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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 

Gennaio 2015Gennaio 2015  

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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CULTURA DELLO SCARTO 
 

Tutti i conflitti bellici rivelano il volto più emblematico della cultura del-
lo scarto, a causa delle vite che deliberatamente vengono calpestate da 
parte di chi detiene la forza. Vi sono però forme più sottili e subdole di 
rifiuto, che egualmente alimentano tale cultura. Penso anzitutto al modo 
con cui vengono spesso trattati i malati, isolati ed emarginati come i leb-
brosi di cui parla il Vangelo. Tra i lebbrosi del nostro tempo vi sono le 
vittime di questa nuova e tremenda epidemia di Ebola, che, specialmente 
in Liberia, Sierra Leone e Guinea, ha già falcidiato oltre seimila vite. De-
sidero oggi pubblicamente elogiare e ringraziare quegli operatori sanitari 
che, insieme a religiosi e volontari, prestano ogni possibile cura ai malati 
e ai loro familiari, soprattutto ai bambini rimasti orfani. In pari tempo, 
rinnovo il mio appello a tutta la comunità internazionale perché venga 
assicurata un’adeguata assistenza umanitaria ai pazienti e vi sia un impe-
gno comune per debellare il morbo. 
Accanto alle vite scartate a causa delle guerre o delle malattie, vi sono 
quelle di numerosi profughi e rifugiati. Ancora una volta i risvolti si com-
prendono attingendo all’infanzia di Gesù, che testimonia un’altra forma 
della cultura dello scarto che danneggia i rapporti e “scioglie” la società. 
Infatti, di fronte alla brutalità di Erode, la Santa Famiglia è costretta a 
fuggire in Egitto, da dove potrà ritornare solo alcuni anni dopo (cfr Mt 
2,13-15). La conseguenza delle situazioni di conflitto poc’anzi descritte è 
spesso la fuga di migliaia di persone dalla propria terra d’origine. A volte 
non si va tanto in cerca di un futuro migliore, ma semplicemente di un 
futuro, poiché rimanere nella propria patria può significare una morte 
certa. Quante persone perdono la vita in viaggi disumani, sottoposte alle 
angherie di veri e propri aguzzini avidi di denaro? 
 
       Papa Francesco 
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Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
TOMBOLATA 

Quest’anno non è mancata la tombola per i bambini del catechismo, 
organizzata dal nostro parroco, con la collaborazione delle catechiste. 
Ci siamo incontrati il giorno 2 gennaio 2015 nella sala Raffaello alle 
ore 15:30. Hanno partecipato molti bambini, i genitori, i nonni e le 
catechiste. 
Con  l’estrazione di tanti numeri tutti i partecipanti hanno avuto l’op-
portunità di portare a casa un regalino. 
Ci siamo divertiti… tanta confusione, tante risate 
ma …..ne è valsa la pena. 

Ed allora …alla prossima! 
 

A partire dal mese di novembre 2014  la nostra Parrocchia si arricchi-
sce 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 2000,  
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 

GRAZIE! 
Anche quest’anno nella nostra chiesa è stato bello ammirare i  presepi 
di  vari tipi e forme, frutto della fantasia e della creatività dei bambini e 
dei loro familiari. 
La mostra costituisce uno spunto per riflettere sulla capacità fantastica 
di certe realizzazioni che utilizzano spesso materiali poveri e di recupe-
ro come la carta, il cartone, la creta, la pasta di sale, il cotone, la carta 
stagnola. 
 

Ai bambini … un GRAZIE di cuore per la loro partecipazione. 
 
E… per chi non abbia avuto la possibilità di ammirarli possono essere 
visualizzati sul sito della parrocchia al seguente indirizzo: 
 
www.parrocchiasanbernardinoroma.it nella sezione “vita con foto”. 
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La disponibilità di petrolio 
La disponibilità di petrolio descritta dalla curva di Hubbert è il risultato logi-
co di come i fattori economici operano quando si trovano ad avere a che fare 
con una risorsa fisicamente limitata, il che è il caso normale per una risorsa 
minerale non riciclabile come il petrolio. Data questa caratteristica, la curva 
a campana di Hubbert è inevitabile in un economia di mercato. Possiamo 
distinguere diverse fasi del ciclo di Hubbert:  
La prima fase: espansione rapida. Inizialmente, la risorsa è abbondante e 
bastano modesti investimenti per estrarla. In questa fase, la crescita della 
produzione è esponenziale.  
La seconda fase: inizio dell’esaurimento. Le riserve “facili”, ovvero quelle 
meno costose, sono quelle estratte per prime. Con l’esaurimento delle risorse 
facili, comincia a essere necessario sfruttare risorse più difficili e questo ri-
chiede investimenti sem-pre più consistenti. La produzione continua a cre-
scere, ma non più esponenzialmente come nella prima fase.  
La terza fase: il picco e il declino: il graduale esaurimento ren-de talmente 
elevati gli investimenti necessari che non sono più sostenibili. La produzione 
raggiunge un massimo (il picco di Hubbert) e cala.  
La quarta fase: il declino finale: non si fanno più investimenti significativi. 
La produzione continua, ma il declino procede fino a che non diventa tal-
mente ridotta da cessare completamente. 
Tutti quelli che hanno ragionato su questo argomento hanno sostenuto che al 
picco ci possiamo aspettare un rapido aumento dei prezzi del petrolio come 
pure una fase di instabilità geopolitica. 
 
Ogni volta che un picco si è verificato nel caso di una risorsa economica-
mente importante, c’è stato un cambiamento di risorsa. Si puo’ avere sempli-
cemente un cambiamento geografico o una transizione tecnologica. 
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 Noi e l’islam 
 
Islam significa etimologicamente "sottomissione" e in special modo sottomis-
sione a Dio e a quella rivelazione che egli ha fatto di sé. Noi intendiamo qui per 
islam l’insieme di tutte le credenze e pratiche che si richiamano a Maometto e 
al Corano, ben consci della complessità di un simile macrocosmo e delle sue 
molteplici ramificazioni nei secoli. In generale possiamo dire che i "pilastri" 
dell’islam, accettati da tutti i musulmani, sono: il riconoscere un Dio solo, crea-
tore, misericordioso e giudice universale, e Maometto come suo profeta defini-
tivo; la preghiera cinque volte al giorno; il digiuno di ramadàn; l’imposta per i 
poveri; il pellegrinaggio alla Mecca una volta in vita; il gihàd interiore, cioè lo 
sforzo e il combattimento per Dio, da intendersi anzitutto come mobilitazione 
contro le proprie passioni per una vita giusta e la lotta contro l’oppressione e 
l’ingiustizia; l’impegno a conformarsi nel privato e nel pubblico a quel modo di 
vivere chiamato sciariaa, basato sul Corano, seguendo il quale è possibile fare 
la volontà di Dio in ogni aspetto della vita: religioso, personale, familiare, eco-
nomico,  politico. Di qui si vede come l’islam è una religione in cui l’aspetto 
sociale e civile ha una fondamentale importanza. Anche se i musulmani nel 
mondo sono oggi diversi per origine etnica e correnti religiose interne e sono 
cittadini di diversi stati indipendenti, rimane però vero che la fede musulmana è 
di per se stessa un universalismo che oltrepassa le frontiere e rimane sensibile a 
grandi appelli al ritorno alle origini, così come avviene oggi nei movimenti fon-
damentalisti. Se non è facile parlare di islam in generale, in conseguenza della 
storia molto complessa e ricca di questa religione; più difficile ancora è definire 
il fenomeno dell’islam tra noi, dell’islam in Europa. Troppo recente infatti è il 
suo nuovo tipo di presenza nell’Europa occidentale ed è difficile persino stabi-
lirne le misure quantitative…. 
 
..In quanto comunità cristiana, quali sono i principi a cui ci richiamiamo in que-
sta materia? Possiamo rifarci per brevità a due tipi di testi. Anzitutto a quelli del 
Concilio Vaticano II, che ha parlato dei musulmani soprattutto in due luoghi. Al 
n. 16 della Lumen Gentium si dice che "il disegno di salvezza abbraccia anche 
coloro che riconoscono il Creatore e, tra questi, in particolare i musulmani, i 
quali professano di tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, 
misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giudizio finale". Nel decreto No-
stra Ætate sulle relazioni della Chiesa cattolica con le religioni non cristiane si 
dice in generale che "la Chiesa cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in 
queste religioni" e "considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere 
quei precetti e quelle dottrine che non raramente riflettono un raggio di quella 
Verità che illumina tutti gli uomini".  
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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 

 
 

 
 MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2015 

 
 MADONNA di LOURDES 
 

ORE 10,00 SANTA MESSA 
 

                                                 per ANZIANI e MALATI 
con amministrazione del sacramento 

dell'Unzione degli infermi 
 

A cui segue un momento conviviale 
presso la Sala Incontri 
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GRAN SUCCESSO PER LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI  
NEL GIORNO DI SANT'ANTONIO ABATE 

 
Ha riscosso ancora un bel successo la “Benedizioni degli animali”, svoltasi  
nel giorno esatto della ricorrenza di Sant’Antonio Abate (17 gennaio). 
Il sagrato della chiesa sembrava quasi un'arca di Noè con tantissimi animali. 
 
I parrocchiani proprietari di amici a quattro zampe 
sono accorsi numerosi portando cani,  gatti, ed an-
che un pappagallino variopinto per dimostrare 
pubblicamente non solo il proprio credo religioso, 
ma anche l’affetto che portano verso i propri amici 
che quotidianamente vivono con noi …. 
 
Dopo aver impartito la benedizione sul sagrato della 
chiesa , il parroco  ha invitato a portare gli animali 
all’interno della chiesa, per un momento di preghie-
ra davanti al Bambino Gesù. 
 
 

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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In particolare afferma di  guardare con stima ai musulmani che "cercano di sot-
tomettersi con tutto il core ai decreti di Dio anche nascosti, come si è sottomes-
so anche Abramo, a cui la fede islamica volentieri si riferisce" .  
E a proposito dei "dissensi e inimicizie che sono sorti nel corso dei secoli tra 
cristiani e musulmani", il Concilio "esorta tutti a dimenticare il passato e ad e-
sercitare sinceramente la mutua comprensione, nonché a difendere e promuove-
re insieme, per tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la 
libertà" …     
 
…Dice Giovanni Paolo II nella sua prima enciclica Redemptor Hominis al n. 
11: "Il Concilio ecumenico [Vaticano II] ha dato un impulso fondamentale per 
formare l’autocoscienza della Chiesa, offrendoci in modo tanto adeguato e com-
petente la visione dell’orbe terrestre come di una "mappa" di varie religioni". Il 
Concilio "è pieno di profonda stima per i grandi valori spirituali, anzi, per il pri-
mato di ciò che è spirituale e trova nella vita dell’umanità la sua espressione 
nella religione e, inoltre, nella moralità, con diretti riflessi su tutta la cultura . 
Per l’apertura data dal Concilio Vaticano II, la Chiesa e tutti i cristiani hanno 
potuto raggiungere una coscienza più completa del mistero di Cristo, "mistero 
nascosto da secoli" in Dio, per essere rivelato nel tempo, nell’uomo Gesù Cristo 
e per rivelarsi continuamente in ogni tempo". Giovanni Paolo II non vede dun-
que opposizione, anzi convergenza, tra l’attenzione al dialogo interreligioso e 
l’accresciuta coscienza della propria fede. 
  
                                               Card. Carlo Maria Martini 
                                              (Milano - 6 dicembre 1990) 
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IL GABBIANO 
(1986) 

 
 
 

Con le sue ali aperte vola il mio gabbiano, 
vola sulle ali della mia fantasia .. 

eccolo… 
è imponente come il cielo azzurro, non ha paura di cadere… 

io lo guardo smarrita …  
e sorpresa della sua infinita bellezza, 
il sole accarezza le sue ali bianche. 

Il mio pensiero vola con lui nell’immenso cielo azzurro … 
il mio cuore batte forte perché sogno con lui: 

 
“Oh gabbiano che dall’alto mi guardi, vieni… 

porta anche me lassù, 
dove non esiste terra, dove il cielo è grande e libero … 

raccoglimi oh gabbiano… non lasciarmi sola”. 
 

Ed ecco un volo di ali venire verso di me, ed io … felice, 
mi sorprendo di volare lassù … più in alto … 

sempre più su. 
 

                                                      Anna Maria Santoro 
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LO SPAVENTAPASSERI 
 

Una volta un cardellino fu ferito a un'ala da un caccia-
tore. Per qualche tempo riuscì a sopravvivere con 

quello che trovava per terra. Poi, terribile e gelido, arrivò l'inverno. 
Un freddo mattino, cercando qualcosa da mettere nel becco, il car-
dellino si posò su uno spaventapasseri. Era uno spaventapasseri 
molto distinto, grande amico di gazze, cornacchie e volatili vari. 
Aveva il corpo di paglia infagottato in un vecchio abito da cerimo-
nia; la testa era una grossa zucca arancione; i denti erano fatti con 
granelli di mais; per naso aveva una carota e due noci per occhi. 
"Che ti capita, cardellino?", chiese lo spaventapasseri, gentile come 
sempre. "Va male. - sospirò il cardellino - Il freddo mi sta ucciden-
do e non ho un rifugio. Per non parlare del cibo. Penso che non rive-
drò la primavera". "Non aver paura. Rifugiati qui sotto la giacca. La 
mia paglia è asciutta e calda". 
Così il cardellino trovò una casa nel cuore di paglia dello spaventa-
passeri. Restava il problema del cibo. 
Era sempre più difficile per il cardellino trovare bacche o semi. Un 
giorno in cui tutto rabbrividiva sotto il velo gelido della brina, lo 
spaventapasseri disse dolcemente al cardellino. 
"Cardellino, mangia i miei denti: sono ottimi granelli di mais". 
"Ma tu resterai senza bocca". "Sembrerò molto più saggio". 
Lo spaventapasseri rimase senza bocca, ma era contento che il suo 
piccolo amico vivesse. E gli sorrideva con gli occhi di noce. 
Dopo qualche giorno fu la volta del naso di carota. 
"Mangialo. E' ricco di vitamine", diceva lo spaventapasseri al car-
dellino. Toccò poi alle noci che servivano da occhi. "Mi basteranno 
i tuoi racconti", diceva lui. Infine lo spaventapasseri offrì al cardel-
lino anche la zucca che gli faceva da testa. 
Quando arrivò la primavera, lo spaventapasseri non c'era più. Ma il 
cardellino era vivo e spiccò il volo nel cielo azzurro. 
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Abbiamo bisogno di sperare e di sognare 
Siamo in un tempo molto difficile: i problemi economici, socia-
li, politici affliggono l’umanità. 
L’uomo di oggi è pieno di dubbi , di tensioni, di incertezze e di 
inquietudini. La violenza, l’odio, la mancanza di valori insieme 
alle continue notizie allarmistiche in tutti i campi, generano un 
grande pessimismo. Solo riuscendo a confidare nel Signore, po-
tremo sopportare il peso di così catastrofiche notizie. 
E questo, allora, è il momento di ricordarci delle parole che ripe-
te, incessantemente, Papa Francesco “Non lasciatevi rubare la 
speranza”. 
Forse il motivo principale per cui non riusciamo ad aprirci alla 
speranza è dovuto al fatto che non siamo più capaci di stupirci e 
di sognare. Naturalmente “con gli occhi bene aperti e la mente 
vigile”. Una vita senza sogni è una vita inutile. 
Una vita fatta solo di sogni è una vita ingrata. 
Una vita insieme ai sogni: ecco il vero sogno. 
Spesso la qualità della nostra vita risulta scadente perché abbia-
mo paura di sognare cose stupende, cose grandi, cose nuove, 
cose “troppo belle per essere vere”. Anche la Parola di Dio ci 
fornisce occasioni per sogni belli, anche se, apparentemente, 
impossibili. Sì, la Parola di Dio ci autorizza a sognare.  
Quando Egli entra in azione, la realtà che sta sotto gli occhi del-
l’uomo, sembra appartenere ad un sogno. 
“Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava 
di sognare” (salmo 126). Purtroppo è la nostra fede che non ha 
più il coraggio di sognare. Dio ci consegna dei sogni: è 
questo il suo  metodo inconfondibile per tenerci svegli, per im-
pedire che ci addormentiamo nella rassegnazione e nello scorag-
giamento. 
Nel linguaggio biblico, sovente, sognare equivale a sperare e 
sperare vuol dire avere la possibilità di progettare un presente e 
anche un futuro diverso sorprendente, garantito dalla promessa 
di un Dio fedele che non manca mai di stupirci. 
        Rina 
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“PICCOLI e GRANDI ATTORI” 
 

Domenica 14 dicembre, nella sala Caravaggio della parrocchia S. Ber-
nardino da Siena, si è svolta la recita dei “bambini e non solo” in oc-
casione del Santo Natale. 
"I bambini e  i non bambini” sono stati straordinariamente bravi nella 
recitazione dei due copioni.  
La sala era gremita di pubblico di tutte le età, dai bambini agli anziani: 
una partecipazione straordinaria. 
Una volta saliti sul palco, i piccoli ed i grandi protagonisti  hanno dato 
il meglio di sé: un grande affiatamento di gruppo che ha consentito di 
raggiungere un ottimo risultato. Lo scorrere del testo, l’originalità del-
le scene nella seconda recita, la semplicità e genialità della scenogra-
fia, accanto ad un divertente uso di musiche, hanno profondamente 
accresciuto il risultato finale degli sforzi fatti dagli “attori”. 
Ed è stato un esito non assolutamente scontato, considerando che si è 
puntato soprattutto sulla capacità di stare insieme, di mettersi in gioco, 
di confrontarsi con prove più grandi del solito, di giocare con cultura e 
con sapienza. Un bel modo per i piccoli, di crescere, magari lontani da 
tv e Playstation ed un momento di speranza, per i grandi, per creare 
insieme un’atmosfera di calore e di accoglienza dove sospendere il 
quotidiano e condividere un pensiero di pace. 
Al termine  della recita si è poi svolto un piccolo rinfresco con bibite, 
panettoni e biscotti offerti dalle mamme dei bambini.  
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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 

 
 
   


