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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 

Luglio Luglio ——  Agosto 2015Agosto 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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CURA per la NATURA 

 
La cura per la natura è parte di uno stile di vita che implica ca-
pacità di vivere insieme e di comunione. Gesù ci ha ricordato 
che abbiamo Dio come nostro Padre comune e che questo ci 
rende fratelli. L’amore fraterno può solo essere gratuito, non 
può mai essere un compenso per ciò che un altro realizza, né 
un anticipo per quanto speriamo che faccia. Per questo è possi-
bile amare i nemici. Questa stessa gratuità ci porta ad amare e 
accettare il vento, il sole o le nubi, benché non si sottomettano 
al nostro controllo. Per questo possiamo parlare di una frater-
nità universale. 

Occorre sentire nuovamente che abbiamo bisogno gli uni degli 
altri, che abbiamo una responsabilità verso gli altri e verso il 
mondo, che vale la pena di essere buoni e onesti.  
Già troppo a lungo siamo stati nel degrado morale, prendendo-
ci gioco dell’etica, della bontà, della fede, dell’onestà, ed è ar-
rivato il momento di riconoscere che questa allegra superficia-
lità ci è servita a poco.  
Tale distruzione di ogni fondamento della vita sociale finisce 
col metterci l’uno contro l’altro per difendere i propri interessi, 
provoca il sorgere di nuove forme di violenza e crudeltà e im-
pedisce lo sviluppo di una vera cultura della cura 
dell’ambiente. 
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Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Riprende dal mese di Ottobre  

 
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 2600, 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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L’esempio di santa Teresa di Lisieux ci invita alla pratica 
della piccola via dell’amore, a non perdere l’opportunità di 
una parola gentile, di un sorriso, di qualsiasi piccolo gesto 
che semini pace e amicizia. Un’ecologia integrale è fatta an-
che di semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logi-
ca della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo. Vicever-
sa, il mondo del consumo esasperato è al tempo stesso il 
mondo del maltrattamento della vita in ogni sua forma. 

L’amore, pieno di piccoli gesti di cura reciproca, è anche ci-
vile e politico, e si manifesta in tutte le azioni che cercano di 
costruire un mondo migliore. L’amore per la società e 
l’impegno per il bene comune sono una forma eminente di 
carità, che riguarda non solo le relazioni tra gli individui, ma 
anche  « macro-relazioni, rapporti sociali, economici, politi- 
ci ». Per questo la Chiesa ha proposto al mondo l’ideale di 
una « civiltà dell’amore ». L’amore sociale è la chiave di un 
autentico sviluppo: « Per rendere la società più umana, più 
degna della persona, occorre rivalutare l’amore nella vita 
sociale – a livello, politico, economico, culturale - facendo-
ne la norma costante e suprema dell’agire ». In questo qua-
dro, insieme all’importanza dei piccoli gesti quotidiani, 
l’amore sociale ci spinge a pensare a grandi strategie che ar-
restino efficacemente il degrado ambientale e incoraggino 
una cultura della cura che impregni tutta la società. Quando 
qualcuno riconosce la vocazione di Dio a intervenire insie-
me con gli altri in queste dinamiche sociali, deve ricordare 
che ciò fa parte della sua spiritualità, che è esercizio della 
carità, e che in tal modo matura e si santifica. 

Papa Francesco (Laudato si’) 
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GRECIA ed EUROPA 

Nella vicenda greca il problema non è, e non è mai stato, economico, 
bensì politico e morale.  

L’eclatante sproporzione tra l’allarmismo per il debito greco e la ben su-
periore massa di danaro bruciata in borsa senza allarme alcuno 
all’annuncio del referendum era già servita a dare ragione ai premi Nobel 
che sull’altra sponda dell’Atlantico considerano risibile la motivazione 
economica dell’irrigidimento dell’Unione europea.  

Così come i conti fatti non da Syriza ma dal Fondo monetario internazio-
nale sull’insostenibilità di quel debito per la fragile economia greca ave-
vano già reso noto al colto e all’inclita che per salvare la Grecia non ci 
vuole il taglio delle pensioni e l’aumento dell’iva ma il condono del de-
bito medesimo.  

Le ragioni dell’irrigidimento sono dunque politiche e disciplinari.  
Il passaggio parlamentare concesso e richiesto ad Atene assume da que-
sto punto di vista, al di là delle procedure di facciata, un significato sim-
bolico preciso: il neoliberalismo non governa con i carrarmati, esige che 
i governati approvino, in tutti i sensi, i suoi diktat, li interiorizzino e se 
ne facciano portatori; che i debitori si sentano in colpa e si inginocchino 
a espiare la colpa.  

L’apparato informativo che dal 2008 in poi ha reso popolare il discorso 
economico prima riservato a pochi eletti, facendoci diventare tutti esperti 
di tasse, pensioni, spread e derivati come tutti diventano esperti di calcio 
ai Mondiali, è solo il veicolo attraverso cui passa questo poderoso dispo-
sitivo di disciplinamento morale su cui il neoliberalismo costruisce il suo 
consenso, mobilitando un’adesione etica singolare e collettiva.  

Perciò nella vicenda greca non ne va “solo” della democrazia: ne va della 
nostra libertà, della nostra intelligenza e della nostra capacità di resistere. 
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TORNATE ALLA NATURA …. 
 

E qui che faccio un appello a tutti voi: tornate alla natura, la 
natura è meravigliosa, la natura è una grande maestra, la na-
tura, se la guardate bene, se ci state a contatto, vi insegna che 
la vita è una sola: la nostra vita, la vita degli alberi, la vita 
delle formiche… 
Provate a stare soli in cima a una montagna. Perché scaliamo 
sempre le montagne? Perché guardando il mare ci sentiamo 
una cosa dentro? 
Perché l’altezza delle montagne e la vastità del mare ci ricor-
dano la grandezza che è in noi. Noi abbiamo dentro una 
grandezza che abbiamo dimenticato, che ogni giorno ci di-
mentichiamo di più. Per il mondo terribile, affrettato, tecno-
logico, pieno di rumori, pieno di comunicazioni che non co-
municano, abbiamo dimenticato la grandezza che è in noi… 
E’ la nostra grandezza interiore che si specchia con la gran-
dezza fuori, perché, credetemi, niente è al di fuori, che non 
sia dentro, e niente è dentro che non sia fuori; e questa corri-
spondenza bisogna riscoprirla. E allora provate, una volta, a 
stare in cima a una montagna per osservare i fili d’erba, pro-
vate ad ascoltare i bisbigli del vento che passa tra le foglie 
d’un albero, e sentirete che la vostra vita è la vita delle fo-
glie, che la vostra vita è la vita dell’erba… 
Sono la stessa cosa, meravigliosamente la stessa cosa!  
 
                      (Tiziano Terzani) 
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 Timballo di Tagliatelle alle Zucchine, Salmone e Limone 
 

Dosi per 4/6 persone  -  Preparazione: 15’ - Cottura: 25’ 
Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia, gr. 50 di salmone affumicato, gr. 200 di tagliatelle 
all’uovo, 2 zucchine, 2 uova, 2 decilitri di latte, gr. 50 di groviera grattugia-
to, 1 limone, 1 ciuffetto di basilico, olio extra vergine di oliva, sale e pepe. 
Preparazione: Lessare le tagliatelle in acqua bollente salata, scolatele al dente e 
raffreddatele in acqua fredda corrente. 
Tagliate le zucchine a bastoncini e rosolatele in olio, sale e pepe. 
Unite il salmone tagliuzzato, mescolate e levate dal fuoco,unite la pasta scolata e 
amalgamate bene. 
In una ciotola sbattete le uova con il latte, il formaggio, la scorza grattugiata del 
limone ed il basilico tritato. 
Con la pasta sfoglia foderate una tortiera lasciandola nella carta da forno, riempite 
con la pasta e ricoprite con il composto di uova, facendo in modo che penetri bene 
tra i fili di pasta. Infornare a 200° per 25 minuti.  Servire e ...buon appetito! 

                       Claudia 

Da ottobre…..riprende 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

- Un’ora a settimana  
- Pratica dei balli più conosciuti 

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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                               PAPA’ 

 
Io so già vent’anni 
che me lo so perso 

l’ho vissuto appieno 
e nun se semo mai capiti 

quann’era in vita. 
 

Ner momento 
ch’er Nazzareno se l’è preso 

er core m’è scoppiato dar dolore 
nun passa notte che nun ce l’ho 

avuto in sogno… 
… ce parlo, me consija. 

 
Cosa che si l’avesse fatto prima 

Forse nun avrei fatto tutti sti sbaij. 
Mo c’ho cinquanta primavere 
e me piacerebbe tornà indietro 

Dio solo sa si lo volessi 
vorrà dì che s’aritroveremo n’celo… 

… si riesco a guadagnammelo. 
 

Roberto Tittozzi 
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TEORIA DELLE FINESTRE ROTTE 

 
La teoria delle finestre rotte è quella teoria sociologica secon-
do la quale investendo le risorse, umane e finanziarie, nella cura 
dell'esistente e nel rispetto della civile convivenza si ottengono 
risultati migliori rispetto all'uso di misure repre ssive. 
Ad esempio l'esistenza di una finestra rotta (a cui il nome della 
teoria) potrebbe generare fenomeni di emulazione, portando qual-
cun altro a rompere un lampione o un idrante, dando così inizio a una 
spirale di degrado urbano e sociale.  
La teoria fu introdotta nel 1982 in un articolo di scienze sociali di 
James Q. Wilson e George L. Kelling. 
 
Storia 
 
Nel 1969, presso l'Università di Stanford (USA), il professor Philip 
Zimbardo condusse un esperimento di psicologia sociale. Egli la-
sciò due automobili identiche, stessa marca, modello e colore ab-
bandonate in strada, una nel Bronx, zona povera e conflittuale di 
New York, l'altra a Palo Alto, zona ricca e tranquilla della Cali-
fornia . Quindi due identiche auto abbandonate, due quartieri con po-
polazioni molto diverse e un team di specialisti in psicologia sociale, 
a studiare il comportamento delle persone in ciascun sito. 
 
Ciò che accadde fu che l'automobile abbandonata nel Bronx co-
minciò ad essere smantellata in poche ore, perdendo le ruote, il 
motore, specchi, la radio, ecc...; tutti i materiali che potevano essere 
utilizzati vennero rubati e quelli non utilizzabili vennero distrutti. Al 
contrario, l'automobile abbandonata a Palo Alto, rimase intatta. 
In tali casi è comune attribuire le cause del crimine alla povertà, 
attribuzione sulla quale si trovano d’accordo le ideologie più con-
servatrici (sia di destra che di sinistra).  
Tuttavia, l'esperimento in questione non terminò così. Infatti, do-
po una settimana, quando la vettura abbandonata nel Bronx 
era stata completamente demolita e quella a Palo Alto era rimasta 
intatta, i ricercatori decisero di rompere un vetro della vettura a 
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DOVE FINISCONO I TELEFONINI E I TELEVISORI? 
Agbogbloshie alla periferia di Accra, capitale del Ghana è diventata 
la discarica di rifiuti elettronici più grande al mondo. 
Milioni di tonnellate di vecchi televisori, computer, frigoriferi, tele-
foni e altri apparecchi elettronici vengono scaricati qui ogni anno. 
Provengono soprattutto dall'Europa e dagli Stati Uniti, ma anche 
dall'India e dalla Cina. Vengono trasportati in grandi container e 
scaricati in Ghana in maniera illegale, superando facilmente i con-
trolli doganali grazie a un fitto sistema di corruzione. 
Vi lavorano bambini dai cinque anni in su. Scavano tra i rifiuti, 
rompendo gli apparecchi elettronici per cercare di recuperare i me-
talli che possono essere rivenduti, come il rame e il ferro. Non gua-
dagnano più di tre euro al giorno. 
Per estrarre più facilmente i metalli, a volte accendono dei fuochi e 
bruciano la plastica. A causa dei fumi tossici inspirati, molti bambi-
ni e abitanti della zona soffrono di disturbi respiratori, di danni alla 
vista, forti mal di testa, nausea cronica e insonnia. Si muore di can-
cro prima dei 30 anni. I Paesi che ricevono più rifiuti elettronici so-
no il Ghana e la Nigeria. 
La crescita di questo tipo di rifiuti sta avvenendo perché c'è una co-
stante innovazione nel mondo della tecnologia: TV, cellulari e com-
puter hanno una vita sempre più breve e sono sostituiti sempre più 
spesso. Molti di questi provengono da università, uffici pubblici e 
ospedali europei e statunitensi.  
Vi è una complessa rete di corruzione e appalti truccati. Dietro lo 
smaltimento dei rifiuti elettronici, gira un traffico illegale da centi-
naia di milioni di euro.  
I trafficanti di rifiuti elettronici vengono pagati sia dalle aziende che 
vogliono smaltire i rifiuti, sia da quelle che li comprano per estrarre 
i metalli riutilizzabili. Nel 2012 l’Unione europea ha approvato una 
direttiva sullo smaltimento dei rifiuti elettronici, per ostacolare i 
traffici illegali. I trafficanti, però, riescono facilmente ad aggirare i 
controlli. 
La maggior parte dei rifiuti elettrici vengono classificati come mer-
ce di seconda mano, nonostante siano completamente non funzio-
nanti. In questo modo vengono venduti nel mercato nero, evitando i 
costi del riciclaggio.  
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 “CONSUMISMO PIANIFICATO”  

Il consumismo pianificato va combattuto dai Governi colpendo 
quelle aziende che palesemente lo attuano e stabilendo per leg-
ge degli standard di produzione, definendo quindi i requisiti mi-
nimi di durata dei prodotti. Un’altra strada che la politica deve 
perseguire è l’apertura ed il sostegno di scuole tecniche mirate 
alla formazione di nuovi artigiani dediti alla riparazione. Una 
nuova classe di professionisti che possa sostituire ed integrare 
quei pochissimi artigiani ancora presenti nelle nostre città. 

Il consumismo agisce in modo diretto sul nostro stato d’animo 
con l’obiettivo di renderci infelici per ciò che abbiamo e, so-
prattutto, per ciò che siamo. La moda ne è l’esempio lampante. 
Nuove collezioni ogni anno, un cambio di colore, un tacco più o 
meno alto, rendono rapidamente obsoleti i nostri armadi. La 
moda ci fa sentire inadatti, “imponendoci” per essere accettati 
dagli altri di abbandonarci al rituale dello shopping, rimettendo-
ci “al passo con i tempi”. 

Altri esempi sono l’informatica e la telefonia mobile. Nuovi 
prodotti, con nuove funzioni, che quasi mai utilizziamo, o con 
lievi modifiche di design, invadono quotidianamente il mercato 
e, con la pubblicità, il nostro privato. Software sempre più com-
plicato che richiede computer sempre più potenti, rendendo inu-
tilizzabile quelli già esistenti. 

L’obsolescenza pianificata ci rende consumatori obsoleti ancor 
prima di consumare e a questo dobbiamo opporci, con la forza 
della nostra volontà. 
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Palo Alto. I ricercatori assistettero alla stessa dinamica di vandali-
smo che avevano registrato nel Bronx: furto, violenza e vandali-
smo ridussero il veicolo nello stesso stato di quello abbandonato nel 
quartiere malfamato di New York. 
 
La pubblicazione dell'articolo di James Q. Wilson e George L. 
Kelling, ebbe molto successo negli ambienti di studio della crimi-
nologia. Nel 2007 e nel 2008 Kees Keizer e colleghi, all'Università 
di Groningen, hanno condotto una serie di esperimenti sociali con-
trollati per determinare se l'effetto del disordine esistente (come la 
presenza di rifiuti o l'imbrattamento da graffiti) avesse aumentato 
l'incidenza di criminalità aggiuntive come il furto, il degrado o altri 
comportamenti antisociali. Hanno scelto diversi luoghi urbani succes-
sivamente trasformati in due modi diversi ed in tempi diversi. Nella 
prima fase "il controllo", il luogo è stato mantenuto ordinato, libero da 
graffiti, finestre rotte, ecc. Nella seconda fase "l'esperimento", esatta-
mente lo stesso ambiente è stato trasformato in modo da farlo sem-
brare di proposito in preda all'incuria e carente di alcun tipo di 
controllo: sono state rotte le finestre degli edifici, le pareti sono sta-
te imbrattate con graffiti ed è stata accumulata sporcizia. I ricercatori 
hanno poi segretamente controllato i vari luoghi urbani osservando se 
le persone si comportavano in modo diverso quando l'ambiente era 
stato appositamente reso disordinato. I risultati dello studio hanno 
corroborato la teoria. 
 
Applicazione a New York 
 
Nel 1994 il neoeletto sindaco di New York Rudolph Giuliani, con l'a-
iuto del commissario Bill Bratton, applicò la teoria della finestra rotta 
per combattere il crimine nella metropolitana della città. L'operazio-
ne da cui ebbe il via la Tolleranza zero, consisteva semplicemente 
nel far pagare il biglietto ai viaggiatori. Questo bastò a cancellare 
l'idea che la metropolitana fosse una zona abbandonata e senza 
regole, producendo un crollo delle attività criminali . 
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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 !!! 

 

 A ottobre riprendono i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
 

Vieni ad iscriverti!!! 
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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 

 
 

   

QUINTA EDIZIONE 
SABATO 3 OTTOBRE 2015 

 
ORE 18,00 SANTA MESSA 
per I NONNI e … I NIPOTI 

grandi e piccoli 
 

segue un momento di gioia con loro 


