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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 - 18:00 (indumenti)  
VENERDI’: 16 - 17:30  (alimenti)                              

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Febbraio 2015Febbraio 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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                                  Il bene degli anziani 
L’avvenimento della presentazione al Tempio (Lc 2, 41-50) ci 
pone dinanzi a un incontro fra due generazioni: i bambini e gli 
anziani. Il bambino che si affaccia alla vita, assumendo e com-
piendo la Legge e gli anziani che festeggiano la con la la gioia 
dello Spirito Santo. I bambini e gli anziani costruiscono il futu-
ro dei popoli. I bambini perché porteranno avanti la storia, gli 
anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza della lo-
ro vita.  
Il rispetto e la gratitudine verso gli anziani devono essere testi-
moniati in primo luogo dalla loro famiglia. La parola di Dio ci 
sollecita, in molti modi,  a rispettare e a valorizzare la persone 
più grandi e gli anziani. Ci invita anche a imparare da essi, con 
gratitudine, e a essere loro vicini nella solitudine e nella fragi-
lità. La frase di Gesù :“I poveri… li avete sempre con voi e po-
tete beneficarli quando volete” (Mc 14,7), può essere corretta-
mente applicata a essi, perché fanno parte della nostra fami-
glia, popolo e nazione. Tuttavia, troppo spesso sono dimentica-
ti o trascurati dalla società e perfino dai loro stessi familiari. 
Molti dei nostri anziani hanno speso la vita per il bene della  
loro famiglia e della comunità,  nel loro ambiente e secondo la 
loro vocazione.  
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Sala “RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Per la Quaresima ognuno di noi ha ricevuto una bustina con un pugno 
di riso da tenere sulla tavola in casa per tutto il periodo quaresimale. 
 
Ci deve ricordare che non dobbiamo sprecare il cibo e che tante perso-
ne e bambini nel mondo mangiano ogni giorno solo un pugno di riso. 
 
Il Venerdì Santo, giorno di digiuno, possiamo condividere con tutte 
queste persone il nostro pugno di riso. 

 
 
 

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 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 

"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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Molti di essi sono veri discepoli missionari di Gesù, per la 
loro testimonianza e per le loro opere.  
Meritano di essere riconosciuti come figli e figlie di Dio, 
chiamati a partecipare  alla pienezza dell’amore e a essere 
amati, in particolare, per la croce delle loro sofferenze, per 
le  capacità che si fanno limitate e per la solitudine che pro-
vano. La famiglia non deve guardare solo alle difficoltà che 
derivano dal convivere con loro o dal prendersene cura. E’ 
triste constatare che, in alcuni Paesi, non esistono politiche 
sociali che si occupino, adeguatamente, degli anziani già 
pensionati, infermi o abbandonati. Pertanto, esortiamo a ela-
borare progetti di politiche sociali giuste e solidali, che 
prendano in considerazione queste necessità.  
 
La Chiesa si sente impegnata a fornire un sostegno umano 
integrale a tutte le persone anziane, aiutandole a vivere la 
sequela di Cristo nella loro condizione presente, e aggregan-
doli il più possibile nella missione evangelizzatrice. Per 
questo, mentre ringraziamo per il lavoro che già viene rea-
lizzato dalle religiose, dai religiosi e dai volontari, vogliamo  
impegnarci a rinnovare le nostre strutture pastorali e a pre-
parare un sempre maggior numero di operatori, così da am-
pliare questo meritorio servizio di amore.  
     
                             Papa Francesco  
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MA IL CLIMA STA CAMBIANDO O NO? 

 
Qualche anno fa si pensava che il riscaldamento globale comportasse 
solo lo scioglimento di ghiacciai e l’innalzamento del livello dei mari sul 
lungo periodo. Ma oggi sappiamo che la questione è molto più com-
plessa e rischiosa: fenomeni sempre più frequenti come alluvioni, sicci-
tà, ondate di calore (quelli che gli esperti chiamano eventi estremi) si 
stanno intensificando e mettono a repentaglio l’idea di stabilità cui siamo 
abituati: comunità distrutte, danni economici a persone e interi siste-
mi produttivi. L’impatto è globale, il problema è a lungo termine, il 
danno è irreversibile e ci tocca non solo da un punto di vista ambien-
tale, ma anche economico, sociale, culturale ed etico. Dalla Mongolia 
colpita dalla siccità alle Thailandia colpita dalle alluvioni, dall’Australia 
devastata dal fuoco alle comunità dell'Himalaya minacciate dallo sciogli-
mento dei ghiacciai, ogni volta che prendiamo il giornale e leg-giamo di 
un nuovo record di calamità naturale, diventa sempre più chiaro che il 
cambiamento climatico non è un problema futuro - sta accadendo pro-
prio ora. Gli effetti dei cambiamenti climatici cominciano a farsi vedere 
ovunque ma poiché il mondo è così grande, è difficile per la maggior 
parte delle persone vedere che è tutto collegato.  
 

COSA STA SUCCEDENDO AL CLIMA?  
 

Secondo gli studi dell’IPCC (Intergovernamental Panel on Climate 
Change), stiamo andando verso un aumento della temperatura media 
del globo compresa tra 1,8 e 4 gradi centigradi entro il prossimo secolo. 
Questo aumento della temperatura sembra essere dovuto alla continua 
crescita e concentrazione delle emissioni di gas a effetto serra come l’a-
nidride carbonica (o CO2) e il metano. Questo cambiamento climatico 
sembra essere il più rapido degli ultimi diecimila anni.  
Ma cambiamenti climatici hanno sempre interessato la Terra. Fino 
ad oggi essi erano dovuti a fenomeni naturali quali ad esempio la po-
sizione dell’asse terrestre, fenomeni vulcanici ecc.  
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FAMIGLIE E ISTRUZIONE 
 

La famiglia è centro di crescita, informazione, formazione 
ed istruzione. 
Una delle cose più importanti che tutti imparano n famiglie 
è la fiducia. Già da piccoli i bambini imparano ad affidarsi 
alla mamma ed al papà iniziando dal nutrimento alla prote-
zione. 
I genitori sono i primi maestri, iniziano ad insegnare ai 
bambini la vita, le persone di cui fidarsi e quelle no. 
Questa fase di crescita è importante perché i bambini sono 
tabula rasa, sono come una pagina bianca quello che gli in-
segni gli rimane. 
 
Il mio piccolo consiglio ai genitori è di promuovere un in-
segnamento di fiducia verso tutto il popolo senza inculcare 
dei pregiudizi razziali. 
Infondere dei preconcetti ai bambini piccoli rovina l’unità 
sociale. Questi preconcetti diventano come occhiali per ve-
dere altri popoli con amore o con odio, 
con rispetto o con avversione.  
 
Abituarli a rispettare tutti cosicchè da 
adulti saranno aperti a qualsiasi realtà. 
 
                                      Dominic        
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                              Lasagna di patate al forno        
 
Ingredienti per 4 persone:  8 patate, provola, olio, pepe bianco, mag-
giorana,  timo, rosmarino, sale, pangrattato (secondo i gusti si può 
aggiungere pancetta a cubetti) . 
 
Preparazione: sbucciare e tagliare le patate a fettine, tagliare anche la 
provola a cubetti. 
Rivestire una teglia di carta forno e formare il primo strato leggero di 
patete. 
Ricoprire le patate con la provola, (se si vuole la pancetta), sale, pepe 
bianco, rosmarino, timo e maggiorana..  
Condire con un filo d’olio e proseguire con altri due strati. 
Sull’ultimo strato di patate cospargere ancora le spezie, olio e ag-
giungere un po’ di pangrattato per formare una crosticina croccante. 
Infornare a 180° per 45 minuti, sfornare, servire caldo e … 
buon appetito!        
         Franca 

Dal 13 aprile….. 
  

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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Ogni volta che il clima è cambiato anche le forme di vita presenti sul-
la Terra hanno dovuto cercare di resistere ed adattarsi. Cosa succede 
di diverso questa volta?  
Due cose molto importanti: pare che sia proprio il genere umano ad es-
serne responsabile questa volta! I cambiamenti climatici in corso sono 
talmente veloci che mettono in dubbio la capacità di adattamento de-
gli esseri viventi! 
 

QUALI SONO LE CONSEGUENZE PER L’UOMO? 
 

La disponibilità di acqua. Se le attuali tendenze dovessero perdurare 
assisteremmo a una maggiore disponibilità di acqua nelle zone dove le 
risorse idriche sono già abbon-danti ad esempio nell’emisfero Nord, e ad 
una minore disponibilità di acqua nelle aree già affette dalla scarsità di 
risorse idriche ad esempio in Africa e Asia, con alluvioni e desertificazio-
ni.  
Effetti che a loro volta si ripercuoteranno sull’agricoltura con una ridotta 
disponibilità di cibo e un aumento dei costi.  
A causa dell’innalzamento del livello del mare molte zone costiere sono 
soggette a erosione delle coste, inondazione e salinizzazione delle falde 
acquifere. Tali fenomeni mettono a rischio settori economici quali la 
pesca, l’agricoltura e il turismo.  
Si teme che animali e habitat non riescano a reagire tanto velocemente 
quanto i cambiamenti climatici. Si stima perciò che il 25% degli essere 
viventi si potrebbe estinguere entro il 2050.  
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Le Ceneri 
Quest’anno ho trascorso questa giornata, dedicata al ricordo della 
nostra creazione , al ricordo di quell’argilla che è servita al Creatore 
per  costruirci  a sua immagine e somiglianza,  a Roma la città eterna. 
In mattinata ho visitato la città dei morti. 
 
Qui ho trovato tanta pace e tanto amore, tutto dedicato al ricordo del-
la vita terrena di tutti quei defunti, addormentati nell’attesa della re-
surrezione. 
Al termine della giornata, ho partecipato alla funzione religiosa in 
una chiesetta di periferia, San Bernardino da Siena, dove un sacerdo-
te  simile a Geppetto ha dato sfoggio delle sue creazioni. 
Tanti bambini, seguiti da brave catechiste e tanta gente comune , 
hanno fatto sì che nell’aria ci sia stata veramente la presenza dell’On-
nipotente. 
Anche se mancava la musica, l’attenzione verso il mistero , ha fatto 
sì che i canti venissero accompagnati dall’orchestra celeste, fatta da 
tanti piccoli angioletti, diretti da un maestro, incarnatosi nell’anziano 
sacerdote, con una voce tenorile che sa di giovanile. 
 
L’Eucarestia è stata condivisa con tutti con il pane e il vino ( sangue 
e corpo di Cristo). 
 
L’imposizione delle ceneri sulle nostre teste ha concluso una serata 
dedicata al digiuno e soprattutto alla carità verso il prossimo. 
Don Mario, come lo stesso martire di cui porta il nome, ha fatto sì 
che tutti guardassero nel proprio io più profondo e si chiedessero se 
fossero veramente pronti a non rinnegare Dio, e a credere senza toc-
care e vedere. 
E’ stata una giornata da ricordare, perché la comunione tra tutti , ha 
fatto sì che verso il cielo si innalzasse una preghiera all’unisono. 
 
                    Mario Sorice 
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Clochard 
 

Sotto un cappotto di nebbia 
ammaina il sole 

i suoi ultimi raggi. 
Veleggiano le ombre 

nella mente del clochard 
e calano bianchi fantasmi 

sulle sagome dei palazzi illuminati, 
negli angoli oscuri dei vicoli, 

sull’asfalto grigio delle massicciate. 
Ammaina il sole 

quegli ultimi raggi. 
Salpa repentina la notte 

verso una meta 
fatta di mistero, 
di caldi approcci 

su inusitati giacigli di cartone, 
di gesti e di paure, 
randagie nel nulla. 

 
       
                     Nuccio 



10  

 
 
                                       
                                                                                           
    

IL SALE CALDO 
Un rimedio semplice, economico e alla portata di tutti. Naturalmente efficace in 
diverse occasioni, il sale caldo può essere utilizzato per alleviare alcuni disturbi in 
grandi e piccini e il vantaggio è senza dubbio quello di aver bisogno esclusivamen-
te di un semplice ed unico ingrediente che tutti abbiamo sempre in casa. 
C’è da fare però un’importante precisazione, affinchè il rimedio sia maggiormente 
efficace è bene servirsi di sale di prima qualità cioè di sale marino integrale oppure 
di sale dell’Himalaya, prodotti naturali e non trattati che sarebbe bene utilizzare 
non solo per questo scopo ma anche e soprattutto per la propria alimentazione.  
Il vantaggio di questi sali è che sono ricchi di minerali che vengono ceduti al no-
stro corpo insieme al calore e allo stesso tempo, nel caso dell’impacco, riescono ad 
assorbire l’umidità in eccesso nel corpo.  
COME PREPARARLO: 
A seconda che la zona da trattare sia più o meno estesa, prendete da 1 a 3/4 pugni 
di sale grosso e versateli in una padella. Lasciate che il sale si scaldi fino a che 
non inizierà a scoppiettare ed emetterà un po’ di fumo, a questo punto spegnete 
e versate il contenuto in un pezzo di stoffa che può essere un canovaccio, una 
federa, un asciugamano di tela, della lana, ecc. Avvolgete bene il tutto in modo da 
assicurarsi che i granelli di sale non possano fuoriuscire legando con uno spago o 
con un elastico.  A questo punto posizionate il vostro impacco di sale caldo sulla 
zona che lo necessita, se avete la sensazione che bruci troppo, evitate di scottarvi e 
aspettate che la temperatura sia accettabile per la vostra pelle. Si può tenere sulla 
zona dolorante per circa 15/20 minuti, ovvero più o meno fino a che il sale sarà 
tornato a temperatura ambiente.  Se ne traete beneficio potete ripetere tranquilla-
mente il trattamento ogni giorno, riutilizzando lo stesso sale per 3/4 volte, poi 
però va eliminato e non può in nessun caso essere riutilizzato, tanto meno in cuci-
na.  
  QUANDO UTILIZZARLO  
L’impacco di sale caldo può essere utile in diverse situazioni ed è un rimedio natu-
rale sicuro ed efficace anche per i bambini. Ecco i problemi di salute più frequenti 
in cui si può usare:  
- sinusite e raffreddore  
- bronchite e catarro  
- cervicale  
- dolori mestruali e renali  
- mal di schiena  
- reumatismi  
- mal di denti  
- mal d’orecchi 
-dolori alle ginocchia o muscolari 
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Cammino di fede 

 
La fede ci aiuta a sentirci sempre vicini a Gesù. 
Continuamente papa Francesco ci invita ad essere dei cristiani responsabili, 
attivi, coraggiosi, che non si fermano alla “reception”. 
Dobbiamo impegnarci di più e farci delle domande che ci aiutino a capire 
che cosa significhi per noi avere fiducia in Gesù. 
La fede non è una casa “prefabbricata” o “preconfezionata”, condensata in 
formule definitive che ci fanno sentire appagati e soddisfatti del nostro sape-
re. 
Essa si sviluppa con la nostra vita, raccoglie informazioni e indizi, sa con-
frontarsi dialogando, si interroga e dà risposte. E’ in continua ricerca. 
Esiste nella Chiesa il problema dei “lontani”, ma creano tante volte più pro-
blemi i “vicini”: vicini che non cercano più, che rimangono affacciati alla 
porta e impediscono agli altri di entrare (Mt. 23,13). 
Troppi “vicini” si allontanano dal “VANGELO” perdendo tempo nelle prati-
che devozionali, buttandosi a capofitto nell’attivismo frenetico, rincorrendo 
il miracolistico, iscrivendosi a corsi e convegni, intervenendo ad ogni dibat-
tito e limitandosi a curiosare, a spettegolare, a mormorare, ad accusarsi a 
vicenda. 
Il problema sono quelli che stanno sulla soglia perché non hanno capito, co-
me il fratello maggiore della parabola del figliol prodigo (Lc. 15,25-32). Ab-
biamo bisogno della spinta decisiva del Signore che ci dice: “venite e vedre-
te”. 
La vita del cristiano deve essere una continua scoperta, un cammino su una 
strada da percorrere insieme , con rischi e imprevisti, in cui non mancheran-
no le novità. Oltre il Vangelo non c’è un “manuale di istruzioni” o un 
“vademecum” per il viaggio, ma è tutto da scoprire, tutto è affidato ai passi  
“venite”e agli occhi “vedrete”. Dobbiamo cercare Gesù e “trovarlo”. 
Lo troveremo lontano dai “riflettori”, in una stanza d’ospedale, nel corridoio 
di un ospizio, in una famiglia povera, oppure abbandonato su una panchina 
di un giardino pubblico. 
Gesù lo troveremo nei volti delle persone semplici. 
Gesù è presente dove c’è amore, umanità, mitezza, dove regnano misericor-
dia e pace. 
 
          Rina 
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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 

 
 
   


