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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 

Dicembre 2014Dicembre 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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Per costruire l’Europa 

 
“Proprio a partire dalla necessità di un'apertura al tra-
scendente, intendo affermare la centralità della persona 
umana, altrimenti in balia delle mode e dei poteri del 
momento. In questo senso ritengo fondamentale non 
solo il patrimonio che il cristianesimo ha lasciato nel 
passato alla formazione socioculturale del continente, bensì soprattutto il 
contributo che intende dare oggi e nel futuro alla sua crescita. Tale con-
tributo non costituisce un pericolo per la laicità degli Stati e per l'indipen-
denza delle istituzioni dell'Unione, bensì un arricchimento. Ce lo indica-
no gli ideali che l'hanno formata fin dal principio, quali la pace, la sussi-
diarietà e la solidarietà reciproca, un umanesimo incentrato sul rispetto 
della dignità della persona. 
E’ giunta l’ora di costruire insieme l’Europa che ruota non intorno all’eco-
nomia, ma intorno alla sacralità della persona umana, dei valori inaliena-
bili; l’Europa che abbraccia con coraggio il suo passato e guarda con 
fiducia il futuro per vivere pienamente e con speranza il suo presente. È 
giunto il momento di abbandonare l’idea di un’Europa impaurita e piega-
ta su sé stessa per suscitare e promuovere l’Europa protagonista, porta-
trice di scienza, di arte, di musica, di valori umani e anche di fede. L’Eu-
ropa che contempla il cielo e persegue degli ideali; l’Europa che guarda 
e difende e tutela l’uomo; l’Europa che cammina sulla terra sicura e sal-
da, prezioso punto di riferimento per tutta l'umanità!” 
 
(Papa Francesco, Discorso al Parlamento  Europeo,Strasburgo 25/11/2014)    
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Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Crea il tuo Presepe” 

 
 
Dal 13 al 25 Dicembre in  
Chiesa sarà allestita una  
mostra dei presepi realizzati  
dai nostri ragazzi e ragazze. 

La nostra Parrocchia si è arricchita di un importante tesoro e lo inizia 
a mettere a disposizione degli 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 Bernar-
dino da Siena”, 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 effettuata per autore, per  
titolo, per genere. Attualmente i libri  
censiti nella biblioteca sono più di 1500,  
ma siamo solo all’inizio di questa cataloga-
zione. 
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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 

Si terrà nell'occasione del giorno di 
Sant'Antonio Abate, la benedizione 
degli animali, i quali, nel disegno  
di Dio Creatore, popolando il  
cielo, la terra e il mare,  
partecipano alla vicenda umana. 
 
La benedizione si terrà 
 
SABATO 17 gennaio 2015  
sul sagrato della Chiesa  
Parrocchiale di San Bernardino  
da Siena alle ore 15:00. 
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Il presepe di Marco 
 

Anche quest'anno la Parrocchia ha il suo bel presepe 
in Chiesa. 
 
Il paesaggio da Marco è stato sognato così. Con pa-
zienza ed impegno insieme al suo papà propongono la 
contemplazione del mistero divino, espresso in una di-
mensione di uomo perchè "Dio si è fatto uomo ed abi-
ta in mezzo a noi". 
In quello spazio sono stati collocati personaggi che 
vanno verso la grotta della Natività e ci sono le case, 
le attività lavorative, le stelle: tutto costruito con amore 
e con grande precisione. 
 
C'è da ammirare non solo l'arte ma la pazienza di Mar-
co: la particolarità è tutta qui: all'interno di questo spa-
zio c'è una dimensione di vita e di operosità incredibili. 
Vi è racchiusa la nostra vita quotidiana nella sua au-
tenticità e naturalezza. 
 
Il segreto del presepe di Marco è quello di ridestare la 
nostra meraviglia, momento per momento, in modo 
sorprendente. 
 
E' questo il dono che ci hanno voluto fare anche que-
st'anno Marco e Lallo nel realizzare il  Presepe; e noi 
sentiamo di dover loro un GRAZIE di cuore. 
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 VOCI  E  SUONI  DA  BETHLEHEM 
 

Tornavo dalla Galilea, dove mi ero recato per affari e avevo appena 
acquistato 50 otri d’olio da rivendere in paese. Sulla via del ritorno 
decisi di fermarmi a Bethlehem, un piccolo borgo della Giudea pres-
so la locanda “Il falco d’oro”. Ero ormai al mio ultimo giorno di sosta 
in paese e approfittai delle poche ore di sole prima del tramonto per 
una passeggiata lungo le vie del borgo. 
Nella piazza, sotto gli alberi di sicomoro, vedevo i bambini giocare 
con piccole biglie ricavate da ossa di pecora, un po’ più in là le bam-
bine si divertivano saltando su una gamba e spingendo una piccola 
pietra attraverso  quadrati disegnati per terra.  Un rabbino a distanza 
li seguiva con lo sguardo, mentre leggeva i sacri testi.  
Notai ben presto, però, una strana agitazione, un movimento inusua-
le per un paesino di poche anime. Nel sentiero che dalla lanterna 
rossa porta al vecchio mulino incontrai un vecchio  che reggeva sulle 
spalle alcune forme di cacio. Chiesi a lui il motivo di quell’insolita ani-
mazione.  
“Una coppia di giovani sposi - mi disse - nell’imminenza della nascita 
del figlio, ha preso dimora in un alloggio di fortuna qui  a Bethlehem. 
Sono pellegrini e mancano di tutto. Lo strano fermento che noti, con-
tinuò, è dovuto al fatto  che la  gente  del posto si sta ora adoprando 
per dare loro aiuto. Anch’io, tornando dalla campagna, porto queste 
quattro caciotte.”  
Vedevo venir giù gente persino dal sentiero  che collega le alture cir-
costanti, tutti con un piccolo dono.  
“Cosa porti?” chiesi a uno di loro, che teneva un sacco di iuta in te-
sta.“  
Sono pagnotte, appena sfornate” mi rispose. 
 “E quella donna  che ti segue?” 
“E’ mia madre. Porta nel cesto due galline per un brodo caldo.” 
L’arrivo della coppia di sposi era diventato per gli abitanti di Bethle-
hem così  importante che se ne parlava dovunque.  
Due guardie discutevano fra loro:  
“ …e neppure alla locanda del falco d’oro, c’è posto per loro?” 
“ Pare proprio di no, Rufus. Questo censimento ha creato problemi 
da per tutto. Molta gente è in viaggio e le camere delle locande non 
sono più sufficienti a soddisfare la continua richiesta.”  
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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 

 
 
Seguendo i suggerimenti di papa Francesco  
nei confronti della famiglia possiamo dire  
GRAZIE a tutti coloro, che con spirito di  
generosità, di collaborazione e di sensibilità  
verso i più bisognosi, hanno offerto generi  
alimentari nella raccolta promossa dalla  
Caritas parrocchiale domenica 30 novembre 
— I^ domenica di Avvento. 

"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 
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          ARROSTO ALLA BIRRA 

Ingredienti per 4 persone: 1 cipolla bianca tritata, 1 spicchio d'a-
glio, 800 g di polpa di manzo, 30 cl di birra chiara, trito di erbe aro-
matiche (alloro, salvia, rosmarino), 1/2 bicchiere d' acqua, 1 cuc-
chiaio raso di o di farina, sale, pepe.  
Preparazione: Soffriggere in 3 cucchiai d'olio la cipolla tritata e 
l'aglio tritato. Rosolare la carne da ogni parte e sfumare con la 
birra. Lasciare evaporare e aggiungere il trito aromatico, regolare 
di sale, macinare il pepe e versare l'acqua.  
Chiudere la pentola e mandare in pressione. Ridurre la fiamma e 
cuocere per 35 minuti.  
A cottura ultimata, lasciare raffreddare e se il sughetto risultasse 
troppo liquido aggiungere il cucchiaio raso di farina.  
Addensare e terminare la cottura per 5 minuti.  
Servire l'arrosto affettato e coperto dal suo sughetto.  
Se non disponete della pentola a pressione la cottura tradizionale 
è prevista in 1 ora è 40 minuti.  
                                                                               Franca 

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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Persino un anziano, appartenente alla nobiltà laica del posto, volle 
parlarmi di quella famigliola: 
“Il marito - mi disse tirandomi in disparte - discende dalla stirpe di Da-
vide, eppure non si trova un posto dove ospitarli degnamente!” 
Un piccolo capannello di donne riunite vicino  alla fontana commenta-
va quell’insolita vicenda, criticando l’inadeguatezza dei locali offerti ai 
pellegrini: 
“Come potrà una povera ragazza partorire dentro una stalla? Portere-
mo per lei panni puliti, coperte e vestiti.” 
La notizia dell’imminente nascita di un discendente di David in una 
stalla, aveva ormai superato i confini del piccolo villaggio.  
Cominciavano ad arrivare pastori, donne e bambini dai borghi vicini e 
giungeva voce che anche Erode si stesse interessando alla nascita di 
quel bambino che, secondo le chiacchiere della gente, sarebbe dive-
nuto il re dei Giudei.  
Le ombre della sera cominciavano lentamente a coprire l’intero borgo 
e le famiglie si preparavano ormai per la solita cena a base di zuppe, 
legumi e formaggi, ma il viavai per le strade non accennava a dimi-
nuire.  
Quella notte sembrava proprio una notte particolare per Bethlehem. 
Nella volta celeste il luccichio delle stelle e la bianca luce della luna 
accompagnavano l’incedere dei viandanti. Lo  splendore di una co-
meta, in particolare, pareva dirigerne i passi e tutti i forestieri ne se-
guivano la  scia per giungere alla meta. 
Vidi anch’io quella cometa brillare in cielo. Decisi di farmi condurre da 
essa e m’incamminai fino a giungere ad una modesta casa, illuminata 
da una lucerna di terracotta. Sul retro, in una piccola mangiatoia, Giu-
seppe e la sua sposa Maria vegliavano, scaldati dal fiato di un bue e 
di un asinello. 
 
Come mi era noto, qui in Palestina, molte delle cose di prima necessi-
tà venivano preparate dalle mogli in famiglia. Ogni casa vedeva a 
quell’ora i bambini già raccolti vicini al fuoco e gli uomini sedute sulle 
stuoie con al centro un piatto di portata da cui poter attingere, ma 
Giuseppe e Maria - in viaggio e in attesa di un bimbo - erano privi di 
ogni cosa.   
Per dar loro  conforto le donne del luogo portavano  brocche d’acqua 
fresca e sistemavano paglia e frasche per un comodo giaciglio.  



6  

 
Una di loro, Esther - moglie al ceramista del paese - si avvicinò 
alla giovane sposa di Giuseppe: 
 “Lascio qui queste ciotole e queste anfore. Dovrete pure bere e 
mangiare…” 
Rah’el, la sarta del piccolo villaggio, posò il suo piccolo dono:  
“Il tempo è stato poco, ho pronto solo  questo vestitino ….e una 
coperta”.  
Maria ringraziava tutti con un sorriso mentre Giuseppe le teneva 
una mano facendole scudo dal freddo. 
Stavo lì in ginocchio, in preghiera insieme agli altri viandanti, da-
vanti alla stalla. Avevo al mio fianco Aaron il pescatore: 
“Sono soltanto sette o otto sardine, mi disse, ma sul momento 
serviranno anche queste.”  
Avvertivo intanto come un fruscio d’ali nell’aria mentre una tenue 
luce sembrava avvolgere il casolare di fronte. L’atmosfera magica 
e silente innalzava il mio pensiero al Creatore. Sentii all’improvvi-
so una voce  gridare: 
“Esultate! E’ nato il Figlio dell’uomo”  e vidi angeli su in cielo che 
cantavano in coro inni al Redentore.  
La cometa brillava sulla stalla e illuminava il Divino.  
Bethlehem era divenuta all’improvviso la luce del mondo. 

 
                                                                                        Nuccio 
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La preghiera (Bruno Ferrero) 
 
Andrea aveva un solo grande desiderio: una biciclet-
ta. La bicicletta gialla super-accessoriata che aveva 
visto in una vetrina della città. 

  
Non se la poteva più togliere dalla mente.  
Vedeva la bicicletta gialla nei sogni, nel caffelatte, nella figura di 
Carlo Magno che c'era sul libro di scuola. 
Ma la mamma di Andrea aveva tante cose da pagare ancora e le 
spese aumentavano ogni giorno. Non poteva certo comprare una 
bicicletta costosa come quella sognata da Andrea. 
  
Andrea conosceva le difficoltà della mamma e così decise di chie-
dere la bicicletta direttamente a Dio. Per Natale.  
  
Tutte le sere Andrea cominciò ad aggiungere una frase alle sue 
preghiere:  
"Ricordati di farmi avere la bicicletta gialla per Natale. Amen". 
Ogni sera la mamma sentiva Andrea pregare per ottenere la bici-
cletta gialla e ogni sera scuoteva tristemente la testa.  
La mamma sapeva che Natale sarebbe stato un giorno ben doloro-
so per Andrea. Non ci sarebbe stata la bicicletta e il bambino ne 
sarebbe stato mortalmente deluso. 
  
Venne il giorno di Natale e naturalmente Andrea non ricevette nes-
suna bicicletta. Alla sera, il bambino si inginocchiò come al solito 
accanto al lettino per dire le preghiere. 
"Andrea - gli disse dolcemente la mamma - penso che sarai scon-
tento, perché non hai ricevuto la bicicletta per Natale. Spero che tu 
non sia arrabbiato con Dio, perché non ha risposto alle tue preghie-
re".   
Andrea guardò la mamma. 
"Oh no, mamma. Io non sono arrabbiato con Dio. Ha risposto 
alle mie preghiere. Dio ha detto: No!" 
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RIFIUTARE CIO’ CHE NON SERVE 
 
“La Decrescita è il rifiuto razionale di ciò che non serve”. 
Questa definizione è estensibile a qualsiasi campo e copre ogni aspetto della nostra 
vita. E' l'eliminazione dell'eccesso e dell'inutile, del frivolo e del futile: non un 
“meno” imposto, ma bensì un “meno” ricercato, meditato e quindi voluto. Spesso, 
quando si parla di Decrescita, la prima osservazione che viene fatta è che stiamo 
già vivendo la decrescita, è non è per niente felice e serena. L'attuale periodo di 
crisi economica, di impoverimento non è Decrescita, ma recessione. Confondere la 
recessione con la decrescita è l’errore più diffuso tra la gente comune, che crede di 
vivere la decrescita perché subisce un’improvvisa e importante riduzione dei con-
sumi. La recessione è la diminuzione incontrollata e generalizzata della produzione 
di mercanzie. In una società finalizzata al consumo continuo di merci ciò significa 
una negazione dell'obiettivo stesso che sta alla base della comunità. La decrescita, 
al contrario, è una riduzione selettiva e guidata della produzione e del consumo di 
alcune merci. Quelle che non hanno alcuna utilità!Il ripensamento della nostra vita, 
ripensa-mento che passa necessariamente attraverso una riflessione sui valori alla 
base della la nostra esistenza e la ricontestualizzazione di alcuni concetti come ad 
esempio la “ricchezza” e la “povertà”, sono azioni che ci portano ad adottare uno 
stile di vita migliore, poiché più rispettoso di noi stessi, della comunità di cui fac-
ciamo parte, del territorio e dell'ambiente in cui viviamo. La Decrescita quindi non 
è negatività, ma al contrario esalta i lati positivi dell'individuo, i suoi diritti e defi-
nisce i suoi doveri all'interno di un quadro sociale diverso da quanto fino ad ora 
siamo stati abituati a conoscere. I tre elementi su cui si basa uno stile di vita decre-
scente sono:  
 
� Lentezza, ovvero il riappropriarsi del concetto di “tempo”  
 
� Autoproduzione, ovvero il riappropriarsi del concetto del “saper fare”  
 
� Riduzione, ovvero il riappropriarsi del concetto di “limite”  
 
Uno stile di vita che essendo incentrato sulla sobrietà, sul buon senso e sulla creati-
vità, necessariamente porta ad un maggior rispetto verso l'ambiente, che si concre-
tizza con una sensibile riduzione della propria impronta ambientale e quindi con un 
minor uso delle risorse sopratutto di quelle non rinnovabili . Come ci ricorda il 
filosofo Serge Latouche, “Ridurre il nostro consumo materiale fino a che ritrovia-
mo l’impronta ecologica corrispondente a un pianeta” è oramai diventata una ne-
cessità imprescindibile se l'umanità vuole ve-ramente continuare ad abitare su que-
sto Pianeta.  
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AVE MARIA 

(Fabrizio De Andrè) 
 
 
 

E te ne vai, Maria, fra l'altra gente 
che si raccoglie intorno al tuo passare, 
siepe di sguardi che non fanno male 

nella stagione di essere madre. 
 

Sai che fra un'ora forse piangerai 
poi la tua mano nasconderà un sorriso: 
gioia e dolore hanno il confine incerto 

nella stagione che illumina il viso. 
 

Ave Maria, adesso che sei donna, 
ave alle donne come te, Maria, 

femmine un giorno per un nuovo amore 
povero o ricco, umile o Messia. 

 
Femmine un giorno e poi madri per sempre 

nella stagione che stagioni non sente. 
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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 …..  
 

 
                  
            
 
 
 
 
 

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 

 
 
   


