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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 

Maggio 2015Maggio 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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 “La nonviolenza” 
 

“ La nonviolenza non va confusa con la non-resistenza. Nonviolenza è come 
dire: “no” alla violenza. E’ un rifiuto attivo del male, non un’accettazione pas-
siva. La pigrizia, l’indifferenza, la neutralità non trovano posto nella nonviolen-
za, dato che alla violenza non dicono né si né no. La nonviolenza si manifesta 
nell’impegnarsi a fondo.  
Ogni violento presume di essere coraggioso, ma la maggior parte dei violenti 
sono dei vili. Il nonviolento, invece, nel suo rifiuto a difendersi è sempre un co-
raggioso. Lo scaltro, che adula il tiranno per trarne profitto e protezione, o per 
tendergli una trappola, non rifiuta la violenza bensì gioca con essa al più furbo. 
La scaltrezza è violenza, doppiata di vigliaccheria ed imbottita di tradimento. 
La nonviolenza è al polo opposto della scaltrezza: è un atto di fiducia 
dell’uomo e di fede in Dio, è una testimonianza resa alla verità fino alla con-
versione del nemico.  
Gesù ha annunciato con insistenza e precisione la regola della nonviolenza: “A 
chi ti percuote la guancia destra porgi la sinistra; a chi ti muoverà lite per to-
glierti la tunica lascia anche il mantello; se alcuno ti obbligherà a correre per 
un miglio seguilo per due” (Mt 5,40-41). 
La nonviolenza assume un valore umano inestimabile solo quando diventa resi-
stenza al male sul piano spirituale. Lo Spirito di pace e di giustizia, lo spirito di 
verità e di giustizia sono un unico e medesimo spirito.  
Il nonviolento rifiuta di portarsi sul piano del violento, costringendo piuttosto 
questi a salire sul suo e a combattere con la forza l’idea. La rotta del realismo 
politico incomincia quando il violento è obbligato a scoprirsi qual è, ed è allora 
che si butta massicciamente e da persecutore contro lo spirito. Tale comporta-
mento fa cadere la maschera idealistica dell’egoismo, che è il vero movente di 
ogni violenza. Una volta caduta la maschera, la vittoria dello spirito albeggia, 
sia pure lontana.  
La nonviolenza è la cosa più nuova e la più antica; la più tradizionale e la più 
sovversiva; la più santa e la più umile; la più sottile e difficile e la più semplice, 
la più dolce e la più esigente; la più audace e la più savia, la più profonda e la 
più ingenua. Concilia i contrari nel principio; e perciò riconcilia gli uomini 
nella pratica”.  
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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 2000,  
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 
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“La pace cristiana non è regolata dal ‘do ut des’: se tu sarai pacifico con 
me, io lo sarò con te. Il cristiano procede per altra strada e dietro altra logi-
ca: “Udiste che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. 
Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, affin-
ché siate figli del Padre vostro che è nei cieli, il quale fa sorgere il sole sui 
buoni e sui cattivi e manda la pioggia ai giusti e agli iniqui. Perché, se ama-
te quelli che vi amano, qual merito ne avete?  Non fanno lo stesso i pubbli-
cani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che cosa fate da più degli altri? 
Non usano lo stesso i gentili? Siate dunque perfetti com’è perfetto il vostro 
Padre celeste” (Mt 5,43-48).  
Un cristiano deve fare la pace anche quando venissero meno “le ragioni di 
pace”. Al pari della fede, della speranza e della carità, la pace è vera beati-
tudine quando non c’è tornaconto né convenienza né interesse di pace, vale 
a dire quando incomincia a parere una follia davanti al buon senso della 
gente “ragionevole”.  
La contabilità cristiana conosce la sola partita del dare: se vi aggiungiamo 
l ’avere, non ci dobbiamo sorprendere se rivedremo sul tappeto le ragioni del 
lupo, il quale, essendo a monte del fiume, trovava che l’agnello gli intorbidi-
va le acque.Se gli altri odiano, non è una ragione perché odiamo anche noi. 
Si vince il male con il bene; la malattia con la salute; si oppone all’ostilità la 
carità: questo è il comandamento di Dio. Gli altri sono comandamenti di 
uomini, e uomini senza Dio, anche se fanno salamelecchi al prete.  
Quando ci si giustifica delle ingiurie nostre col fatto delle ingiurie altrui, 
decadiamo dal cristianesimo: rendiamo nulla l’incarnazione con la passione 
e la resurrezione di Cristo. Ad amare i soli amici erano buoni anche i paga-
ni.  
La pace comincia in noi… in me e da me, da te, da ciascuno… come la 
guerra. Ma come si può arrivare alla pace se si seguita a coltivare, quasi 
orto per ortaggi, questa aspirazione manichea dell’umanità e della spiritua-
lità; se si seguita ad alimentare una polemica fatta di apriorismi e ingiurie, 
deformazioni e repulse; se si aumenta ogni giorno più la disparità economi-
ca tra chi spedisce lingotti d’oro all’estero e chi vive nelle baracche e intri-
stisce nella disoccupazione; se si insiste a vedere nel fratello insignito di un 
diverso distintivo politico un cane da abbattere, un rivale da sopprimere, un 
nemico da odiare?  
Quanti cristiani, per assicurarsi un diritto all’odio, si tramutano in farisei 
che non vedono fratelli, ma pubblicani, ma samaritani, ma pagani. Come se 
Gesù non fosse mai venuto e non fosse morto e risorto!…  
                                                                                     Don Primo Mazzolari 
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                              SAN BERNARDINO DA SIENA 
 
Iniziò la sua intensa attività come predicatore  
girando e predicando per tutta l’Italia. Nei suoi  
spostamenti, portava sempre con sé un bastone  
che è il segno del pellegrino, di chi attraversa a  
piedi campi e monti per giungere alla meta.  La  
meta di S. Bernardino è il cuore di ogni persona  
che incontra.  
La sua missione è quella di predicare alla gente,  
cioè di annunciare a tutti la Buona Novella di Gesù. 
S. Bernardino promosse la devozione al SS. Nome di Gesù nel monogramma 
Jesus che, inciso su tavolette di legno, veniva distribuito come benedizione e 
immagine sacra. Il simbolo consiste in un sole raggiante d’oro in campo azzur-
ro (l’azzurro indica l’umanità e l’oro la divinità), al centro del cerchio del sole 
vi sono le lettere IHS che sono le prime tre lettere del Nome di Gesù. Bernardi-
no nei suoi pellegrinaggi non portava se stesso, ma il suo Signore. In questa 
tavoletta era riassunto tutto quello che diceva, tutto il mistero e tutta la fede che 
intendeva condividere:  era un testimone della bontà del Signore e la diffondeva 
con gesti semplici tra la gente semplice con parole semplici. 
Il nome di Gesù racchiude tutto ciò che Dio dispone per la salute dell’umanità 
ed è somigliante al sole, poiché come il sole col suo vigore, splendore e calore 
dà vita, e conserva tutto ciò che è nel mondo, così il Nome di Gesù dà e mantie-
ne la vita della grazia a tutti gli uomini. 
S. Bernardino era un uomo esile, dal viso smunto, l’ossatura minuta ma dalla 
voce tanto potente da sovrastare, nella predica e nel canto, anche i toni più alti. 
Fu uno dei nuovi predicatori e intese parlare “chiarozzo, chiarozzo”, alla gente 
semplice come ai dotti.  
Era solito prendere gli esempi dalla vita quotidiana, dal lavoro degli operai e 
dei contadini, dai fatti del giorno, dai discorsi delle massaie e le loro faccende 
domestiche . In più, essendo un uomo di fine umorismo e di temperamento lie-
to, metteva nelle prediche, frasi comuni, detti popolari, proverbi che correvano 
sulla bocca di tutti: faceva in modo, così, di risvegliare l’attenzione della gente! 
Non bisogna dimenticare che le piazze del tempo erano riempite per lo più da 
analfabeti e S. Bernardino sapeva mettersi a livello delle loro capacità di com-
prensione, così come sapeva intrattenere i dotti. Di conseguenza le prediche del 
Santo sono un vasto documento di descrizione di vita quotidiana del tempo, 
della realtà sociale, del lavoro e delle usanze. 
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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 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
 

RENDE PUBBLICO 
 

il rendiconto relativo al periodo 1 luglio 2014 - 31 dicembre 2014. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite)per le 
attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese per gli 
interventi ordinari e straordinari. 
 
Sintesi del riepilogo amministrativo 
 
ENTRATE            USCITE 
Fondo cassa (al 30.06.2014)  euro    2.359,41 
Ordinarie    euro      15.336,89                  euro  14.618,15 
 
TOTALE ENTRATE             euro    17.696, 30 TOTALE USCITE    euro  14.618,15 
 
                                                                                     ATTIVO + euro 3.078,15 
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 Mille foglie di colomba, ricotta e cioccolato 
INGREDIENTI per 4 persone: 

500 gr di colomba (anche avanzata); 300 gr di ricotta; 50 gr 
di gocce di cioccolato; 50 gr di zucchero a velo; cioccolato in polvere. 
 
Accendere il forno a 160°. Affettare la colomba sottile, poi con una formina roton-
da ricavare 20 dischi uguali. Foderare una placca di carta da forno e infornare i 
dischi per 5 minuti, lasciare intiepidire. 
Nel frattempo, setacciare in una ciotola la ricotta e lavorarla con un cucchiaio di 
legno incorporandovi piano piano lo zucchero fino a che non diventerà una crema 
morbida e lucida, ora incorporare anche il cioccolato. 
Prendere un disco croccante di colomba, ricoprirlo con la crema di ricotta, appog-
giare un secondo disco di colomba e un altro strato di ricotta. Devono essere 5 stra-
ti di colomba e 5 strati di ricotta. Spolverizzare l'ultimo strato con il cioccolato in 
polvere. 
Per una versione più rapida, si può sbriciolare la colomba sul fondo di un bicchiere, 
versare qualche cucchiaiata di crema di ricotta, sbriciolare altra colomba e così via. 
Completare con il cioccolato in polvere. 
          Claudia 

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... 

5  

Tra le prediche tenute in Piazza del Campo da San Bernardino ne riportiamo 
una, trascritta, per comodità del lettore, in una forma più accessibile per i nostri 
tempi. 
 

Il leone, l’asino, la volpe, il lupo e la pecora radunati in capitolo 
 

Toh! mi viene a proposito un bellissimo esempio. 
Il leone udì una volta che i frati usavano riunirsi accusandosi a turno dei 

peccati che avevano commessi, chiedendo perdono.  
Disse il leone:  
– Se i frati si riuniscono davanti all’abate, io che sono il maggiore di tutti gli 
animali della terra, e sono signore di tutti loro, voglio fare altrettanto. 

 
E subito ordinò che tutti gli animali venissero davanti a lui. E, radunatisi quelli, 
si mise in trono e comandò che tutti si ponessero a sedere intorno a lui. Poi dis-
se: 
– Io voglio che noi facciamo come fanno i frati. In questa adunanza voglio che 
ognuno dica ogni peccato e male che ha fatto, perché io saprò e giudicherò le 
vostre colpe. 

 
Toccò per primo all’asino e andò davanti al leone e, inginocchiatosi, disse: 
– Messere, misericordia!  
Rispose il leone:  
– Che male hai fatto, che hai fatto? Dillo. 
– Messere, disse l’asino, una contadina, mia padrona, talvolta mi carica di pa-
glia e mi porta a venderla. Qualche volta io mi sono girato e ne ho preso un boc-
cone, mentre camminavo.  Allora disse il leone: 
– Ladro, ladro, traditore, malvagio; non pensi tu quanto male hai fatto? E quan-
do potrai tu restituire ciò che valeva quello che hai rubato e mangiato?  
E subito comandò che quest’asino fosse preso e fosse bastonato. 
 
Venne il turno della volpe, la quale disse: 
– Messere, la mia colpa è che ho ammazzato molte galline e me le sono mangia-
te. Talvolta sono entrata nel pollaio e quante ne ho potute prendere, tante ne ho 
sgozzate e me ne sono portate via o una o più. 
Rispose il leone: 
– Oh, quante storie! Vai in buon’ora, vai: è naturale che tu faccia questo e io 
non ti do nessuna penitenza, e non te lo considero peccato: in più ti dico che tu 
hai fatto benissimo a fare quello che hai fatto, e non ti dispiaccia se non di quel-
le galline che non hai potuto prendere.   
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Partita la volpe toccò al lupo, e disse: 
– Signor mio, io sono andato spesso intorno al gregge e ho ammazzato più 
pecore di quel che avevo, e me ne sono venuto via prendendone una. 
Il leone esclamò:  
– Ma questa è un’altra coscienza delicata. Sai che ti rispondo? Non ti pre-
occupare mai di tali cose; vai e d’ora in poi fai sempre così senza dartene 
pensiero. 

Si presentò la pecora col capo basso, dicendo: 
– Bee, bee. 
Che hai fatto, disse il leone, signora ipocrita? 
– Messere, rispose quella, talvolta sono passata per le viottole, dal lato dove 
sono seminate le biade e, vedendo quell’erbette verdi e tenerelle, me ne son 
fatta qualche bocconcello. 
Allora tuonò il leone:– Maledetta ladra traditrice, sicché tu hai fatto una 
cosa simile! Vai dicendo sempre bee bee, e rubi per la strada! O maledetta 
ladra, quanto male hai fatto! Datele parecchie bastonate e rompetele le os-
sa, poi tenetela tre giorni senza mangiare. 

Oh, quanta sapienza c’è in questa novella! Avete inteso? Quando si tratta 
d’un cattivo lupo o d’una mala volpe che fa una cosa malvagia si dice:  

– Copri, copri! che non si veda. Ma se è l’asino o la pecoruccia, cioè la ve-
dova, o il pupillo, o un poveretto che dica o faccia una piccola cosa, allora 
si grida: – Ammazza, ammazza! Lupo e volpe non si mangiano insieme, ma 
mangiano le altrui carni. 
E però vi dico: o tu che giudichi e governi, non bastonare l’asino e la peco-
ra per una piccosa cosa, e non lodare il lupo e la volpe per le loro grandi 

colpe. 

11  

 
 
 
 
              
 
      
    

SOSTENIBILITA’ 
 

Sostenibilità può essere contemporaneamente  
un'idea, uno stile di vita, un modo di produrre.  
Una cosa è sostenibile quando può essere fatta  
da tutti gli abitanti  del  pianeta terra  in  modo  
perpetuo, mantenendo  il  pianeta in equilibrio,  
come se il pianeta fosse un unico grande  
organismo.  
La sostenibilità ruota attorno a quattro componen-
ti fondamentali:  
 
* Sostenibilità economica: intesa come capacità di  
generare reddito e lavoro per il sostentamento della  
popolazione.  
* Sostenibilità sociale: intesa come capacità di garantire condizioni 
di benessere umano (sicurezza, salute, istruzione) equamente distri-
buite per classi e genere.  
* Sostenibilità ambientale: intesa come capacità di mantenere quali-
tà e riproducibilità delle risorse naturali.  
* Sostenibilità istituzionale: intesa come capacità di assicurare con-
dizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, giustizia.  
 
Lo sviluppo sostenibile dovrebbe essere il modo di gestire l'ambiente e la 
società umana in modo che possa continuare finchè il sole non si spegne-
rà.  
Il modo per capire se una pratica è sostenibile è:  
se l ’impronta ambientale permette di calcolare la quantità di superfi-
cie terrestre necessaria per fornire a ciascun essere umano le risorse 
di cui ha bisogno e per assorbire i rifiuti che dalle sue attività deriva-
no.  
In pratica consente di stabilire quanti ettari della terra occorrono ad un 
individuo per produrre tutta l’energia e le risorse materiali che consuma  
e per assimilare i rifiuti che la stessa popolazione produce.  
Può essere calcolata anche per ogni oggetto che usiamo o per ogni attività 
che pratichiamo.  
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I Disturbi dell’Umore 
I Disturbi dell’Umore insorgono spesso per la prima volta in età pe-
diatrica o in adolescenza e possono avere ripercussioni anche gravi 
sul funzionamento familiare,  sociale e scolastico del giovane pazien-
te.   
Molto spesso si tratta di disturbi bipolari con alternanza di fasi ma-
niacali ad altre depressive. I ragazzi possono manifestare irritabilità, 
chiusura sociale fino all'isolamento, peggioramento nei risultati sco-
lastici. Ma anche comportamenti violenti ed antisociali. A volte il 
manifestarsi del disturbo bipolare è preceduto, nell'età infantile, da 
un disturbo da iperattività o deficit dell'attenzione. Bambini e ragazzi 
possono manifestare il loro disagio psichico anche nel rapporto col 
cibo attraverso comportamenti compulsivi (di tipo bulimico) o priva-
tivi (di tipo anoressico) con conseguente compromissione dello stato 
di salute generale anche grave. Durante l'adolescenza, abuso di alcool 
o sostanze stupefacenti, così come comportamenti sessuali disordina-
ti possono essere la manifestazione di una patologia psichica ad oggi 
sottovalutata e sottostimata, di cui ancora non sappiamo riconoscere i 
prodromi e talvolta fatichiamo a riconoscere i sintomi che possono 
restare misconosciuti fino a quando non sfociano in atti estremi che 
mettono a repentaglio la vita stessa dei giovani pazienti. 
Compito dell'omeopata è riconoscere i pazienti potenziali e prevenire 
l'insorgenza e la manifestazione della patologia. 
Secondo Hahnemann infatti la diatesi maggiormente a rischio di di-
sturbi dell'umore e' quella PSORICA cui sono soggette le persone 
con costituzione sulfurica, che tendono alla disperazione e alla de-
pressione, all'ansia, hanno cattive abitudini alimentari ed igieniche. 
I principali rimedi per questo tipo di diatesi sono il Sulfur e lo  
Psorinum. Anche la diatesi TUBERCOLINICA, tipica dei fosforici, 
caratterizzata da euforia alternata a forti stati di depressione, con no-
tevole instabilita' emotiva e ansia merita attenzione e vigilanza. 
I rimedi principali in questo caso sono tubercolinum e phosforus. 
Necessario è quindi non sottovalutare nessun segnale e rivolgersi al 
proprio medico di fiducia per poter intervenire quanto più precoce-
mente possibile. 
                                                                       Dott.ssa OMBRETTA PAPA 
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Non conoscevo questo Santo    
 
L’ho scoperto grazie alla parrocchia a lui  
dedicata a Roma e guidata da don Mario,  
parroco d’altri tempi , dall’aspetto dolce  
ma fermo nella sua fede. 
Iniziando una ricerca sul web , ho trovato  
una medaglia fabbricata in Italia , però ven-
duta  in  America negli USA , e caso più strano , ho scoperto che nella  
mia regione dove abito,  a lui è dedicata una grande festa , proprio il 
20 agosto , giorno di nascita del mio figlio primogenito. 
Sarà casuale tutto ciò? 
Io non ci credo e soprattutto non credo alla casualità ma credo che il 
Santo mi abbia guidato  in questa ricerca e mi abbia voluto far scopri-
re e apprezzare il suo valore di predicatore e il suo grande senso di 
misericordia e di carità. 
Tutto ciò è rispecchiato e messo in opera dal buon don Mario, che ha 
saputo trasformare una piccola parrocchia di periferia, in un punto di 
riferimento per tanti fedeli che ricercano Cristo e la sua parola. 
A collaborare con lui tanti volontari e tutti insieme cercano nel miglio-
re dei modi di aiutare , sia nel corpo che nello spirito tante persone che 
passano per la Chiesa. 
La carità , in questa parrocchia viene fatta in modo anonimo. 
Nessuno ringrazia nessuno, però tutti insieme, alla fine ringraziano 
Dio. 
Sono proprio contento di aver conosciuto le virtù di San Bernardino 
da Siena , tant’è che ho cercato di  portare nella mia famiglia una co-
pia della sua tavoletta , facendo mio il suo motto: 
” GESU’ MIO MISERICORDIA “. 
 
 Consiglio a tutti voi  di fare come me. 
        Mario Sorice                           
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

 

 
LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!! 

 

 Sono ripresi i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 

9  

 
 

 

            

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 

 
 
   


