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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 

Giugno 2015Giugno 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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OPZIONE PREFERENZIALE  per i POVERI 

 
 

 “È inconcepibile che qualcuno si dica cri-
stiano e non assuma, come Cristo, 
un’opzione preferenziale per i poveri.  
 
È uno scandalo che i cristiani di oggi criti-
chino la Chiesa perché pensa “in favore” dei 
poveri.  

 
Questo non è cristianesimo!...  
 
Molti, carissimi fratelli, credono che quando la Chiesa dice “in 
favore dei poveri”, stia diventando comunista, stia facendo po-
litica, sia opportunista. Non è così, perché questa è stata la dot-
trina di sempre. La lettura di oggi non è stata scritta nel 1979. 
San Giacomo scrisse venti secoli fa.  
Quel che succede, invece, è che noi, cristiani di oggi, ci siamo 
dimenticati di quali siano le letture chiamate a sostenere e indi-
rizzare la vita dei cristiani...  
 
A tutti diciamo: “Prendiamo sul serio la causa dei poveri, come 
se fosse la nostra stessa causa, o ancor più, come in effetti poi 
è, la causa stessa di Gesù Cristo”. 
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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 è arric-
chita di un importante tesoro e ha iniziato a metterlo a  disposizione 
degli abitanti di Fontana Candida. 
Dopo un lungo ed ancora in corso lavoro di raccolta e di  censimento 
dei libri, è stata avviata, infatti, la Biblioteca Parrocchiale  “San Ber-
nardino da Siena”, che ha lo scopo di consentire, a quanti lo vogliano, 
la consultazione e il prestito di testi dei più 
svariati  generi.  La  ricerca  dei  libri  può 
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 catalogazione. 
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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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“È una novità, nel nostro popolo, che i poveri vedano oggi 
nella Chiesa una fonte di speranza e un sostegno dato alla 
loro nobile lotta di liberazione. La speranza che la Chiesa 
sostiene non è ingenua né passiva.  
La speranza che predichiamo ai poveri è perché sia loro re-
stituita la dignità, è per dare loro il coraggio di essere, essi 
stessi, gli autori del loro destino.  
In una parola, la Chiesa non solo si è voltata verso il povero, 
ma fa di lui il destinatario privilegiato della propria missio-
ne.  
La Chiesa non solo si è incarnata nel mondo dei poveri, dan-
do loro una speranza, ma si è impegnata fermamente nella 
loro difesa… 
Esistono tra noi quanti vendono il giusto per denaro e il po-
vero per un paio di sandali (cfr. Am 2,6); quanti accumulano 
violenza e rapina nei loro palazzi (Am 3,10); quanti schiac-
ciano i poveri (Am 4,1); quanti affrettano il sopravvento 
della violenza, sdraiati su letti di avorio (Am 6,3-4); quanti 
aggiungono casa a casa e annettono campo a campo, fino a 
occupare tutto lo spazio e restare da soli nel paese (Is 5,8). 
Questi testi dei profeti Amos e Isaia non sono voci lontane 
di molti secoli fa, non sono solo testi che leggiamo con rive-
renza nella liturgia.  
 
Sono realtà quotidiane, la cui crudeltà e intensità sperimen-
tiamo ogni giorno”. 
    

 Mons. Oscar Romero  
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Il Cardinal Vallini tra noi 
La notizia della visita del Cardinal Vallini domenica 17 maggio, Solennità 
dell’Ascensione e inizio del Triduo per la festa di San Bernardino da Siena, nella nostra 
parrocchia ha provocato un po’ di agitazione unita ad una grande emozione. Accogliere 
il Vicario del Papa, presentargli il nostro impegno pastorale, fargli conoscere il nostro 
territorio in circa due ore di colloquio non era impresa semplice. Ciò che il cardinale 
vicario del Papa rappresenta metteva tutti in soggezione. Invece, fin dalle prime battute 
del suo dialogo con noi è stato evidente che la sua esperienza e competenza ci dava 
l’opportunità di un incontro con un testimone appassionato di Gesù Cristo.  Il Cardinal 
Vallini ha voluto innanzitutto ascoltare le nostre opinioni, le testimonianze che sponta-
neamente alcuni parrocchiani hanno voluto condividere ad alcune sue domande. Al 
termine  il Cardinale ha concelebrato la Santa Messa con don Mario, padre Bruno e 
padre Francesco. E’ stato questo il momento culminante della visita per tutta la comuni-
tà. Nella chiesa gremita di fedeli, in un clima di profondo ascolto e partecipazione, il 
Cardinale ha rinnovato l’invito a riscoprire la gioia dell’incontro vivo con Cristo e ad 
accogliere la fiamma del suo Amore: Amore  che anima la Chiesa e la spinge di conti-
nuo alla testimonianza e alla missione. Tutti hanno avuto una sensazione di Chiesa vi-
va, semplice, umile e generosa. 
                              Franca 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Il 17 maggio 2015 ha visitato la nostra comunità parrocchiale Sua Eminenza Agostino 
Vallini, il Cardinale Vicario del Papa per la diocesi di Roma. 
Prima di presiedere la Santa Messa delle 18 insieme al nostro parroco don Mario e ai 
padri rogazionisti, padre Bruno e padre Francesco, che collaborano con la nostra par-
rocchia, noi operatori parrocchiali abbiamo avuto la possibilità di riunirci nei locali 
parrocchiali per un breve incontro col Cardinale. 
È stato emozionante poterci confrontare su temi attuali con Sua Eminenza; alcuni di noi 
hanno preso la parola affrontando argomenti  che ci riguardano da vicino quali il con-
fronto con altre religioni, altre culture, ma quello che su tutto è prevalso è stato 
l’impegno quotidiano di ognuno nel porgere anche solo un sorriso a coloro che incon-
triamo sulla nostra strada, il portare il messaggio del Vangelo con la nostra testimonian-
za di vita quotidiana, discorso ripreso poi anche dal Cardinale durante l’omelia. 
Il Cardinale, proprio in occasione della Solennità dell’Ascensione di Nostro Signore, ci 
ha invitati a tenere a mente che noi siamo fatti per il Paradiso, non per le cose terrene, 
che  è importante vivere il nostro presente costruendo il nostro Paradiso. Ha ribadito più 
volte il concetto che DIO è CON NOI OGNI GIORNO e, riprendendo diversi versetti 
del Vangelo, ha spiegato come Gesù ci ha indicato il modo di operare del cristiano: “si 
è cristiani andando per il mondo e testimoniando Dio!”, ripetendoci spesso l’importanza 
della Magnanimità poiché “sbagliare è possibile, ma anche correggersi”, e sollecitando 
a ripeterci spesso “l’importanza del PERDONO”. 
Parole chiare, forti, che sono arrivate dritte al cuore di quanti erano riuniti nella nostra 
chiesa e che vorremmo arrivassero anche a chi, per diversi motivi, non è potuto essere 
presente, attraverso il nostro vivere quotidiano…. 
             Alessia 
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Basta poco per far felice qualcuno 
Papa Francesco ci insegna ad essere accoglienti, disponi-
bili, a rispettare gli altri, a tenerli nella giusta considera-
zione e a non calpestare mai la loro dignità. 
“Bisogna custodire la gente, avere cura di ogni persona 
con amore, specialmente dei bambini e dei vecchi, di co-
loro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia 
del nostro cuore”. 
Voglio raccontare un episodio accadutomi qualche mese 
fa. 
Mi trovavo a Grotte Celoni in un punto un po’ angusto e 
stretto, difficile per passare in due che provengono da 
direzioni opposte. 
Di fronte a me ho visto una persona anziana, dimessa, 
con una bicicletta che portava a mano. L’ho guardato, gli 
ho sorriso e mi sono fatta da parte per cedergli il passo. 
E’ stato un momento molto emozionante per entrambi 
perché quella persona mi ha ringraziato commossa rivol-
gendomi delle parole bellissime e mi ha colmato di be-
nedizioni. 
Non sapeva più cosa dirmi. 
E’ bastato quel gesto, per me naturale, per farlo sentire 
importante, per sentirsi considerato e oggetto di attenzio-
ne e tutto ciò lo ha reso felice. 
L’amore e l’umiltà possano sempre guidare il nostro 
cammino ricordandoci, in ogni occasione, che siamo cri-
stiani, che leggiamo il Vangelo, ma non basta se non riu-
sciamo a viverlo e a testimoniarlo con il nostro compor-
tamento. 
          Rina 
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  Torta di Melanzane al Pesto 
INGREDIENTI: 2 ROTOLI DI PASTA SFOGLIA, 150 GR  

DI PROSCIUTTO COTTO, 150 GR DI FORMAGGIO SEMI STAGIO-
NATO; 1 GROSSA MELANZANA; 2 CUCCHIAI DI PESTO; 1 SPICCHIO 

D'AGLIO; OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA; 1 UOVO; SALE; PEPE. 
PREPARAZIONE: 
Pelate la melanzana, tagliatela a dadini, cospargeteli di sale e lasciate riposare per 
mezz'ora così da eliminare  il liquido in eccesso. 
Asciugate bene i dadini di melanzana e fateli rosolare in poco olio al quale avrete 
aggiunto lo spicchio d'aglio. Sminuzzare il prosciutto e riducete il formaggio a 
cubetti. 
Foderate una teglia con un rotolo di pasta sfoglia lasciandola nella propria carta da 
forno, e riempite col prosciutto, il formaggio e le melanzane.Aggiungete il pesto in 
superficie. Richiudete la torta con l'altro rotolo di pasta sfoglia avendo cura di piz-
zicottare i bordi. 
Bucherellate la superficie, spennellando eventualmente con dell'uovo sbattuto, e 
cuocete in forno a 180° per circa 30 minuti. 
Prima di servire lasciate riposare qualche minuto. 
         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... 
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“CONSUMISMO”  
L’obsolescenza vede una nuova primavera negli anni ’50 con Brooks 
Stevens che ne conia il termine e una nuova definizione: “è il desiderio 
del consumatore di possedere qualcosa un pò più nuovo, un pò meglio, 
un pò prima del necessario” ed aggiunge, riferendosi ai processi di idea-
lizzazione dei prodotti: “(l’obiettivo è) creare un consumatore insoddi-
sfatto del prodotto di cui ha goduto affinché lo venda di seconda mano e 
lo comperi più nuovo con una immagine più attuale“. Con questo spirito 
Stevens si adoperò per progettare sempre nuovi manufatti che rendessero 
obsoleti quelli già in commercio, piuttosto che crearli di scarsa qualità in 
modo che si guastassero in poco tempo. 
Parole, quelle di Stevens che non rimasero relegate al solo ambito del 
design e dell’industria manifatturiera, ma diventarono lo stile di vita 
dell’intero occidente. L’economista americano Victor Lebow, membro 
dello staff di analisti economici del Presidente Eisenhower, nel 1955 dis-
se “La nostra economia incredibilmente produttiva ci richiede di elevare 
il consumismo a nostro stile di vita, a trasformare l’acquisto e l’uso di 
merci in rituali, di far sì che la nostra realizzazione personale e spiritua-
le venga ricercata nel consumismo. Abbiamo bisogno che sempre più be-
ni vengano consumati, distrutti e rimpiazzati ad un ritmo sempre mag-
giore”. 
 
Ci ricorda Jacopo Fo che “Costruire prodotti programmati per rompersi 
è un crimine contro i consumatori e contro l’ambiente“. L’obsolescenza 
quindi va osteggiata in tutti i modi possibili. Come cittadini consumatori 
possiamo fare la nostra piccola parte. 
Quando possibile è bene acquistare i nostri prodotti da artigiani specializ-
zati anziché affidarsi ai negozi della grande distribuzione. Acquistare ser-
vizi e non oggetti (ad esempio posso acquistare il servizio car sharing e 
non l’automobile). Possiamo orientare i nostri acquisti verso beni che ga-
rantiscano una maggior durata, comparando ad esempio il tempo di vita 
tra prodotti di diverse marche (per questo ci possono venire in aiuto qual-
che ricerca su internet, le riviste delle associazioni dei consumatori o 
un’attenta lettura dei manuali d’uso). 
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FORTUNA o MIRACOLO? 

 
Il 9 Aprile 2009, nasceva mia figlia Elena. 
Il 12 Settembre 2014 nasceva mio figlio Federico. 
Questa storia vissuta con grande apprensione, angoscia e con immen-
so amore è la testimonianza della grandezza del Signore..  
Elena nacque alla trentaquattresima settimana di gestazione con parto 
cesareo eletto giacché la sottoscritta era affetta da immunizzazione 
da RH (a tal proposito si presume, in assenza di altra causa specifica 
di immunizzazione, che la sottoscritta si immunizzò già nell'utero 
materno per effetto di uno scambio di sangue materno - fetale). 
Le analisi ripetute per tutta la gravidanza mostravano un aumento 
costante e significativo di anticorpi anti D, che lasciavano ragione-
volmente ritenere che Elena avesse l'RH positivo e, dunque, fosse 
affetta dalla malattia emolitica neonatale (MEN), che se trattata per 
tempo non da luogo a problemi, ma se non diagnosticata e non moni-
torata può dar luogo a morte fetale o addirittura se il feto sopravvive, 
nella peggiore delle ipotesi, può dar luogo a danni cerebrali irreversi-
bili. 
Con grande sorpresa da parte di tutti i medici che avevano seguito la 
gravidanza di Elena e la sua nascita, la bambina risultava essere RH 
negativo (come la sottoscritta).  
Elena, dunque, non ha avuto la malattia emolitica neonatale,  ma i 
medici (tutti quanti professori universitari) non sono mai riusciti a 
capire perché gli anticorpi della sottoscritta per tutta la gravidanza 
raddoppiassero (infatti, scientificamente, tale situazione si verifica 
solamente allorché il feto è RH positivo e, dunque gli anticorpi anti 
D della madre reagiscono al feto). 
Il primario della patologia ostetrica che fece nascere Elena, non ap-
pena venuto a conoscenza del fatto che la bambina avesse l'RH nega-
tivo disse "io non so a cosa credete...in base a ciò in cui credete o si 
tratta di una grandissima fortuna o si tratta di un bel miracolo". 
Il 12 Settembre 2014 nacque Federico..diversamente dalla prima gra-
vidanza, sapendo a cosa poteva andare incontro il bambino qualora 
fosse stato RH positivo, la gravidanza fu monitorata sin dalla sesta 
settimana di gestazione..ogni settimana fino a fine gravidanza. 
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Il ritmico andare delle lancette regolava le ore della mia gioventù tra il “De Se-
nectute” di Cicerone, logaritmi e brani de “La Divina Commedia”, con improv-
visi innamoramenti per la compagna di banco o la figlia dei vicini e ognuno di 
quei momenti era avvolto in un’aura soffusa, tra il sogno e la speranza.  
Poi - all’improvviso - il  Tempo, severo nel procedere, si diresse verso il pendolo, 
richiamandolo per il troppo lento andare e ne abbreviò l’oscillazione.  

=== 
Mi ritrovai d’un colpo - padre e marito - privo dei miei momenti di libertà, co-
stretto a correre per fronteggiare gli impegni quotidiani. Una dolcissima moglie, 
Barbara, e due figli, Giacomo e Ambra, spartivano con me le esperienze della 
famiglia. Ambra suonava il violino e quelle note accompagnavano spesso i mo-
menti vissuti tra le pareti domestiche. Il pianoforte della zia Elisa, coi suoi no-
stalgici silenzi, era ormai niente più che un arredo del salotto, con l’aspetto or-
goglioso dei suoi trascorsi ma con l’aria di un vecchio arnese in pensione. Il pen-
dolo invece, continuava inesorabile a creare i minuti e poi le ore. Il conto in ban-
ca, le decisioni importanti da condividere con  Barbara, l’avvenire dei ragazzi, 
occupavano gran parte dei miei momenti fuori dall’ufficio e il passato si mesco-
lava ogni giorno al presente, mentre i capelli ingrigivano e lo sguardo lentamen-
te si spegneva. 

=== 
Mi ritrovo oggi sulla mia sedia a rotelle, accanto al vecchio pendolo, circondato 
da tre nipotini che mi chiedono di giocare con loro.  
A proposito, il pendolo è stato centrato da una pallonata di Angelino ( il più pic-
colo e discolo dei tre) e funziona ora in modo piuttosto irregolare, con 
un’oscillazione un po’ matta. Negli ultimi mesi ho anche avuto l’impressione che 
i suoi battiti fossero diversi dal solito, più attutiti, meno netti e regolari ma Ange-
lino dice che sono diventato sordo e non sento più neanche le campane. Glielo 
perdono. Attendo ora a casa l’orologiaio per ripararlo, ma non ho fretta. Alla 
mia età non si ha più fretta. Sono circondato dai miei nipoti che riempiono ogni 
attimo con i loro schiamazzi e i loro giochi. 
“Nonno cantiamo la canzone zum, zum,zum….” 
“ Ma l’abbiamo cantata ieri”, rispondo. 
“Nonno, di nuovo, di nuovo” 
“Va bene! Allora, al mio segnale ….zum,zum,zum,zum. Pronti! ..Sarà capitato 
anche a voi 
di avere una musica in testa….”  
 
E, ritmando i suoi rintocchi, anche il vecchio pendolo matto batte con 
noi i tempi della simpatica marcetta. 
 

                                                                                     NUCCIO 
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 I RINTOCCHI DEL PENDOLO 
 
Nell’angolo del salotto, tra il pianoforte a coda della zia Elisa e il divano di vellu-
tino blu petrolio, il vecchio pendolo scandiva coi suoi ritmi regolari  i battiti del 
tempo.  Stava lì dal giorno in cui mio nonno lo aveva acquistato (tutto sommato 
per poche lire dell’epoca) da un rigattiere o, per meglio dire, da un robivecchi  
gratificato di quel particolare oggetto da un’anziana signora di nobile casato. In 
realtà, il pendolo  al momento dell’acquisto  era poco più di un ammasso di ruote 
dentate dentro una cassa di legno. Le sue lancette avevano cessato di girare alle 
10,05  del 20 luglio 1943, ora in cui la città di Messina aveva subito, durante la 
seconda guerra mondiale, uno dei tanti bombardamenti degli aerei americani. 
Ci vollero ben due mesi di faticosi tentativi del nonno per rimetterlo in sesto. 
Ora faceva bella mostra di sé insieme agli stucchi e ai merletti di nonna e richia-
mava col suo lento e continuo oscillare l’attenzione degli sparuti ospiti di casa, 
sotto l’occhio soddisfatto e un po’ sornione del padrone di casa, che manifestava 
la sua soddisfazione con lunghe tirate dell’ inseparabile pipa. Erano passati dieci 
anni di forzato riposo ma, ben oliato e lucidato, il pendolo era ora in grado di e-
sercitare nuovamente la nobile arte del rintocco. 
Tre pigne di legno, una al centro e due ai lati, ne adornavano la parte superiore. 
Sullo sfondo color oro del quadrante spiccavano, dipinti in nero, i numeri romani 
indicanti le ore e i minuti. L’intero meccanismo oscillante, anch’esso dorato, occu-
pava la parte centrale della cassa in mogano. Nella parte inferiore, in un cassetto, 
trovavano, poi, posto tutti gli accessori necessari per il suo funzionamento come 
lancette di ricambio, guarnizioni e la chiave per ridare la carica  giornaliera. 

=== 
Per il nonno quel pendolo assurgeva quasi a simbolo della vita che, dopo la guer-
ra, riprendeva il suo corso e per nulla al mondo vi avrebbe rinunciato: ogni picco-
lo rintocco era per lui il ticchettio della vita che ricominciava. Così ogni mattina 
aveva da assolvere due imprescindibili compiti. Il primo era l’accensione della 
pipa, che gli dava  l’energia per affrontare le gravose fatiche di capofamiglia; il 
secondo era caricare il pendolo con l’apposita chiave prelevata dal cassetto degli 
accessori. 
Scorrevano i giorni in quella casa, pieni di avvenimenti di normale quotidianità o 
di particolare rilevanza, sempre segnati dall’oscillare del pendolo ed io mi ritro-
vavo, quasi senza accorgermene, a passare dai cinque anni d’età alla fase 
dell’adolescenza. 
Poche cose avevano modificato il vecchio assetto della stanza. Ora sul settimino, 
situato nella parete opposta al pianoforte, risplendeva la coppa vinta al torneo del 
Tennis Club Riviera, vanto e orgoglio della mia attività agonistica, per la quale 
gonfiavo tronfio il petto non meno del nonno quando aspirava la pipa per mandar 
fuori grosse volute di fumo profumato.  
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Per Federico la situazione si era prospettata più tranquillizzante..gli 
anticorpi anti D rimasero fermi per tutta la gravidanza, il titolo non 
aumentava e già questo lasciava propendere logicamente per un feto 
RH negativo come la sottoscritta. 
Per di più da un'analisi genetica eseguita a Perugia su sangue materno, 
sebbene con qualche margine di dubbio, il feto risultava avere l'RH 
negativo. 
Per Federico non si poneva, dunque, il problema di un parto anticipato 
come per Elena, tanto che il cesareo veniva fissato alla trentacinquesi-
ma settimana + 5 giorni.  
Ebbene, il 12 settembre 2014, nel giorno del Nome Santissimo di Ma-
ria, a trentatre settimane, la sottoscritta rompeva il sacco e perdeva le 
acque e Federico veniva fatto nascere d'urgenza perché tachicardico. 
Anche questa volta, con grande stupore da parte di tutti, Federico ri-
sultava essere RH positivo...contrariamente ad ogni dato che si era 
posto all'attenzione dello staff medico che aveva seguito la gravidan-
za, Federico era affetto dalla malattia emolitica neonatale ed il giorno 
stesso in cui sarebbe dovuto nascere con parto cesareo programmato 
(e cioè a trentacinque settimane) è stato sottoposto a trasfusione a cau-
sa di una grave crisi emolitica. 
Federico oggi sta bene, ha dovuto superare due crisi emolitiche e nel 
mese di gennaio 2015 è definitivamente guarito dalla MEN. 
Se la Madonna non fosse intervenuta e Federico non fosse nato il 12 
settembre, non si può sapere come sarebbe evoluta la situazione, ma 
nascendo prima si è potuto correttamente intervenire ed evitare gravi 
conseguenze. 
Non ringrazierò mai abbastanza il Signore per aver protetto  
Elena e Federico e per aver dato proprio alla sottoscritta prova della 
sua grandezza. 
 
       

        Francesca 
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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 
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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 

 
 
   


