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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          TUTTI i  MARTEDI          TUTTI i  MARTEDI          TUTTI i  MARTEDI      
       ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30        ore  9,30 ---- 11,00 11,00 11,00 11,00    

 

CARITAS   

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

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Marzo 2015Marzo 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  
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PANE AMARO 

Padre Nostro e Madre nostra, amaro è il pane dell’umanità sfi-
gurata da una “economia che uccide” e genera emarginazione 
e scarti umani! 
Abbiamo creduto al mito del mercato e della finanza che lo go-
verna, abbiamo creduto alla crescita economica come volano 
della distribuzione della ricchezza, ma la disoccupazione e la 
povertà non si arrestano! 
Perdonaci, ora siamo smarriti e disorientati! 
 
Padre nostro e Madre nostra, Dio-con-noi, ti ringraziamo per le 
voci profetiche che richiamano all’urgenza di una rivoluzione 
di pensiero per rimettere al centro la persona e non il profitto...  
 
Padre nostro e Madre nostra, Dio testimone dei nostri sogni, 
sostieni le nostre lotte perchè di fronte alla globalizzazione del 
denaro e del mercato si affermi la mondializzazione della soli-
darietà e di una economia al servizio dell’uomo e della sua  
felicità. 

 

INTERAMENTE FIGLI TUOI CANTIAMO IL TUO AMORE E 

INVOCHIAMO IL TUO REGNO DI GIUSTIZIA E DI PACE! 
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Sala “RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dal mese di Aprile  
ogni Martedì dalle ore 11:00 alle ore 12:30 

 
CORSO PRATICO di ... 

 
RICAMO — FERRI — UNCINETTO 

 
 
 
   VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA! 

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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ETICA NELL’ISLAM E NEL CRISTIANESIMO 
Nell’EVANGELII GAUDIUM Papa Francesco dice dei musulmani: «Riconoscono 
anche la necessità di rispondere a Dio con un impegno etico e con la misericordia 
verso i più poveri». Questo è vero e la pietà verso i poveri è un’esigenza dell’islam. 
C’è però una doppia differenza, mi sembra, tra l’etica cristiana e quella musulmana. 
La prima è che l’etica musulmana non è sempre universale. Si tratta spesso di aiuto 
dentro la comunità islamica, mentre l’obbligo di aiuto nella tradizione cristiana è di 
per sé universale. Si nota per esempio, quando c’è una catastrofe naturale in qualche 
regione del mondo, che i Paesi di tradizione cristiana aiutano senza considerare la 
religione di chi è aiutato, mentre Paesi musulmani ricchissimi (quelli della Penisola 
Arabica per esempio) non lo fanno in questo caso. 
La seconda è che l’islam lega etica e legalità. Chi non digiuna durante il mese di 
Ramadan commette un delitto e va in prigione (in molti Paesi). Se osserva il digiuno 
previsto, dall’alba al tramonto, è perfetto, anche se dopo il tramonto mangia fino 
all’alba del giorno seguente, più e meglio del solito («si mangiano le cose migliori e 
in abbondanza», come mi dicevano alcuni amici egiziani musulmani). Sembra non 
esserci altro significato, nel digiuno, se non ubbidire alla legge stessa del digiuno. Il 
Ramadan diventa il periodo in cui i musulmani mangiano di più, e mangiano le cose 
più prelibate. L’indomani, dato che per mangiare, nessuno ha dormito, nessuno lavo-
ra. Però, dal punto di vista formale, tutti hanno digiunato per alcune ore. È un’etica 
legalista: se fai questo, sei nel giusto. Un’etica esteriore. 
 Il digiuno cristiano è invece qualcosa che ha come scopo l’avvicinarsi al sacrificio 
di Gesù, alla solidarietà con i poveri e non c’è il momento in cui si recupera quanto 
uno non ha mangiato. Se qualcuno applica la legge islamica, tutto è in ordine. Il fe-
dele non cerca di andare oltre la legge. La giustizia è richiesta per legge, ma non è 
superata. Per questo, non c’è nel Corano l’obbligo del perdono; invece, Gesù nel 
Vangelo chiede di perdonare in modo infinito (settanta volte sette; cfr Mt 18, 21-22). 
Nel Corano la misericordia non arriva mai all’amore. 
Lo stesso vale per la poligamia: si può avere fino a quattro mogli. Se voglio averne 
una quinta, basta ripudiare una di quelle che ho già, magari la più vecchia, e pren-
dermi una sposa più giovane. E avendo sempre e solo quattro mogli, sono nella per-
fetta legalità. 
C’è anche l’effetto contrario, per esempio per l’omosessualità. In tutte le religioni è 
un peccato. Ma per i musulmani è anche un delitto che dovrebbe essere punito con la 
morte. Nel cristianesimo, la pratica omosessuale è un peccato, ma non un crimine. Il 
motivo è ovvio: l’islam è religione, cultura, sistema sociale e politico; è una realtà 
integrale. Ed è chiaramente così nel Corano. Il Vangelo invece distingue chiaramen-
te la dimensione spirituale ed etica dalla dimensione socio-culturale e politica. 
Lo stesso vale per la purezza, come spiega in modo chiaro Cristo ai Farisei: «Non 
ciò che entra nella bocca contamina l’uomo, ma è quel che esce dalla bocca che con-
tamina l’uomo» (Mt 15, 11). 
                                                                                   SAMIR KHALIL SAMIR 
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LITURGIA PENITENZIALE 

 

Ancora oggi parlando della vita dei cristiani troviamo termini di-
versi: cristiani che praticano, cristiani impegnati, cristiani  
osservanti, cristiani così così e cristiani “del tempo pasquale”. 
Perché cristiani “del tempo pasquale?” 
Perché con l’avvicinarsi della Pasqua vanno a confessarsi per rice-
vere l’Eucarestia. Solo a Pasqua in modo da osservare il precetto 
della Chiesa: “Confessarsi e comunicarsi almeno una volta..a Pa-
squa!” 
Si adempie così il precetto …ci si sente “a posto” e ci si sente buo-
ni cristiani, anche. 
 
Se la confessione è vissuta e vista così non ha che fallito il suo 
principale obiettivo. 
 
Lo stesso per chi si domanda “cosa devo dire in confessione?” Op-
pure “io non ho peccati da elencare...” 
La confessione è un impegno serio, è il nostro incontro con Dio. 
 
Dio è lì che ci guarda negli occhi, ci fissa, ci ricorda che Lui ha 
sempre fiducia e tanti progetti su di noi. 
E noi che ci aspettiamo un rimprovero, ci sentiamo caricati sulle 
sue spalle come la pecorella smarrita o ci vediamo seduti alla sua 
mensa come il figliol prodigo, ci sentiamo pieni di  
meraviglia, appagati. 
 
Quindi nel vivere la liturgia penitenziale sentiamoci vicini  
al Signore che ci ascolta, ci aiuta, ci sorregge e ci ama e che vuole 
che guardiamo avanti in una vita sempre più in comunione con Lui. 
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Settimana Santa 
 

 

29 MARZO:    DOMENICA delle PALME 

     Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00 

     In tutte le Messe vengono offerte al Chiostro le palme. 
Alle ore 9:45 benedizione delle palme e solenne 
 processione  dal piazzale dinanzi all’oratorio, passan-
do per la scalinata centrale fino alla Chiesa. 

 

2 APRILE:     GIOVEDI’ SANTO:   

            ore 19:00 – CENA DEL SIGNORE   
 con la lavanda dei piedi e con la REPOSIZIONE 
 

3 APRILE:     VENERDI’ SANTO:  

           ore 18:00  - PASSIONE DEL SIGNORE   

        e ADORAZIONE DELLA CROCE 

 

4 APRILE:     SABATO SANTO:     

           ore  22:30 - Solenne VEGLIA  PASQUALE                                                                        

 

5 APRILE:   DOMENICA  

             PASQUA  DI  RISURREZIONE: 

 Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00   
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            Liquore alla liquerizia 
lt   1 di    ALCOOL 
gr. 180  LIQUIRIZIA PURA 
lt.  1,4   ACQUA  
kg.1,5   ZUCCHERO 
cl. 100  ANICE O SAMBUCO 
 
 
METTERE LA LIQUIRIZIA NELL'ACQUA E GIRARE OGNI TANTO FINO A 
FARLA SCIOGLIERE COMPLETAMENTE. 
AGGIUNGERE LO ZUCCHERO SEMPRE GIRANDO E FAR SI’ CHE SI 
SCIOLGA COMPLETAMENTE, POI AGGIUNGERE L'ALCOOL E ANICE 
SEMPRE GIRANDO. 
IMBOTTIGLIARE IL LIQUORE.  
E’ PRONTO DA GUSTARE, DOPO UN MESE. 
CAPOVOLGERE E SCUOTERE OGNI TANTO LA BOTTIGLIA PER EVITA-
RE CHE SI DEPOSITI LIQUIRIZIA E ZUCCHERO NEL FONDO. 
                                                                    
                                                                 Suor Concetta 

 

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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LA PRIMA COMUNIONE 
 

Se abbiamo avuto la possibilità di leggere la vita dei Santi, sicuramente ci 
siamo resi conto di quanto importante sia stato per loro il giorno quando 
per la prima volta hanno ricevuto la comunione. Possiamo dire che per 
ogni cristiano e per ciascuno di noi quel giorno è stato un momento molto 
importante, perché abbiamo incontrato un amico che aspettavamo da 
tempo e del quale i catechisti ci avevano detto tante belle cose. Il ricevere 
Gesù per la prima volta  è stata una esperienza emozionante e commo-
vente; Gesù ci ha parlato e noi gli abbiamo detto e chiesto tante cose. E-
gli ci ha incoraggiato ad andare avanti.  L’esperienza della prima comu-
nione è un qualcosa che portiamo per sempre nel nostro cuore e nel no-
stro ricordo.  
In queste Domeniche di Quaresima vogliamo ringraziare il Signore per-
ché alcuni nostri bambini e bambine ricevono Gesù per la prima volta in 
questa Parrocchia di San Bernardino da Siena.  La nostra  presenza non 
solo vuole essere espressione della  gioia per questo dono che essi ricevo-
no, ma anche ricordarci quanto sia importante il nostro incontro domeni-
cale con Gesù che riceviamo con la comunione. Sono stato colpito dalle 
parole piene  di fede che i genitori hanno comunicato ai loro figli che sta-
vano sul punto di ricevere Gesù. La comunione non è un atto solo perso-
nale ma richiede anche la presenza della famiglia e della comunità, per-
ché Gesù si dona a noi perché noi possiamo donarci agli altri. Cerchiamo 
di fare della comunione un momento forte della nostra esistenza di cri-
stiani e riceviamo Gesù con quello stesso entusiasmo, gioia, emozione di 
quando lo abbiamo ricevuto per la prima volta. Come quando si incontra 
un vero amico apriamogli il nostro cuore e chiediamogli tutto il bene di 
cui abbiamo bisogno noi, i nostri familiari, i nostri amici ma anche  quelli  
che sono da noi lontani o con i quali non andiamo d’accordo.  
Abbiamo bisogno di diventare anche sempre più consapevoli che quando 
riceviamo Gesù diventiamo  un tabernacolo dove risiede Gesù e dove  
all’interno delle nostre famiglie, nei posti di lavoro ed ovunque il nostro 
prossimo può incontrare Gesù.  
 
                      padre Bruno 
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CONSIGLI AMBIENTALI 

 

 

STACCA GLI ELETTRODOMESTICI: 

stacca dalle prese i caricatori dei telefoni e dei cellulari, 
i piccoli elettrodomestici o gli interruttori delle ciabatte 
se non in uso! 
 

 
LAVA I TUOI CAPI A 30° PIU’ CHE PUOI: 

Il lavaggio dei capi a 30° consente una maggiore cura 
dei tessuti, il colore si conserva più a lungo e l’usura 
dei tessuti è minore. Il risparmio energetico derivante 

dalla riduzione della temperatura media dell’acqua di lavaggio è no-
tevole. 
 

QUANDO SI FA UN REGALO: 

meglio regalare un biglietto per un concerto, per  
un corso di autoproduzione o per uno spettacolo,   
piuttosto che riempirsi le case di cose inutili. 
 
 
SOSTENIBILITA': 
la comunità è un ingrediente chiave per la felicità. Le ricerche con-
fermano in modo pressoché universale che al sentimento di connes-
sione con gli altri è un bisogno umano fondamentale. Le economie 
locali, basate sulla comunità, sono cruciali anche per il benessere dei 
nostri bambini, poiché forniscono loro modelli di vita e un senso di 
identità sano.  
Studi recenti sull'infanzia rivelano l'importanza, nei primi anni di vi-
ta, di imparare il proprio ruolo in relazione ai parenti e alla comunità 
in generale. Questi sono i veri modelli a cui rifarsi, non gli stereotipi 
artificiali che si possono rintracciare nei media. 
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Le lettere di Berlicche 
   (C.S. Lewis) 

 
Mi è capitato di leggere un libro interessantissi-

mo di C.S. Lewis “Le lettere di Berlicche”. 
Premetto col dire che il libro mi ha colpito sia in senso positi-
vo che in senso negativo. 
Positivo perché è un libro estremamente “costruttivo” per chi 
crede in Dio. 
Negativo perché è un libro noioso, bigotto e stancante per chi 
invece non crede. 
I vocaboli sono così contorti che in un periodo alle volte non si 
riesce a capire cosa Berlicche 
voglia dire. 
Si tratta di uno stratagemma dello scrittore. Che si è convertito 
al cattolicesimo per aiutare le persone a riflettere sulla verità 
della propria appartenenza alla Chiesa. 
 
Nel corso della narrazione Berlicche, un diavolaccio astuto, si 
assume l’onere di catechizzare , attraverso 31 lettere il nipote 
Malacorda, diavolo ancora alle prime armi, in modo che riesca 
a far dannare l’anima del giovane che gli è stato affidato trat-
tando argomenti diversi della vita del “paziente”. 
Le lettere sono complete e trattano i diversi punti di una vita 
cristiana: l’umiltà, la preghiera, il rapporto con gli altri, il fi-
danzamento, il matrimonio, la felicità ecc. 
Ad ogni lettera il tema trattato rimane impresso nella mente di 
chi legge il quale è spinto ad una attenta riflessione. 
 
        Franca 
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IL PERDONO 

 
Una storia racconta di due amici che camminavano 
nel deserto.  
Ad un certo punto del viaggio cominciarono a di-
scutere, ed uno diede uno schiaffo all'altro. Questi 
addolorato, ma senza dire nulla, scrisse nella sab-
bia: "Il mio migliore amico oggi mi ha dato uno 
schiaffo". Continuarono a camminare, finché trova-
rono un'oasi, dove decisero di fare un bagno. L'ami-
co che era stato schiaffeggiato cadde in una buca 
sotto l’acqua e rischiò di affogare, ma il suo amico, 
senza esitare, nuotò verso di lui e lo salvò.  
Dopo che si fu ripreso, scrisse su una pietra: "Il mio 
migliore amico oggi mi ha salvato la vita". L'amico 
che aveva dato lo schiaffo e aveva salvato il suo mi-
gliore amico domandò: "Quando ti ho ferito hai 
scritto nella sabbia, e adesso lo fai su una pietra, 
perché?". L'altro amico rispose: "Quando qualcu-
no ci ferisce dobbiamo scriverlo nella sabbia, do-

ve i venti del perdono possano cancellarlo. Ma 

quando qualcuno fa qualcosa di buono per noi, 

dobbiamo inciderlo nella pietra, dove nessun 

vento possa cancellarlo”. 
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CAMBIA LE LAMPADINE:  
Sostituisci le lampadine classiche con le lampadine ad alta 
efficienza energetica!  
 

 

 

CONSUMA MENO CARNE:  

L’allevamento degli animali comporta la produzio-
ne di molti gas a effetto serra quali ad esempio il 
metano. Puoi ridurre il consumo di carne stabilendo 
almeno due o tre giorni alla settimana senza carne, 
ad es. il martedì e il venerdì! 
 

 
 
 
EVITA I PRODOTTI CON MOLTI INCARTI:  
Si possono scegliere i pro-dotti sfusi, con poco incarto e a 

km 0, ovvero prodotti il più vicino possibile alla zona di  
consumo!  
 
 
REGOLA IL TERMOSTATO DELLA TEMPERATURA  

DOMESTICA: Riducendo di 2°C la temperatura domestica invernale 
o aumentandola di 2°C nei mesi estivi (solo per chi ha un condiziona-
tore) si riduce di molto il consumo energetico e di conseguenza la pro-
duzione di anidride carbonica! Ad esempio, in inverno la temperatura 
dovrebbe essere regolata a 18°C, indossa un maglione invernale e tieni 
le finestre chiuse! 
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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 

 
 
   


