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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 

Settembre 2015Settembre 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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Esistono molti luoghi comuni... 
 
La creazione di Dio non è una semplice premessa filosofica: è 
l’orizzonte universale della vita e della fede! Non c’è un disegno 
divino diverso dalla creazione e dalla sua salvezza. E’ per la salvez-
za della creatura – di ogni creatura – che Dio si è fatto uomo: «per 
noi uomini e per la nostra salvezza», come dice il Credo. E Gesù 
risorto è «primogenito di ogni creatura» (Col 1,15). 
Il mondo creato è affidato all’uomo e alla donna: quello che accade 
tra loro dà l’impronta a tutto. Il loro rifiuto della benedizione di Dio 
approda fatalmente ad un delirio di onnipotenza che rovina ogni 
cosa. E’ ciò che chiamiamo “peccato originale”. E tutti veniamo al 
mondo nell’eredità di questa malattia.  
Nonostante ciò, non siamo maledetti, né abbandonati a noi stessi. 
L’antico racconto del primo amore di Dio per l’uomo e la donna, 
aveva già pagine scritte col fuoco, a questo riguardo! «Io porrò ini-
micizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe» (Gn 3,15a). 
Sono le parole che Dio rivolge al serpente ingannatore, incantatore. 
Mediante queste parole Dio segna la donna con una barriera protet-
tiva contro il male, alla quale essa può ricorrere – se vuole – per o-
gni generazione. Vuol dire che la donna porta una segreta e spe-
ciale benedizione, per la difesa della sua creatura dal Maligno! Co-
me la Donna dell’Apocalisse, che corre a nascondere il figlio dal 
Drago.  
E Dio la protegge (cfr Ap 12,6). 
Pensate quale profondità si apre qui! Esistono molti luoghi comuni, 
a volte persino offensivi, sulla donna tentatrice che ispira al male. 
Invece c’è spazio per una teologia della donna che sia all’altezza di 
questa benedizione di Dio per lei e per la generazione! 
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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 

 
L’ESPERIENZA DELL’ORATORIO ESTIVO 

 
L’oratorio estivo è terminato. Iniziato, in sordina, ai primi di luglio e per 
tutto il mese nei giorni di martedì e mercoledì, i bambini sono arrivati. 
Di età diverse hanno fatto amicizia tra loro, per chi non si conosceva, ed 
hanno condiviso, giochi, attività ludiche, partite al pallone e ping pong.  
Per i più grandi c’è stato anche un piccolo aiuto per i compiti delle vacanze. 
I genitori ed i nonni ci hanno ringraziato per l'attenzione e la passione con 
cui abbiamo svolto il ruolo di educatori per l’oratorio estivo.  Vi sveliamo 
un piccolo segreto: in verità abbiamo ricevuto molto di più di quello che 
abbiamo dato. Ci sono tante preoccupazioni nella vita, problemi che spesso 
ti  buttono  con forza per terra; succede proprio  a tutti, dai giovanissimi ai 
più anziani. Abbiamo capito che la nostra soluzione a tutte queste situazioni 
sono i bambini ed i ragazzi.  
Una preghiera, un  sorriso, un abbraccio, un “batti cinque” o anche sempli-
cemente un "grazie", possono dare tanta serenità e tanta tranquillità.  
A volte basta davvero così poco!   
Ed il nostro grazie  con tutto il cuore va ai bambini ed ai ragazzi che hanno 
partecipato a rendere le nostre giornate splendenti e cariche di emozioni. 
Ci auguriamo che questa esperienza, entusiasmante per loro e per noi educa-
tori, possa proseguire anche negli anni futuri con l’entrata in … gioco di 
nuovi volontari e collaboratori!  
                     
         Manuela, Mara, Mimma, Franca, Viviana  
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La misericordiosa protezione di Dio nei confronti dell’uomo e 
della donna, in ogni caso, non viene mai meno per entrambi. 
Non dimentichiamo questo! Il linguaggio simbolico della Bibbia 
ci dice che prima di allontanarli dal giardino dell’Eden, Dio fece 
all’uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì (cfr Gn 3, 21). 
Questo gesto di tenerezza significa che anche nelle dolorose con-
seguenze del nostro peccato, Dio non vuole che rimaniamo nudi 
e abbandonati al nostro destino di peccatori. Questa tenerezza 
divina, questa cura per noi, la vediamo incarnata in Gesù di Na-
zaret, figlio di Dio «nato da donna» (Gal 4,4). E sempre san Pao-
lo dice ancora: «mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è mor-
to per noi» (Rm 5,8). Cristo, nato da donna, da una donna. È la 
carezza di Dio sulle nostre piaghe, sui nostri sbagli, sui nostri 
peccati. Ma Dio ci ama come siamo e vuole portarci avanti con 
questo progetto, e la donna è quella più forte che porta avanti 
questo progetto. 
La promessa che Dio fa all’uomo e alla donna, all’origine della 
storia, include tutti gli esseri umani, sino alla fine della storia. Se 
abbiamo fede sufficiente, le famiglie dei popoli della terra si ri-
conosceranno in questa benedizione. In ogni modo, chiunque si 
lascia commuovere da questa visione, a qualunque popolo, na-
zione, religione appartenga, si metta in cammino con noi. Sarà 
nostro fratello e nostra sorella, senza fare proselitismo.  
Camminiamo insieme sotto questa benedizione e sotto questo 
scopo di Dio di farci tutti fratelli nella vita in un mondo che va 
avanti e che nasce proprio dalla famiglia, dall’unione dell’uomo 
e la donna.  
 

Papa Francesco   
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PACE 
 

Noi non ci sentiamo di condannare né di rifiutare nessun onesto e 
sincero tentativo in favore della pace: vogliamo soltanto ricordare a 
noi stessi che, come cristiani, dovremmo essere davanti nello sfor-
zo comune verso la pace. Davanti per vocazione, non per paura. 
Quando fa buio la lampada non la si mette sotto la tavola. 
Le manifestazioni per la pace non sono conclusive, ma non sono 
nemmeno inutili. Purtroppo la guerra è tuttora in mano dei militari, 
dei politici e dei banchieri: ma se l’opinione mondiale ne sventasse 
a poco a poco le trame denunciando certi criminali disegni; se li 
folgorasse con l’orrore del peccato contro l’uomo, prendendo dal 
Vangelo e dalle lettere degli ultimi papi l’accento e la passione 
profetica, finiremmo per accorgerci che qualche cosa si muove.  
  

Primo Mazzolari 
 
 "Nessuno è così pazzo da preferire la guerra alla pace: in tempo 
di pace sono i figli a seppellire i padri; con la guerra tocca ai pa-
dri di seppellire i figli" scriveva Eròdoto nel quinto secolo prima di  
Cristo.  
La follia della guerra è tutta qui: qualche decina di ragazzi si sono 
svegliati ieri mattina in Iraq, e ieri sera non sono andati a letto, non 
ci sono più. Hanno iniziato il grande sonno, come altri milioni di 
ragazzi prima di loro, in Afghanistan e in Cecenia, in Congo e in 
Kosovo e nei mille luoghi di violenza del nostro pianeta: sottratti 
alla vita non da un male incurabile ma dalla volontà e per opera di 
altri esseri umani. 
Ogni volta che la guerra si porta via una vita umana è una sconfitta, 
per tutti, perché ha perso l'umanità, perché si è persa umanità. 
L'umanità potrà avere un futuro solo se verrà messa al bando la 
guerra, se la guerra diventerà un tabù, schifoso e rivoltante per la 
coscienza e per la ragione. 
           Gino Strada                             
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      MERCOLEDI‘  7 OTTOBRE 2015 
 

    ORE 10,00 SANTA MESSA 
     per ANZIANI e MALATI 

 
   segue un momento conviviale 

       presso la Sala Incontri 

Vita familiare 
Ricordo nella mia diocesi precedente che molte famiglie mi spiegavano 
che l’unico momento che avevano per stare insieme era normalmente la 
cena, di sera, quando si tornava dal lavoro, e i più piccoli finivano i compiti 
di scuola. Era un momento speciale di vita familiare. Si commentava il gior-
no, ciò che ognuno aveva fatto, si metteva in ordine la casa, si sistemavano i 
vestiti, si organizzavano gli impegni principali per i giorni seguenti, i bam-
bini discutevano, quello era il momento. Sono momenti in cui uno arriva 
anche stanco, e può capitare di assistere a qualche discussione, a qual-
che litigata tra il marito e la moglie. Questo succede, ma non bisogna ave-
re paura. Io ho più paura di quei matrimoni in cui mi dicono che mai hanno 
avuto una discussione, è strano. Gesù sceglie questi momenti per mostrarci 
l’amore di Dio, Gesù sceglie questi spazi per entrare nelle nostre case e aiu-
tarci a scoprire lo Spirito vivo e operante nelle nostre cose quotidiane. È in 
casa che impariamo la fraternità, la solidarietà, il non essere prepotenti. 
È in casa che impariamo ad accogliere e apprezzare la vita come una 
benedizione e che ciascuno ha bisogno degli altri per andare avanti. È in 
casa che sperimentiamo il perdono, e siamo continuamente invitati a perdo-
nare, a lasciarci trasformare. E' curioso, in casa non c’è posto per le 
“maschere”, siamo quello che siamo e, in un modo o nell’altro, siamo 
invitati a cercare il meglio per gli altri.  
Per questo la comunità cristiana chiama le famiglie con il nome di chiese 
domestiche, perché è nel calore della casa che la fede permea ogni angolo, 
illumina ogni spazio, costruisce la comunità. Perché è in momenti come 
questi che le persone hanno cominciato a scoprire l’amore concreto e ope-
rante di Dio.  
                                                            Papa Francesco 
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   TORTA DI ZUCCHINE E GAMBERETTI 
                  Dosi per 4 persone:  

                     Cottura: 20 minuti 
 
Ingredienti: 1 rotolo di pasta brisèe, 4 zucchine, gr. 100 di gamberetti precotti e 
sgusciati, 2 dl di latte, 2 uova, 4 cucchiai di formaggio grattugiato, noce moscata, 
olio extra vergine di oliva, sale, pepe 
 
Preparazione: 
Tagliare le zucchine a fettine e saltatele in padella con olio, sale e pepe. A fine cot-
tura levatele dal fuoco, unite i gamberetti e mescolate. 
In una ciotola sbattere le uova con il latte, il formaggio , sale, pepe e noce moscata. 
Con la pasta brisèe foderate una tortiera lasciandola nella carta antiaderente che la 
avvolge. 
Versate il composto di zucchine e gamberetti nella tortiera, unite il battuto di uova e 
latte. 
Con una forchetta muovete un poco il ripieno per amalgamarlo bene con il condi-
mento. 
Informare a 200° per 20 minuti circa. 
                                    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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    “SOVRASFRUTTAMENTO” 
 
Il giorno del sovrasfruttamento è stato il 13 Agosto. 
Le emissioni di carbonio continuano a spingere l’Impronta Ecologi-
ca ben al di là delle possibilità del pianeta. 
In meno di otto mesi, l’umanità ha consumato completamente il bu-
dget del pianeta per l’intero anno, budget in cui il riassorbimento 
delle emissioni di carbonio costituisce più della metà della nostra 
“domanda alla natura”. 
Viene monitorato l’andamento delle esigenze dell’umanità nei con-
fronti delle risorse del Pianeta (Impronta Ecologica) rispetto alla 
capacità della natura di far fronte a quelle esigenze (biocapacità). 
Il giorno del sovrasfruttamento indica la data in cui la domanda an-
nuale di risorse dell’umanità supera ciò che la Terra può rigenerare 
in quell’anno che si è spostato dai primi di Ottobre del 2000 al 13 
Agosto di quest’anno. 
I costi di questo sforamento ecologico stanno diventando sempre 
più evidenti e si concretizzano nella deforestazione, la siccità, la 
scarsità di acqua dolce, l’erosione del suolo, la perdita di biodiver-
sità e l’aumento dell’anidride carbonica nell’atmosfera.  
In particolare, se gli attuali modelli climatici sono corretti, gli ap-
porti di CO2 più recenti amplificheranno significativamente gli ef-
fetti di quella già presente. 
Conseguentemente, i responsabili delle decisioni dei governi che 
terranno conto nelle loro politiche di questi vincoli crescenti avran-
no sicuramente più probabilità di avere buoni andamenti nei risulta-
ti economici di lungo termine delle loro nazioni. 
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Parrocchia di San Bernardino da Siena 
Anniversari  

di 
Matrimonio 

Domenica 24 gennaio 2016 
durante la santa Messa delle ore 18:00 

 
Carissimi coniugi,  
molti di voi nel corso del 2016 ricordano un anniversario 
particolarmente significativo:  

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60   
anni di matrimonio. 

La partecipazione è anche per tutte le coppie che vogliono 
rinnovare le  promesse  nuziali. 
Tutti siamo lieti di festeggiare insieme a voi, ai vostri figli 
e ai vostri nipoti, questo momento di gioia ringraziando 
insieme il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia più 
grande: la comunità cristiana. 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo insieme per 
un brindisi e lo  scambio di auguri. 
                

                                        Il Parroco 
 
Segnalate in parrocchia la vostra partecipazione indicando i nomi degli 
Sposi e l’anno di anniversario del matrimonio. 
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Se si ricerca l’ampliamento del periodo di garanzia questo potrebbe 

essere uno strumento efficace, ma non sufficiente, per combattere 

l’obsolescenza. 

Anche la possibilità di riparare i beni acquistati è un altro degli stru-

menti per osteggiare l’obsolescenza programmata. 

Va però definito il concetto di “ricambio”, che può essere conside-

rato come qualsiasi parte staccabile del bene. 

Tale ricambio dovrà essere disponibile per un periodo che sarà pari 

al tempo in cui il bene è in commercio, più 5 anni dall’uscita di pro-

duzione o dal cambio di modello. 

Il costo della parte di ricambio dovrà essere proporzionale al prezzo 

di vendita del bene. 

Il consumatore dovrà essere informato in fase di acquisto sulla pos-

sibilità di riparazione (ad esempio indicando le parti disponibili, 

preventivi, indirizzi dei centri assistenza). 

Al fine di incentivare la formazione di attività dedicate alla manu-

tenzione e riparazione, il produttore dovrà rendere disponibili e frui-

bili le informazioni per la riparazione anche utilizzando i moderni 

sistemi di informazione. 
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 “ CONSUMISMO PROGRAMMATO” 

Vi sarà certamente capitato, nel recente passato, d’aver osservato co-

me oggetti, praticamente nuovi, si rompano con una certa facilità e 

come questo fatto accada immediatamente dopo lo scadere della ga-

ranzia. 

Probabilmente questi guasti sono imputabili a quella che viene chia-

mata “obsolescenza programmata”. 

L’obsolescenza programmata è il fenomeno in forza del quale un be-

ne tecnologico – hardware o software – è deliberatamente progettato 

dal produttore per durare solo per un determinato periodo, al fine di 

imporre la sua sostituzione con un nuovo prodotto. 

Se sommiamo all’improvviso e prematuro guasto, l’impossibilità di 

aggiustare il bene – per la difficoltà di trovare ricambi o per il loro 

eccessivo costo, oppure per mancanza di artigiani dediti alla ripara-

zione – ci possiamo facilmente rendere conto come questo fenomeno 

comporti un vero e proprio danno economico a ciascuno di noi. 

Per questo vi è una strategia di pianificazione industriale adottata dal 

produttore per indurre la sostituzione di un prodotto con un nuovo 

modello, dotato di migliorie di apparati o funzioni complementari 

ulteriori, immesso sul mercato in un momento successivo. 

Ed inoltre vi sono un insieme di tecniche di cui il produttore si avva-

le, nella fasi di progettazione e di realizzazione di prodotto, per ren-

dere di fatto impossibile la riparazione, la sostituzione o la ricarica 

delle sue parti componenti. 
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Un anno in dialogo  

con la "Laudato sì"  di papa Francesco 
 

Dalla cura della "casa comune" all'impegno esigente di 
una ecologia dello spirito. 
Un appello, vincolante in coscienza per ogni uomo 
all'unità e ad un imprescindibile dialogo  

Uomo - Creato - Creatore. 
          

dall’8 ottobre 2015 ogni giovedì alle ore 16:00  

con Suor Elena  

FA RIFLETTERE.... 
 
Dopo un lungo e duro giorno di lavoro, mia mamma mise un piatto con salsicce e 
pane tostato, molto bruciato, davanti al mio papà. 
Ricordo che stavo aspettando che lo notasse… Nonostante mio padre lo avesse 
notato, prese il pane tostato, sorrise a mia madre e mi chiese come era andata a 
scuola. Non ricordo cosa gli risposi, però mi ricordo il vederlo spalmare burro e 
marmellata sul pane tostato e mangiarlo tutto. Quando mi alzai da tavola, quella 
sera, ricordo aver sentito mia madre chiedere scusa a mio padre per il pane tostato 
molto bruciato. Mai dimenticherò quello che lui le disse: 
“Cara non preoccuparti, a volte mi piace il pane tostato un po’ bruciato.”  
Più tardi, quella sera, andai a dare il bacio della buona notte a mio padre e gli chie-
si se veramente gli piaceva il pane tostato bruciato. Egli mi abbracciò e mi fece 
questa riflessione: 
“La tua mamma ha avuto un giorno molto duro nel lavoro, è molto stanca, ed inol-
tre un pane tostato un po’ bruciato non fa male a nessuno”. La vita è piena di cose 
imperfette. Imparare ad accettare i difetti e decidere di apprezzare ognuna delle 
differenze degli altri, è una delle cose più importanti per creare una relazione sana 
e duratura. La comprensione e la tolleranza sono la base di ogni buona relazione. 
Sii più gentile di quanto ritieni necessario esserlo perchè tutte le persone, lottano 
per qualche tipo di battaglia. Tutti abbiamo problemi e tutti stiamo imparando a 
vivere, ed è molto probabile che non ci basti una vita per imparare il necessario. 
“Il viaggio verso la felicità non è diritto. Esistono curve chiamate EQUIVOCI, esi-
stono semafori chiamati AMICI, luci di posizione chiamate FAMIGLIA, e tutto si 
raggiunge se hai: Una ruota di scorta chiamata DECISIONE, un potente motore 
chiamato COMPRENSIONE, una buona assicurazione chiamata FEDE, abbondan-
te combustibile chiamato PAZIENZA, e soprattutto un autista esperto chiamato 
AMORE!!!. » 
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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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" 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 

 
 

   

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 


