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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 ----    11,0011,0011,0011,00    

 

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 

Aprile 2015Aprile 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 PIANTO DI DIO 

 
PADRE NOSTRO E MADRE NOSTRA: DIO CHE PIANGI L’AGONI A 
DELLA CREAZIONE, INVOCHIAMO PERDONO PER IL SACCHEG-
GIO DELLA TERRA, PER LA PERDITA DELLA BIODIVERSITA’ , PER 
LA DEFORESTAZIONE …. 
 
PERDONO PER L’OLTRAGGIO E LO SCEMPIO ECOLOGICO, PER  
LA SOFFERENZA DELLA TERRA E DELLE CREATURE IN NOME 
DEL FARAONE CHE GOVERNA I CUORI E RUBA  L’ANIMA: IL  DE-
NARO. 
 
PADRE NOSTRO E MADRE NOSTRA: DIO INCARNATO NELLA 
STORIA, DIO CHE PIANGI  SULLE NOSTE TENEBRE, TI RIN GRA-
ZIAMO DEL DONO MERAVIGLIOSO DELLA NATURA: FIORI, FR UT-
TI, BOSCHI, MARI … ACQUA, SOLE …. 
 
TUTTO PARLA DI TE. BELLEZZA E GIUSTIZIA SONO NOMI T UOI! 
 
PADRE NOSTRO E MADRE NOSTRA: DIO DELLA SPERANZA, DA I 
FORZA ALLE VOCI PROFETICHE NELLA NOTTE OSCURA DEI P O-
POLI! 
 
IN QUESTO TEMPO GOVERNATO DAL POTERE DELLE TENEBRE,  
FA’ CHE I POPOLI S’INNAMORINO DELLA TERRA, DELLE BE LLEZ-
ZA DI QUESTO PIANETA IN MODO DA DIFENDERLO E LIBERA RLO 
QUANDO VIENE OFFESO E ABUSATO IN MOME DEL DIO DENAR O. 
 
IN QUEST’EPOCA DI GLOBALIZZAZIONE DELL’INDIFFERENZA  I-
SPIRACI CUORI APPASSIONATI DI SOGNI E DI LOTTE! 
 
INTERAMENTE FIGLI TUOI CANTIAMO IL TUO AMORE E INVO -
CHIAMO 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 SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer 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 

3  

 Attesa 
 

Durante la benedizione delle famiglie ho incontrato molte persone. Tanti 
nomi e volti da portare nelle preghiere al Signore.  Alcune le ho conosciute 
solo camminando: una breve presentazione e un saluto fuori di casa o per 
strada.   
Ho incontrato dei malati, alcuni dei quali fanno fatica a causa della malattia 
a farsi conoscere; ho incontrato i bambini e i ragazzi del catechismo ed an-
che  adolescenti e giovani: coraggiosi, divertenti, curiosi e critici. 
Tante persone, tanti nomi, tanti volti, ma dietro ai nomi e ai volti ci sono 
storie, famiglie, desideri, problemi. Non è semplice incontrare qualcuno. E 
se questo “qualcuno” sono centinaia di persone, è ancora più impegnativo.   
Ho trovato nelle famiglie: una attesa. In tante case ho conosciuto persone che 
attendono, certamente che attendono cose diverse, ma comunque che atten-
dono.  
Così ho incontrato persone che attendevano, che desideravano la presenza 
del sacerdote nella loro casa, anche se la loro corsa quotidiana per la vita 
lascia poco tempo per la Chiesa. 
Interpreto questa attesa come un modo sincero di esprimere la propria fede.  
Ho incontrato persone anziane, che attendevano una parola di conforto e di 
consolazione; in altre ho percepito l’attesa di una liberazione, il bisogno di 
riconciliarsi con persone vicine, una riconciliazione che libera dal peso di 
una incomprensione che separa, di una divergenza di vedute che tiene lonta-
ni.  
Ho trovato chi è in attesa di una nuova creatura in famiglia: una attesa stu-
penda, ricca di emozioni, di sogni e di speranze. 
Ho trovato chi con più preoccupazione cerca un lavoro dopo averlo perso: 
famiglie preoccupate per il loro futuro, per il futuro dei figli. 
Altre che attendono una novità nella loro vita diventata forse troppo abitudi-
naria e senza particolare slancio. 
E così ci si rende conto che l’attesa non è una esperienza passiva, uno “stare 
ad aspettare” ma una esperienza attiva, dinamica, appassionata, operosa: un 
mettersi in gioco. Non rassegnazione, ma un essere protagonisti della propria 
vita, un tendere verso una meta che ti fa sentire te stesso e ti realizza. 
             

                                                                               don Mario 
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IL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA (8/12/2015 – 24/11/2016) 
ANNO SANTO STRAORDINARIO 

Papa Francesco ha annunciato nella Basilica di San Pietro la celebrazione di un Anno 
Santo straordinario. Questo Giubileo della Misericordia avrà inizio con l’apertura della 
Porta Santa in San Pietro nella solennità dell’Immacolata Concezione 2015 e si conclu-
derà il 20 novembre 2016 con la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo. All’inizio dell’anno, nell’Angelus dell’11 gennaio 2015 il Santo Padre 
aveva detto: “Questo è il tempo della misericordia. È importante che i fedeli laici la 
vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. Avanti!”.  
L’apertura del prossimo Giubileo avverrà nel cinquantesimo anniversario della chiusura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II, nel 1965, e acquista per questo un significato par-
ticolare spingendo la Chiesa a continuare l’opera iniziata con il Vaticano II. Nel Giubi-
leo le letture per le domeniche del tempo ordinario saranno prese dal Vangelo di Luca, 
chiamato “l’evangelista della misericordia”. Sono molto conosciute le parabole della 
misericordia presenti nel Vangelo di Luca: la pecora smarrita, la dramma perduta, il 
padre misericordioso. L’annuncio ufficiale e solenne dell’Anno Santo è avvenuto con la 
lettura e pubblicazione presso la Porta Santa della Bolla nella Domenica della Divina 
Misericordia.  
 
Il giubileo consiste in un perdono generale, un'indulgenza aperta a tutti, e nella 
possibilità di rinnovare il rapporto con Dio e il prossimo. Così, l’Anno Santo è 
sempre un’opportunità per approfondire la fede e vivere con rinnovato impegno 
la testimonianza cristiana. Con il Giubileo della Misericordia Papa Francesco 
pone al centro dell’attenzione il Dio misericordioso che invita tutti a tornare da 
Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù della misericordia. Il rito iniziale del giu-
bileo è l'apertura della Porta Santa. Si tratta di una porta che viene aperta solo 
durante l'Anno Santo, mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta 
Santa le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San Giovanni in Late-
rano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria Maggiore. Il rito di aprire la Porta 
Santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giubileo, è offerto ai 
fedeli un “percorso straordinario” verso la salvezza. La misericordia è un tema 
molto caro a Papa Francesco che già da vescovo aveva scelto come suo motto 
“miserando atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle Omelie di San 
Beda il Venerabile, il quale, commentando l’episodio evangelico della vocazio-
ne di San Matteo, scrive: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque 
eligendo vidit, ait illi Sequere me” (Vide Gesù un pubblicano e siccome lo 
guardò con sentimento di amore e lo scelse, gli disse: Seguimi). Questa omelia 
è un omaggio alla misericordia divina. Nel suo messaggio per la Quaresima 
2015, il Papa Francesco ha detto: “Quanto desidero che i luoghi in cui si mani-
festa la Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in particolare, diventi-
no delle isole di misericordia in mezzo al mare dell’indifferenza!” 
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 MERCOLEDI’  13  MAGGIO 2015 
 B.V. MARIA di FATIMA 

 
 Ore 10:00 SANTA MESSA 
 per ANZIANI e MALATI 

 
         a cui segue un momento conviviale presso  
                 la Sala Incontri 

Se in un’epoca come questa non si crolla per la tristezza, 
 

o non ci si indurisce e si diviene cinici, 
 

o non si tende alla rassegnazione 
 

 - e tutto questo per proteggere se stessi - 
 

allora si diventa sempre più teneri e dolci, 
 

e sciolti, comprensivi e affettuosi 
 

                                        (Etty Hillesum, luglio 1942) 
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Babà rustico 
 

 
Ingredienti: gr. 600 di farina, gr. 30 di lievito di birra, 1 bicchiere di latte, 5 
uova, 1 cucchiaio di zucchero, gr. 100 di parmigiano, gr. 300 di formaggio 
a pasta filata, gr. 250 tra prosciutto, salame e mortadella a dadini, sale, pe-
pe, olio. 
 
Preparazione: In una capace terrina lavorare la farina con il lievito di birra 
sciolto nel latte tiepido, unire lo zucchero, il sale, le uova una alla volta. 
Lavorare il tutto fino ad ottenere un impasto liscio ed elastico. Unire il ri-
pieno a dadini piccoli e farlo bene incorporare. 
Ungere una teglia, adagiarvi l’impasto e farlo lievitare in un posto asciutto, 
con sopra un panno di lana, per circa un’ora. 
Trascorso tale tempo, quando il volume sarà raddoppiato, infornare a 200° 
per circa 40 minuti. 
           

        Lucia  

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! 

 
 

IN CUCINA... 
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Dalla “Rivista dei Banchieri Americani” del 25 agosto 1924 
   
 
“Il capitale deve proteggersi in ogni modo possibile con alleanze e legi- 
 
slazione. I debiti devono essere riscossi, le obbligazioni e i contratti ipo- 
 
tecari devono esser conclusi in anticipo e il più rapidamente possibile.  
 
Quando, mediante processi giuridici, le persone comuni perderanno le  
 
proprie case, diventeranno sempre più docili e saranno tenute a freno con 
 
più facilità attraverso il braccio forte del governo al potere, azionato da  
 
una forza centrale di ricchezza sotto il controllo di finanzieri di primo  
 
piano. Questa verità è ben conosciuta tra i nostri uomini di spicco, adesso 
 
impegnati nel costituire un imperialismo del Capitale che governi il  
 
mondo. Dividendo gli elettori attraverso il sistema dei partiti politici,  
 
possiamo fare spendere le loro energie per lottare su questioni insignifi- 
 
canti. Di conseguenza, con un’azione prudente abbiamo la possibilità di  
 
assicurarci quello che è stato pianificato così bene e portato a termine con 
 
tanto successo. 
       (USA Banker’s Magazine) 
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L’ELEMOSINA 

Piazza Vittorio. Fermata metropolitana, quando ho visto passare un mendi-
cante, uno di quelli in ordine e pulito, con sotto il braccio una coperta di 
lana, chissà forse per scaldarsi durante la giornata che avrebbe passato in 
strada per chiedere l’elemosina. 
Mentre era fermo sul marciapiede, di fronte a lui arrivava un barbone e co-
me lui allungava la mano per chiedere qualche spicciolo ai passanti che in 
fretta proseguivano per la loro strada senza nemmeno rendersi conto della 
sua presenza. 
Poi, passò vicino al mendicante, allungò la mano verso di lui. Questi si mi-
se la mano in tasca e gli diede alcune monete.  Rimasi attonita di fronte a 
questo fatto. Un mendicante che fa l’elemosina ad un altro mendicante non 
l’avevo mai visto. Forse sentito dire … ma visto mai! 
Mi sono chiesta allora quante volte sono passata diritta di fronte ad una ma-
no tesa, quante volte ho pensato che la mia elemosina non gli sarebbe ba-
stato neanche per un piccolo panino. 
Eppure sono cristiana, e quel mendicante? 
Chissà forse no! 
Lui ha diviso veramente quel poco che aveva con un “fratello” suo simile 
facendo un vero gesto di amore che mi ricorda Gesù che spezza il pane con 
gli apostoli. Gesù che dice “Beati gli ultimi perché saranno i primi!” 
Nei giorni a seguire il mio desiderio era quello di reincontrare quel mendi-
cante per stringergli la mano e ringraziarlo per la sua lezione che inavverti-
tamente mi aveva dato. 
Con mia fortuna ho avuto modo di incontrarlo … mi sono avvicinata e gli 
ho parlato. Gli ho confidato di averlo visto fare quel gesto di solidarietà e 
della mia meraviglia ... 
Lui mi ha risposto: “Io mangio, poco,  tutti i giorni o quasi, ma non tutti 
possono farlo. Lui magari è malato, di qualche malattia incurabile, ma nes-
suno interviene e non viene nemmeno visto quando chiede l’elemosina… io 
invece qualche spicciolo lo rimedio sempre. Tra noi è abbastanza normale 
dividere il pane con chi non ne ha!”. 
Mi sono ritrovata a domandargli se fosse cristiano .., lui mi ha guardato e 
sorridendo mi ha risposto: 
“Sono un cristiano, battezzato… ma consentimi di dirti con qualche per-
plessità!!” 
“E noi?” 

                                Franca 
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Signore, fammi buon amico di tutti 
 

Signore, fammi buon amico di tutti, 
fa' che la mia persona ispiri fiducia: 

a chi soffre e si lamenta, 
a chi cerca luce lontano da te; 

a chi vorrebbe confidarsi  
e non se ne sente capace. 

 
Signore, aiutami 

perché non passi davanti a nessuno 
con il volto indifferente 

con il cuore chiuso,  
con il passo affrettato. 

 
Signore, aiutami ad accorgermi subito: 

di quelli che mi stanno accanto, 
di quelli che sono preoccupati e disorientati, 

di quelli che soffrono senza mostrarlo 
di quelli che si sentono isolati senza volerlo. 

 
Signore, dammi una sensibilità 

che sappia andare incontro ai cuori. 
 

Signore, liberami dall'egoismo, 
perché Ti possa servire,  
perché Ti possa amare, 

perché Ti possa ascoltare  
in ogni fratello che mi fai incontrare. 
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Il viaggio 
Roma, la città eterna vista dalla periferia. 
Partenza in mattinata, dopo aver salutato il buono  
e ospitale don Mario, parroco della parrocchia di  
San Bernardino da Siena, sempre consigliere e  
divulgatore della buona novella. 
Le sue tre caramelle, in ricordo della Santa Trinità, hanno dato vigore 
a questo viaggio verso Terni. 
In autobus, come nella vita, si sono mescolate tante razze e tante si-
tuazioni particolari e reali che  rendono animata la vita di ogni gior-
no. 
Persino una svitata ha cercato di turbare la quiete dei passeggeri,  
riuscendoci però in parte. 
Una stazione caotica ha fatto da prosieguo, ad un viaggio tutto som-
mato, calmo e tranquillo.  In treno, di nuovo tante razze e tante storie. 
Di fronte a me una ragazza sonnecchia mentre cerca di ripetere i suoi 
appunti, forse una studente. 
A fianco a me, una bella ragazza cinese dorme ascoltando la musica 
con il suo telefono e di fronte un napoletano d.o.c. prende strani ap-
puntamenti telefonici. 
Il treno si svuota alla fermata di Orte e molti giovani  studenti lo ab-
bandonano. Io proseguo fino a Terni, cittadina calma, dove trovo 
gente ospitale. 
Viaggio perfetto. Il ritorno in auto mi ha fatto riflettere. 
Mi sono tornate in mente le parole di don Mario, quando mi ha detto 
a proposito dell’inconveniente capitatomi con l’auto, di ringraziare il 
Signore, perché non mi era successo niente di grave. 
Quanti viaggi di questo genere mi sono perso, viaggiando sempre in 
auto mi sono chiesto? 
Tutto sommato, questo viaggio mi ha arricchito, e nonostante qual-
che piccolo disagio, consiglio a tutti di viaggiare insieme agli altri, 
perché : “ insieme è più bello”. 
Sono sicuro che don Mario userà questo messaggio per augurare a 
tutti i suoi parrocchiani una santa Pasqua di comunione e solidarietà 
da vivere tutti quanti insieme. 
                               Mario Sorice 
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Il “CRISTO RISORTO” 

 
Nel cammino verso la Cresima, che ha fatto insieme 
con noi, è maturato in Angelina la centralità per la no-
stra vita del “CRISTO RISORTO”. 
Ed ha voluto dipingere e regalare alla nostra Chiesa 
parrocchiale di San Bernardino da Siena, un dipinto ad 
olio su tela in una grande e bella cornice, la raffigura-
zione del Cristo Risorto . 
L’occasione migliore per sistemare la tela in Chiesa vi 
è stata offerta dalla Veglia Pasquale 2015. 

 
Ha suscitato grande stupore ed ammirazione nei partecipanti alla Ve-
glia e nelle celebrazioni successive. 
Il Cristo raffigurato ha una espressione di compiacimento e lo sguardo 
interessato, simbolo del forte che vince e si impone sul male e sulla 
morte. 
L’orchestrazione dei colori è da mano esperta, così come l’uso espres-
sivo ed incidente della luce e dell’intensità espressiva in cui si nota 
una forte saturazione senza sfumature, per sottolineare così il potere 
espressivo, necessario a risaltare il significato simbolico 
dell’immagine.  
Con il suo dono Angelina ha voluto esprimere la sua gratitudine  per 
l’affettuosa e disponibile accoglienza che ha ricevuto dalla nostra par-
rocchia e ha contraccambiato con il dono del suo tempo, del suo talen-
to nel dipingere per gli altri: ha vissuto così nella sua vita il Cristo ri-
sorto. 
Per la sua testimonianza di fede sentiamo che da nostro cuore esce un 
grande “grazie”. 
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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 

 
 
   


