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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 

Novembre 2015Novembre 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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AVERE CURA del CREATO 
 

È molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con 
piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia 
capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita. 
L’educazione alla responsabilità ambientale può incoraggiare vari 
comportamenti che hanno un’incidenza diretta e importante nella 
cura per l’ambiente, come evitare l’uso di materiale plastico o di 
carta, ridurre il consumo di acqua, differenziare i rifiuti, cucinare 
solo quanto ragionevolmente si potrà mangiare, trattare con cura gli 
altri esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico o condividere un 
medesimo veicolo tra varie persone, piantare alberi, spegnere le luci 
inutili, e così via. Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e di-
gnitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare qual-
cosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni 
profonde, può essere un atto di amore che esprime la nostra dignità. 
 
Non bisogna pensare che questi sforzi non cambieranno il mondo. 
Tali azioni diffondono un bene nella società che sempre produce 
frutti al di là di quanto si possa constatare, perché provocano in se-
no a questa terra un bene che tende sempre a diffondersi, a volte 
invisibilmente. Inoltre, l’esercizio di questi comportamenti ci resti-
tuisce il senso della nostra dignità, ci conduce ad una maggiore pro-
fondità esistenziale, ci permette di sperimentare che vale la pena 
passare per questo mondo. 
 
                  (dall’Enciclica di Papa Francesco “Laudato sì”) 
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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 

 
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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Lettera al “fratello marocchino”  
Fratello marocchino. Perdonami se ti chiamo cosi, anche se col Marocco non 
hai nulla da spartire. Ma tu sai che qui da noi, verniciandolo di disprezzo, 
diamo il nome di marocchino a tutti gli infelici come te, che vanno in giro 
per le strade, coperti di stuoie e di tappeti, lanciando ogni tanto quel grido, 
non si sa bene se di richiamo o di sofferenza: tapis! 
La gente non conosce nulla della tua terra. Poco le importa se sei della So-
malia o dell’Eritrea, dell’Etiopia o di Capo Verde. A che serve? Il mondo ti e 
indifferente. Dimmi marocchino. Ma sotto quella pelle scura hai un’anima 
pure tu? Quando rannicchiato nella tua macchina consumi un pasto veloce, 
qualche volta versi anche tu lacrime amare nella scodella? Conti anche tu i 
soldi la sera come facevano un tempo i nostri emigranti? E a fine mese man-
di a casa pure tu i poveri risparmi, immaginando la gioia di chi li riceverà? 
E’ viva tua madre? La sera dice anche lei le orazioni per il figlio lontano e 
invoca Allah, guardando i minareti del villaggio addormentato? Scrivi anche 
tu lettere d’amore? Dici anche tu alla tua donna che sei stanco, ma che un 
giorno tornerai e le costruirai un tukul tutto per lei, ai margini del deserto o a 
ridosso della brughiera? 
Mio caro fratello, perdonaci. Anche a nome di tutti gli emigrati clandestini 
come te, che sono penetrati in Italia, con le astuzie della disperazione, e ora 
sopravvivono adattandosi ai lavori piu umili. Sfruttati, sottopagati, ricattati, 
sono costretti al silenzio sotto la minaccia di improvvise denunce, che fareb-
bero immediatamente scattare il “foglio di via” obbligatorio. 
Perdonaci, fratello marocchino, se noi cristiani non ti diamo neppure 
l’ospitalità della soglia. Se nei giorni di festa, non ti abbiamo braccato per 
condurti a mensa con noi. Se a mezzogiorno ti abbiamo lasciato sulla piazza, 
deserta dopo la fiera, a mangiare in solitudine le olive nere della tua miseria. 
Perdona soprattutto me che non ti ho fermato per chiederti come stai. Se leg-
gi fedelmente il Corano. Se osservi scrupolosamente le norme di Maometto. 
Se hai bisogno di un luogo dove poter riassaporare, con i tuoi fratelli di fede 
e di sventura, i silenzi misteriosi della tua moschea. Perdonaci, fratello ma-
rocchino. Un giorno, quando nel cielo incontreremo il nostro Dio, questo 
infaticabile viandante sulle strade della terra, ci accorgeremo con sorpresa 
che egli ha...il colore della tua pelle. 
                  

      don Tonino Bello 
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L’ACCOGLIENZA, UN ASPETTO IMPORTANTE PER L’INTEGRAZIONE 
 

La globalizzazione è una realtà che il mondo appartiene a tutti. Nono-
stante le nostre diversità: lingua, colore, cultura eccetera, abbiamo la stessa 
“appartenenza all’umanità”. L’accogliere ci sfida a vedere gli altri con occhi di 
stima e rispetto. 
 

Il rispetto non è un atto misericordioso che si dà agli altri bensì un atto 
dovuto. Gli altri hanno diritto intrinseco non estrinseco al rispetto. Considero 
l’accoglienza una virtù che ci aiuta a dialogare con gli altri in una maniera sin-
cera ed onesta.  
 

Questa uguaglianza giuridica ed umana ci aiuta a capire i sentimenti più 
profondi. L’accoglienza entra nella classifica del diritto umano in conformità 
con la dignità della persona. Esiste il diritto reciproco che ci aiuta a riflettere sui 
sentimenti più profondi. L’accoglienza ci porta ad adoperare la misericordia in 
modo giusto e con equità. Accoglienza sociale significa considerare gli altri 
importanti come sè stessi. 
 

L’accoglienza richiede di capire gli altri: la loro difficoltà, la loro debo-
lezza, le loro esigenze e la loro cultura. L’accoglienza richiede di conoscere 
prima di giudicare. Un giudizio senza conoscenza è una presunzione. 

Combattiamo il razzismo usando il sistema del ragionamento e valutan-
do i danni della disarmonia, dell’odio razziale e dei sospetti culturali provocati 
dal razzismo nell’epoca moderna. Facciamo anche la prova di unire occidente 
ed oriente mettendoli sullo stesso piano. Uniamo i cittadini e “non cittadini”, i 
profughi ed i ricchi poiché la sostanza di ogni persona è l’essere umano. Il cri-
terio perfetto della giustizia ed uguaglianza sociale è la dignità umana, non il 
denaro. Applichiamo il criterio del capire, di ragionare, di accettare,  di unire, di 
volersi bene, di essere tutti uniti per costruire e ricostruire lo Stato.  

Non esiste l’Italia dei bianchi e dei neri. Non esiste l’Italia di Lampedu-
sa e l’Italia della casta o almeno non dovrebbe esistere. Non esiste il cielo dei 
ricchi ed il cielo dei poveri. Non esiste il mare dei potenti ed il mare dei deboli. 
Non esiste la terra dei ricchi e la terra dei poveri. Non esiste la giustizia dei 
“non cittadini” e la giustizia dei cittadini. La giustizia è indivisibile. La giustizia 
non fa distinzioni e discriminazioni. È uguale per tutti. 
 
                      Ndolo 
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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 

 
 

GIOVEDI’ 10 DICEMBRE 2015 
 

MADONNA DI LORETO 
 

ORE 10,00 SANTA MESSA 
per ANZIANI e MALATI 

 
con amministrazione del  

                  Sacramento dell'Unzione degli infermi 
 

Seguirà un momento conviviale 
presso la Sala Incontri 
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   Torta “sbriciolona”  
  Ingredienti preparazione base: 

 
   gr. 400 farina, gr. 200 zucchero, gr. 125 burro, 1 uovo, 1 bustina  
   Pane degli Angeli, 1 bustina di vanillina. 
Ingredienti per ripieno: 
gr. 400 ricotta, gr. 200 zucchero, 1 uovo + 1 tuorlo, scorza di limone grattugiata + 
spremuta del limone. 
 
Preparazione: 
Impastare tutti insieme gli ingredienti della preparazione base mescolando veloce-
mente con le mani e sbriciolando la pasta. Dovranno formarsi delle briciole, non il 
classico panetto. 
Adagiare metà di questo composto nella teglia imburrata, appiattendola un poco. 
Mescolare tutti insieme gli  ingredienti del ripieno e versarlo nella teglia.  Disporre 
l’altra metà del composto sopra il ripieno. Lasciare cuocere per 40 minuti a 180°. 
Cospargere un poco di zucchero a velo sopra la torta a cottura ultimata. 
 
Provare …. per credere!!! 
           Giuseppina 

…..riprende 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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DESIDERI 
 

Cambiare il sistema energetico accelerando la transizione in 
corso, superando grandi e inquinanti centrali a combustibili 
fossili per realizzare la transizione verso un modello di produ-
zione diffusa e fondato sulla democrazia energeti-
ca, sull’educazione ambientale e sulle risorse rinnovabili loca-
li; rivoluzionare il sistema dei trasporti per una mobilità nuova 
e sostenibile; valorizzare le buone pratiche agricole; creare 
nuovi posti di lavoro stabili e sostenibili; ripensare il ciclo vi-
tale delle merci e promuovere buone pratiche di gestione e riu-
tilizzo dei rifiuti urbani e soprattutto industriali. Importante ci 
sembra, in questo momento, il legame tra questi temi e le mi-
grazioni. Non si possono creare barriere per arrestare i flussi 
migratori, ignorando la connessione tra l’attuale modello pro-
duttivo, i cambiamenti climatici e le migrazioni ad essi dovute, 
sia attraverso le guerre ingenerate dalla corsa 
all’accaparramento delle risorse che a causa di contaminazioni 
e opere impattanti sulle risorse ambientali da cui dipendono 
intere comunità.  
 
Profughi ambientali, cambiamenti climatici e migrazioni forza-
te ci parlano di ambiente ma al tempo stesso di tutela dei diritti 
umani. 
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Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo 

 
Signore Gesù Cristo, 

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste, 
e ci hai detto che chi vede te vede Lui. 
Mostraci il tuo volto e saremo salvi. 

Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo  
dalla schiavitù del denaro; 

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura; 
fece piangere Pietro dopo il tradimento, 
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito. 

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sè  
la parola che dicesti alla samaritana:  

Se tu conoscessi il dono di Dio! 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, 

del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la misericordia: 

fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te,  
suo Signore, risorto e nella gloria. 

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza 
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza 

e nell’errore; fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, 
amato e perdonato da Dio. 

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione 
perchè il Giubileo della Misericordia  

sia un anno di grazia del Signore 
e la sua Chiesa con rinnovato entusiasmo  
possa portare ai poveri il lieto messaggio,  
proclamare ai prigionieri e agli oppressi 
la libertà e ai ciechi restituire la vista. 

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia  
a te che vivi e regni con  

il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
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Raccolta tappi: perché è importante 

In principio le bottiglie di acqua 
minerale erano in vetro col tappo 
in metallo.  
Poi vennero le più  leggere e pra-
tiche bottiglie in plastica. Ma c’è plastica e plastica: il tap-
po è in polietilene (PE) mentre l’involucro è in polietilene 
tereftalato (PET). 
Essendo il processo di riciclaggio differente per i due ma-
teriali, qualcuno cominciò a ventilare l’idea che raccoglie-
re i tappi, componente più “prezioso”, era cosa buona e 
giusta e poteva anche rendere per finanziare una giusta 
causa. 
Realtà o pura leggenda metropolitana? 
Ebbene ho avuto modo di toccare con mano la bontà 
dell’iniziativa: in pratica le ditte di riciclaggio autorizzate 
pagano per 100 kg. di tappi (circa 40.000 pezzi)  fino a 15 
euro.  
Il ricavato può quindi essere devoluto per finanziare opere 
benefiche o micro progetti sociali, diffondendo al contem-
po la sensibilizzazione alla cultura del riciclo dei rifiuti, 
argomento di pressante attualità.  
Ed allora raccogli anche tu tappi in plastica di bottiglie 
di acqua, bibite, latte, detersivi, shampoo, dentifrici, 
Nutella ecc., portali in parrocchia ed inseriscili 
nell’apposito contenitore collaborando così, col ricava-
to, a finalità benefiche che saranno via via rese note.  
Ti aspettiamo.       
       Antonio 
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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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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 biscottate 
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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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“MISERICORDIA” 
Il termine misericordia può indicare un sentimento di pietà verso chi ha sbagliato. 
Vorremmo dare a questo valore, un significato più pregnante. 
Più che evocare dei sentimenti, vorremmo favorire dei comportamenti concreti di 
servizio, di lealtà, di fedeltà, di condivisione e di solidarietà. 
Il significato della parola “misericordia” rappresenta uno degli aspetti fondamentali 
della morale della Bibbia ed esprime l’insieme dei gesti e degli atteggiamenti sui 
quali si fonda la vita sociale, senza dei quali la vita degli uomini diventa impossibi-
le. Tutta l’esistenza terrena di Gesù si pone in questa linea. Gesù ha predilezione 
per i poveri, è l’amico dei peccatori e dei pubblicani, non teme di farsi invitare alla 
loro tavola, si avvicina alla peccatrice. È venuto a “cercare e salvare ciò che era 
perduto”. Gesù nella sua missione si commuove di fronte alle masse che lo cerca-
vano.  

Cristo è la misericordia incarnata di Dio. L’incarnazione del Verbo ha consolidato 
definitivamente questa certezza. Gesù si è avvicinato al lebbroso dal quale tutti 
dovevano stare a debita distanza perché ha avuto misericordia (Mc 1,40-45). Il 
lebbroso rappresentava al tempo di Gesù un esempio emblematico dell’esclusione 
del tempo. Oggi la povertà è specialmente rottura di relazioni umane. L’esclusione 
dalle realtà della vita relazionale rappresenta un punto culminante nel processo di 
degradazione dei legami sociali. Le nostre comunità sanno avvicinarsi a chi ha 
bisogno con la stessa misericordia mostrata da Gesù? È questo quello che il no-
stro vescovo Francesco ci ha invitato a fare in questo Giubileo. 

            
  

 
" 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 


