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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 

Ottobre 2015Ottobre 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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                                    Francesca Romana, Rita, Franco, Mimma, Antonella 

LAVORO PER TUTTI 

La realtà sociale del mondo di oggi, al di là degli interessi limitati delle 
imprese e di una discutibile razionalità economica, esige che «si continui 
a perseguire quale priorità l’obiettivo dell’accesso al lavoro per tutti». 

Siamo chiamati al lavoro fin dalla nostra creazione. Non si deve cercare 
di sostituire sempre più il lavoro umano con il progresso tecnologico: co-
sì facendo l’umanità danneggerebbe sé stessa. Il lavoro è una necessità, è 
parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo 
umano e di realizzazione personale. In questo senso, aiutare i poveri con 
il denaro dev’essere sempre un rimedio provvisorio per fare fronte a delle 
emergenze. Il vero obiettivo dovrebbe sempre essere di consentire loro 
una vita degna mediante il lavoro. Tuttavia l’orientamento dell’economia 
ha favorito un tipo di progresso tecnologico finalizzato a ridurre i costi di 
produzione in ragione della diminuzione dei posti di lavoro, che vengono 
sostituiti dalle macchine. È un ulteriore modo in cui l’azione dell’essere 
umano può volgersi contro sé stesso. La riduzione dei posti di lavoro «ha 
anche un impatto negativo sul piano economico, attraverso la progressiva 
erosione del “capitale sociale”, ossia di quell’insieme di relazioni di fidu-
cia, di affidabilità, di rispetto delle regole, indispensabili ad ogni convi-
venza civile». 

In definitiva «i costi umani sono sempre anche costi economici e le di-
sfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani”.  
Rinunciare ad investire sulle persone per ottenere un maggior profitto 
immediato è un pessimo affare per la società. 
 
                        Papa Francesco 

15  

 
 

 
Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                                

   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Riprende il  

 
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 

 
CREA IL TUO PRESEPE 

 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 
 

Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base quadrata, uguale per  tutti,  in  parrocchia, 
a partire  dalla  prima  domenica di novembre  e  dai spazio 
alla tua fantasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna 
il tutto,  indicando il tuo nome,  entro  sabato 12 dicembre 
2015. 
 
In chiesa sarà allestita una 
mostra durante il periodo 
delle festività natalizie. 
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Il LUPO   (dai Fioretti di san Francesco) 
 
“..quando il lupo gli si fece incontro con la bocca spalancata, San Francesco 
gli si avvicinò, gli fece il segno della croce, e chiamandolo “fratello lupo”, 
gli comandò in nome di Cristo di non fare male a nessuno. Come per miraco-
lo, appena fatto il segno della croce, il lupo terribile chiuse la bocca e si fer-
mò”. 
Sono sempre affascinata dal capitolo ogni volta che mi capita di leggerlo. 
San Francesco, così come viene descritto era un giovane gracile, forse a cau-
sa delle grandi penitenze che sosteneva per riparare i peccati del mondo. La 
mia domanda, fin da bambina è stata: come ha fatto ad addomesticare un 
lupo ferocissimo che terrorizzava tutta la città di Gubbio? Eppure ci è riusci-
to, addirittura lo ha chiamato “fratello lupo”, e con dolcezza e pazienza è 
riuscito a farlo diventare un agnello, un amico degli uomini. 
Certo è che se San Francesco potesse rivivere nei giorni nostri avrebbe molto 
di più da fare. Dovrebbe addomesticare prima gli uomini, che sono diventati 
bestie feroci. Ci si uccide con una ferocia senza precedenti ed una violenza 
sfrenata. Non c’è un telegiornale ogni giorno che non trasmetta notizie su 
questa continua aggressività degli uomini contro i propri simili. Si uccide e 
spesso, per una sciocchezza. E’ di moda l’arma bianca: ragazzini che con i 
coltelli girano per le strade e accoltellano: del resto il coltello costa poco ed è 
trovabile in qualunque cucina di casa. 
Leggendo la Bibbia mi affascinano gli atti di amore con cui Dio ha creato la 
terra per renderla fertile e perché tutti gli uomini vivessero abbagliati dalla 
luce del sole e della limpidezza dell’aria. Oggi invece la Terra muore  colpita 
dalla avidità di potere, dalle malattie, dalla fame, mentre le ricerche scientifi-
che avanzano e la forza della natura si manifesta attraverso le calamità natu-
rali. 
Ai bambini che si affacciano al mondo vorrei dire loro di sdraiarsi al sole, 
liberi da pensieri tenebrosi, di godere della bellezze della natura: degli alberi, 
dei fiumi, dei fiori e di lasciare… i coltelli riposti in cucina. 
Il denaro non serve se non lo si è guadagnato con onestà e neanche le armi:  
la vita termina e rimane solo il rammarico di non averla vissuta per bene. 
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"ESSERE INDIPENDENTI PER DIFENDERSI DALLE MULTINAZIONALI" 

 
80 anni e ancora tanta energia per trasmettere le sue idee. È José Pepe 
Mujica, ex presidente dell'Uruguay, che lunedì 21 settembre è venuto in 
visita in Italia a Expo. Il suo stile di vita è il suo miglior manifesto politi-
co. Conosciuto in tutto il mondo come "il Presidente povero", quando era 
alla guida dello stato sudamericano ridava indietro una cifra pari al 90% 
del suo stipendio, gli serviva molto meno per vivere e i soldi risparmiati 
li consegnava puntualmente a organizzazioni non governative e persone 
bisognose. 
Sempre in quel periodo, alle bellissime camere del palazzo presidenziale, 
preferiva la sua piccola fattoria alla periferia di Montevideo dove ancora 
oggi vive. E a macchine lussuose, guidate da autisti in doppio petto, sce-
glieva di muoversi con il suo maggiolone degli anni '70 che, nonostante 
le offerte ricevute da mezzo mondo, non venderà mai. 
Tornando alla giornata in Expo, José Mujica ha prima visitato Palazzo 
Italia, poi il padiglione dell'Uruguay e nel mezzo anche una sosta a Ca-
scina Triulza. Proprio nella cascina l'ex presidente ci teneva a toccare 
con mano lo spazio destinato alla società civile che ha nelle organizza-
zioni che la compongono i ruoli fondamentali, ma è importante che ri-
mangano indipendenti". 
La burocrazia e il volersi trasformare a tutti costi in enti sono, infatti, mi-
nacce. "Da realtà che possono aiutare in questo modo diventano mostri 
in grado di speculare sulle persone e sulle situazioni dalle difficili pro-
blematiche". 
Indipendenza. È questa la sua parola magica. Indipendenza nel lavoro 
fatto da queste associazioni in grado di permettere ai cittadini di provve-
dere a se stessi autonomamente. Ma indipendenza anche quando afferma 
che la famiglia è l'ingranaggio fondamentale in un motore chiamato so-
cietà. La sua politica, infatti, è basata principalmente sulla figura dei pic-
coli agricoltori che se vengono tutelati possono essere la risorsa per il 
rilancio di un paese. 
Indipendenza, in questo caso, quindi, fa rima con difesa dall'assalto delle 
multinazionali. Il presidente più povero del mondo non crede che la cul-
tura della globalizzazione possa essere un'alleata, tutt'altro lui la conside-
ra la zavorra con la quale affossare un'economia fiorente. 
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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 comples-
se. 
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 

 
 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
 

RENDE PUBBLICO 
 

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2015 - 30 giugno 2015. 
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 1.1.2015)  euro  3.078,15 
Ordinarie              euro  20.814,89                        euro 21.138,52  
 
TOTALE ENTRATE                   euro  23.893,04   TOTALE USCITE      euro 21.138,52  
 
 
       ATTIVO + euro      2.754,52 
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   Quiche alla zucca 

  Ingredienti: 
1 rotolo di pasta sfoglia casareccia, 3 uova, 20 cl. di panna da cucina,  
100 gr. di gruviera grattugiata, 20 gr. di burro, 500 gr. di zucca, sale e pepe. 
 
                     Preparazione: 
Tagliate la zucca a piccoli pezzi, eliminate i semi, sbucciatela e fatela insa-
porire per circa 10 minuti nel burro fuso. Aggiungete un po’ d’acqua, abbas-
sate il fuoco  proseguite la cottura fino a che la zucca sia ben cotta. 
Riducetela in purea e lasciatela raffreddare. Sbattete le uova, unite il for-
maggio e la panna e incorporatevi la  zucca. Salate e pepate. 
Rivestite una tortiera con la pasta brisée lasciandola nella sua carta antiade-
rente. Versate il composto sulla pasta e fate cuocere a 200° per circa 40 mi-
nuti. Lasciate intiepidire prima di servire. 
      Claudia 

 

…..riprende 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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Numeri alla mano il "suo" di Uruguay nel 2013 ne faceva registrare di 
sorprendenti: un tasso di crescita pari al 4.4%, una disoccupazione che 
diminuiva arrivando intorno al 6%, poi la riduzione della povertà estrema 
che passava dal 5% al 0.5%, così come quella della popolazione che vi-
veva sotto la soglia di povertà che con lui arrivò all'11% e, solo un de-
cennio prima, era al 39%. 
Tutelare chi lavora la propria terra è sicuramente la ricerca per cresce-
re. "Una ricetta difficile ma non impossibile. Diventare indipendenti, 
produrre in modo autonomo senza intermediari che speculano è un passo 
difficile da compiere, ci vuole fatica e tanto sacrificio, dipende da noi". 
In altre parole Mujica vuole ridurre l'intermediazione commerciale e ven-
dere direttamente al consumatore per fomentare un modello di agricoltura 
sociale. 
Sempre a Expo Mujica ha aperto la conferenza internazionale su Agricol-
tura sociale e microcredito parlando di agricoltura sociale come strumen-
to di riscatto. "La gente del mondo tende oramai a concentrarsi nelle 
grandi città, con conseguente abbandono delle campagne. Lo spreco di 
cibo pari al 30% di quello prodotto, equivalente a quello che si mangia 
in Malesia, e l'economia agricola tende a soffermarsi su interessi di 
grandi multinazionali. In questo contesto, l'economia industriale si trova 
in difficoltà ad assorbire tutta la forza lavoro giovanile e nelle cascine di 
campagna, anche in quelle della Liguria da dove sono arrivati molti im-
migrati in America Latina, non ci sono più allevatori e mucche. Da qui 
nasce l'idea di Agricoltura Sociale, in un mondo ricco dove la ricchezza 
non è distribuita in maniera equa, che può essere un rifugio per reinseri-
re le persone che non trovano lavoro". 
E in Europa questo approccio è possibile? "Io non sono europeo, sono 
sudamericano. So però che questo continente è quello che ha più stru-
menti per poter riuscirci. Se non succede è per mancanza di unità politi-
ca, l'uomo di questo mondo può fare due cose: dominarlo oppure di-
struggerlo" .  

Resta a noi, quindi, decidere da che parte stare. 
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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 anni-
versario 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 vo-
stri figli e ai vostri nipoti, questo momento di gio-
ia ringraziando insieme il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia 
più grande: la comunità cristiana. 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo insie-
me per un brindisi e lo  scambio di auguri. 

                
                                        Il Parroco 
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I nostri cuori siano sempre in unione con Te! 
 

Siamo in un mondo in cui regno la confusione , la fragilità e 
l’esteriorità che ci allontanano sempre più dall’amore di Dio. 
Papa Francesco, sempre attento alle problematiche che ci intrappo-
lano e ci rendono schiavi, ha pensato bene di venirci incontro e ha 
indetto il Giubileo della Misericordia perché la nostra unione con 
Gesù sia sempre più forte. 
Sì abbiamo tutti bisogno della misericordia del Signore. Le parole 
del Vangelo di Marco: “ Questo popolo mi onora con la labbra, ma 
il suo cuore è lontano da me”, risuonano attualissime anche oggi.  
Il modo di pensare dei Farisei, la loro ipocrisia è più che mai attua-
le. 
Come essi, anche noi, cerchiamo di dare attenzione ai rituali esterio-
ri, mentre Gesù pone al centro di tutto il cuore e la sua liberazione 
dal male. 
Certo, vorremmo disfarci dell’invidia e dell’orgoglio e invece ci 
sorprendiamo a fare il contrario, proprio come dice San Paolo nella 
lettera ai Romani “Non quello che voglio io, faccio, ma quello che 
detesto”. 
Spesso ci rendiamo conto di questo, per la prima volta, quando co-
minciamo a prendere più seriamente la nostra fede e a seguire da 
vicino un modo di vivere cristiano. 
Ci stufiamo della nostra tendenza a ripetere gli stesso errori e a rica-
dere nello stesso peccato. 
Il grido di Gesù: “Il suo cuore è lontano da me” ci deve aiutare a 
capire che il fine della vita cristiana è l’unione con Dio e l’unità con 
il prossimo; per raggiungere questo, dobbiamo, innanzitutto essere 
liberi dalla schiavitù delle cattive intenzioni. 
Dobbiamo conquistarci la libertà, quella “vera” che ci unisce ai fra-
telli e questo è un dono, opera della grazia del nostro Redentore. 
La nostra fede non sia fatta di atti esteriori, belli, talvolta spettacola-
ri, ma deve tendere al cambiamento del cuore, all’umiltà, all’amore 
reciproco e alla solidarietà. 
         Rina 
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Il volto di Gesù 
 

In Sicilia, il monaco Epifanio un giorno scoprì in sé un dono del 
Signore: sapeva dipingere bellissime icone. 
Voleva dipingerne una che fosse il suo capolavoro: voleva ri-
trarre il volto di Cristo. Ma dove trovare un modello adatto che 
esprimesse insieme sofferenza e gioia, morte e risurrezione, di-
vinità e umanità? 
Epifanio non si dette più pace: si mise in viaggio; percorse l'Eu-
ropa scrutando ogni volto. Nulla. Il volto adatto per rappresen-
tare Cristo non c'era. 
Una sera si addormentò ripetendo le parole del salmo: "Il tuo 
volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto". 
Fece un sogno: un angelo lo riportava dalle persone incontrate e 
gli indicava un particolare che rendeva quel volto simile a quel-
lo di Cristo: la gioia di una giovane sposa, l'innocenza di un 
bambino, la forza di un contadino, la sofferenza di un malato, la 
paura di un condannato, la bontà di una madre, lo sgomento di 
un orfano, la severità di un giudice, l'allegria di un giullare, la 
misericordia di un confessore, il volto bendato di un lebbroso. 
Epifanio tornò al suo convento e si mise al lavoro. 
Dopo un anno l'icona di Cristo era pronta e la presentò all'Abate 
e ai confratelli, che rimasero attoniti e piombarono in ginoc-
chio. Il volto di Cristo era meraviglioso, commovente, scrutava 
nell'intimo e interrogava. 
Invano chiesero a Epifanio chi gli era servito da modello. 
 
Non cercare il Cristo nel volto di un solo uomo, ma cerca in 
ogni uomo un frammento del volto di Cristo. 
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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  

 DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 29 NOVEMBRE 2015 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 

Vi proponiamo una raccolta di: 
 
Omogeneizzati    Olio 
Tonno     Carne in scatola 
Legumi     Caffè 
Zucchero     Biscotti 
Marmellata    Pasta 
Farina     Riso 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscot-
tate 
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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 !!! 

 

 

 Riprendono i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
 

Vieni ad iscriverti!!! 
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Anche quest’anno in parrocchia è svolta, per il quinto anno consecutivo, la 
'Festa dei nonni'. Nel pomeriggio si è svolta la celebrazione Eucaristica de-
dicata ai nonni e Don Mario ha sottolineato la loro importanza all'interno 
della famiglia.  
A seguire nonni e non, si sono radunati nel piazzale davanti la Chiesa, dan-
do il via ai festeggiamenti. Il tutto addolcito dalle delizie preparate dalle 
nonne e dalle mamme, con un buffet ricco di torte dolci e salate. La serata è 
stata ravvivata con il lancio dei palloncini da parte dei presenti. 
Come sempre - la festa è stata all'insegna del divertimento ed è stato bellis-
simo vedere anziani e bambini trascorrere un pomeriggio insieme. Questi 
momenti sono la dimostrazione che lo stare insieme e cantare e ballare non 
è passato di moda e gli anziani non sono da 'riciclare', ma sono una forza da 
“rivalutare”.  
 

" 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 

 
 

   


