….. 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

- Un’ora a settimana il lunedì dalle 17 alle 18 
- Pratica dei balli più conosciuti 

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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“scomode”) per ciascuno di  noi…, Andreoli comincia a enucleare la “sua pro-
posta”, se così possiamo dire: 
“Non è possibile chiamare vita una guerra continua combattuta su fronti che 
vanno dalla dimensione personale a quella del gruppo di appartenenza, fino al 
Paese a cui si è legata la propria origine. 
Nella pianificazione di un nuovo umanesimo, inteso come l'insieme di princìpi 
fondamentali per far sì che l'uomo viva assieme agli altri uomini alla ricerca 
della serenità, di una serenità di tutti per non esser in balìa delle paure del vici-
no, bisogna partire da un dato che mi pare indiscutibile: la fragilità costitutiva 
dell'uomo e della sua condizione esistenziale. 
La fragilità è bisogno dell'altro e non sopportazione. L'altro diventa una necessi-
tà e permette non solo di esser aiutati ma anche di soddisfare il bisogno fortissi-
mo di aiutare”. 
La fragilità è all'origine della bellezza di perdonare, di poter dire «anch'io ho 
sbagliato e sono stato perdonato»: permette di scoprire la delicatezza di un sor-
riso invece che il ghigno del sospetto. 
La fragilità come fondamento della saggezza capace di riconoscere che la ric-
chezza del singolo è l'altro da sé, e che da soli non si è nemmeno uomini, ma 
solo dei misantropi che male hanno interpretato la vita propria e quella dell'in-
sieme sociale. 
La fragilità è dentro il mistero e il mistero impedisce che si affermi e si imponga 
la verità, poiché sulla verità si fanno guerre, persino sulla verità degli dèi. Senza 
l'altro non ci sarebbe vita. Vivere significa stare con l'altro, e la vita si fa serena 
se si coniuga la propria con quella di tutti, per non temere nessuno ed essere 
potenzialmente aiutato anche da coloro che non si conoscono, che hanno carat-
teristiche somatiche strane, colori della pelle variegati, ma che sono uomini poi-
ché l'uomo è definito dal pensiero e dalla fragilità, che sono doti della personali-
tà. 
Questo è l'incipit di una nuova civiltà e solo così si può aprire un tempo sereno 
per svilupparla, per scoprirla. 
      Vittorino Andreoli   

(L’uomo di vetro. La forza della fragilità, Rizzoli, 2008)   
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Adoperiamoci a sorridere di più 

 
Sono sempre rimasta affascinata nell’osservare la vita di tutti i giorni, 
quella che ci passa accanto lenta e silenziosa. 
A tratti in un supermercato mi fermo, ad esempio, per scrutare quella 
signora anziana che ha figli e nipoti troppo occupati per poterla ac-
compagnare a fare la spesa. E così da sola vaga col suo carrellino  tra 
gli scaffali alla ricerca del pacco di pasta più economico. 
E uscendo dal negozio quante volte ho recepito i capricci di bambini 
che vogliono ricevere il loro giocattolo preferito. Quei pianti infantili 
sono meno assordanti del silenzioso sguardo del bambino, cosciente 
che i suoi genitori non possono permettersi di acquistargli il video 
posseduto da tutti i suoi amici. 
Osservo l’adolescente che al contrario dei suoi amici, non ha tra le 
dita una sigaretta. Lui sa di non  aver bisogno di bruciarsi dentro in 
cinque minuti: per quello gli basta fissare gli occhi azzurri della ra-
gazza che ama. 
Vedo il ventenne che il venerdì sera lavora per poter pagare le pro-
prie tasse universitarie, e, sotto la pioggia con un giubbotto imperme-
abile va di casa in casa per consegnare pizze calde. Bussa ad una por-
ta, gli apre un suo coetaneo che è quasi pronto per andare in discote-
ca. Passerà la sera spendendo l’equivalente che l’universitario guada-
gnerà in questa serata piovosa. 
Mi emoziono guardando la ragazza che sorride mangiando un pani-
no, anziché vederla piangere perchè non è riuscita a perdere quel ma-
ledetto chilo per entrare in una taglia 40, guardandosi allo specchio si 
vede bella anche se non ha iniziato nessuna dieta ed il suo viso non è 
truccato. 
Considero meraviglioso l’impegno dell’uomo che alza la saracinesca 
del suo negozio alle 5 del mattino quando tutto il mondo ancora dor-
me. Anche se i guadagni sono sempre più esigui, ogni mattina è lì 
con le sue braccia che reggono il peso di una famiglia che deve por-
tare avanti. 
Provo ammirazione per la nuova coppia che vive in un piccolissimo 
monolocale. Condividono tutto: dai cereali al mattino al letto dove si 
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Il segnale  (Bruno Ferrero) 
 

Un giovane era seduto da solo nell'autobus; teneva lo 
sguardo fisso fuori del finestrino. Aveva poco più di ven-
t'anni ed era di bell'aspetto, con un viso dai lineamenti deli-

cati. 
Una donna si sedette accanto a lui. Dopo avere scambiato qualche chiac-
chiera a proposito del tempo, caldo e primaverile, il giovane disse, ina-
spettatamente: «Sono stato in prigione per due anni. Sono uscito questa 
mattina e sto tornando a casa». 
Le parole gli uscivano come un fiume in piena mentre le raccontava di 
come fosse cresciuto in una famiglia povera ma onesta e di come la sua 
attività criminale avesse procurato ai suoi cari vergogna e dolore. In quei 
due anni non aveva più avuto notizie di loro. Sapeva che i genitori erano 
troppo poveri per affrontare il viaggio fino al carcere dov'era detenuto e 
che si sentivano troppo ignoranti per scrivergli. Da parte sua, aveva smes-
so di spedire lettere perché non riceveva risposta. 
Tre settimane prima di essere rimesso in libertà, aveva fatto un ultimo, 
disperato tentativo di mettersi in contatto con il padre e la madre. Aveva 
chiesto scusa per averli delusi, implorandone il perdono. 
Dopo essere stato rilasciato, era salito su quell'autobus che lo avrebbe 
riportato nella sua città e che passava proprio davanti al giardino della 
casa dove era cresciuto e dove i suoi genitori continuavano ad abitare. 
Nella sua lettera aveva scritto che avrebbe compreso le loro ragioni. Per 
rendere le cose più semplici, aveva chiesto loro di dargli un segnale che 
potesse essere visto dall'autobus. Se lo avevano perdonato e lo volevano 
accogliere di nuovo in casa, avrebbero legato un nastro bianco al vecchio 
melo in giardino. Se il segnale non ci fosse stato, lui sarebbe rimasto sul-
l'autobus e avrebbe lasciato la città, uscendo per sempre dalla loro vita. 
Mentre l'automezzo si avvicinava alla sua via, il giovane diventava sempre 
più nervoso, al punto di aver paura a guardare fuori del finestrino, perché 
era sicuro che non ci sarebbe stato nessun fiocco. 
Dopo aver ascoltato la sua storia, la donna si limitò a chiedergli: «Cambia 
posto con me. Guarderò io fuori del finestrino». 
L'autobus procedette ancora per qualche isolato e a un certo punto la 
donna vide l'albero. 
Toccò con gentilezza la spalla del giovane e, trattenendo le lacrime, mor-
morò: «Guarda! Guarda! Hanno coperto tutto l'albero di nastri bianchi». 
 
Siamo più simili a bestie quando uccidiamo. 
Siamo più simili a uomini quando giudichiamo. 
Siamo più simili a Dio quando perdoniamo. 
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Riabitare il territorio  
 

Un tempo fili invisibili ma essenziali legavano le persone che abita-vano lo 
stesso territorio e che sentivano di appartenere alla stessa comunità. A 
poco a poco, nell'arco di poche generazioni, questi fili si sono rotti e solo in 
pochi e fortunati casi appaiono ancora seppure “sfilacciati”. Esistevano luo-
ghi dove stare insieme, modalità e ritua-lità sociali condivise. Oggi l'aggre-
gazione non è più naturale e spontanea, la dimensione della festa e del rito 
collettivo molto meno sen-titi e praticati oppure lo sono ma nella forma del-
l'evento che non crea né durata né appartenenza.  
I quartieri di città e periferia oggi sono perlopiù luoghi in cui si ha la propria 
casa ma in cui i residenti non si conoscono, non si salutano più per strada, 
i cui spazi vengono attraversati senza essere vissuti, luoghi di cui non si 
conosce la storia: non-luoghi.  
 
Si tratta allora di ri-attivare il senso di appartenenza al proprio territorio, la 
voglia e l'entusiasmo di partecipare alla vita del proprio quartiere in modo 
che da “non-luogo” torni ad essere un luogo in cui s'intrecciano storie, pen-
sieri e sogni di persone che non si erano mai parlate prima, in un luogo in 
cui ci si rende conto, nella pratica, che ognuno potrebbe dare il suo contri-
buto per il bene comune di tutti in modo totalmente gratuito (riducendo così 
anche la dipendenza dal denaro e privilegiando le relazioni) e da dove può 
nascere un reale cambiamento dal basso. 
 
Fare del quartiere un ecosistema in cui le diverse parti collaborino e si 
prendano cura l'una dell'altra, in cui s'incoraggia il riconoscimento delle 
“diversità” (culturali, generazionali ma anche nelle idee e nei valori) livellate 
dall'uniformità dei modelli “imposti” degli ultimi anni offrendo un approccio 
diverso, di apertura, o meglio ancora un ascolto che permetta a tutti i sog-
getti di esprimersi e di farsi conoscere.  
Sarà così possibile liberare energie e aprire spazi ai cittadini permettendo 
loro di ri-attivarsi in modo creativo ed innovativo per la propria comunità 
riscoprendo attraverso il “fare” il valore della partecipazione, della respon-
sabilità collettiva e della sovranità popolare. 
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stringono la notte. E anche se per la società sono considerati soltanto  
dei poveri giovani senza futuro per loro quella piccola casa è già un 
castello meraviglioso. Sono tante le storie che ogni giorno ci sfiorano, 
camminano accanto a noi. Molte rimangono invisibili ai nostri occhi 
perché siamo troppo occupati con le nostre vite frenetiche. 
Come si fa a rimanere impassibili quando ci sono persone così corag-
giose? 
Non riesco a trattenere un sorriso quando osservo un papà divorziato 
che nell’unico giorno della settimana disponibile va a prendere il fi-
glio e tornando a casa rincorrono insieme la felicità. Non riesco a na-
scondere la mia considerazione per la mamma che non ha bisogno di 
andare in palestra: le è già sufficiente fare il part-time e badare ai suoi 
figli durante il giorno. Per loro ha già rinunciato a tante scelte, ma se 
potesse tornare indietro anche cento volte non cambierebbe mai la sua 
decisione. 
Siamo circondati da tanti eroi che affrontano umilmente la loro vita 
con impegno e non si lasciano intimorire da ciò che potrebbero pensa-
re gli altri. 
E’ bello constatare che esistono persone così. Mi piace poter pensare 
che ci siano uomini e donne che non hanno vergogna di considerarsi 
non perfetti, insicuri e che dentro di loro nascondono una infinita ric-
chezza. Una ricchezza che nasce ogni mattina, vivendo ogni giorno 
con la forza di chi apre per la prima volta gli occhi sul mondo.    
 
       Franca 
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                            Coro dei Bambini … 
 

                                  Ogni DOMENICA  
                        

                      in  Oratorio 
 
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 
 Sono ripresi i 

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 

 
 
   


