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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 

Dicembre 2015Dicembre 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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«Sentire misericordia, questa parola cambia tutto.  
È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. 
Un po’ di misericordia rende il mondo meno freddo e 
più giusto.  
 
Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia 
di Dio, questo padre misericordioso che ha tanta pa-
zienza» 
   
  Papa Francesco 
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Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                                

   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
E’ ripreso 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 

 
Si terrà nell'occasione del giorno di 
Sant'Antonio Abate, la benedizione 
degli animali, i quali, nel disegno  
di Dio Creatore, popolando il  
cielo, la terra e il mare,  
partecipano alla vicenda umana . 
 
La benedizione si terrà 
 
DOMENICA 17 gennaio 2016  
sul sagrato della  
Chiesa Parrocchiale di  
San Bernardino da Siena  
alle ore 15:00  
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L’ACQUA 
 
Mentre la qualità dell’acqua 

disponibile peggiora costante-

mente, in alcuni luoghi avanza 

la tendenza a privatizzare que-

sta risorsa scarsa, trasformata 

in merce soggetta alle leggi del mercato. In realtà, l’accesso 

all’acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fonda-

mentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle 

persone, e per questo è condizione per l’esercizio degli altri dirit-

ti umani. Questo mondo ha un grave debito sociale verso i poveri 

che non hanno accesso all’acqua potabile, perché ciò significa ne-

gare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile di-

gnità. Questo debito si salda in parte con maggiori contributi eco-

nomici per fornire acqua pulita e servizi di depurazione tra le po-

polazioni più povere. Però si riscontra uno spreco di acqua non 

solo nei Paesi sviluppati, ma anche in quelli in via di sviluppo che 

possiedono grandi riserve. Ciò evidenzia che il problema 

dell’acqua è in parte una questione educativa e culturale, perché 

non vi è consapevolezza della gravità di tali comportamenti in un 

contesto di grande inequità. 

                                       Papa Francesco 
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Per gli uni e per gli altri 
13 novembre 2015 – Parigi 

 

Per noi che siamo noi e per gli altri che sono gli altri. 
Per noi che siamo gli altri e per gli altri che sono noi. 
Per la nostra certezza di avere ragione.  
Per la loro certezza di avere ragione. 
Per la perdita di ogni certezza e di ogni ragione. 
Per i valori della nostra civiltà. Per i valori della loro civiltà. 
Per la perdita di ogni valore e di ogni civiltà. 
Per chi è stato ucciso in Francia e per chi è stato ucciso in Siria. 
Per chi ha ucciso in Francia e per chi ha ucciso in Siria. 
Per chi crede che sia una guerra di religione  
e per chi crede che il petrolio invece. 
Per i buoni che sono buoni e per i cattivi che sono cattivi. 
Per chi non vede né buoni né cattivi. 
Per chi è fanatico e per chi crede. Per chi non fa la differenza. 
Per quelli che la rabbia e l’orgoglio.  
Per quelli che il dolore e il silenzio. 
Per quelli che sono Charlie  
e per quelli che hanno mantenuto il proprio nome. 
Per quelli che chiudono il male fuori dalle frontiere  
e per il male che gli resta chiuso dentro. 
Per tutte le volte che ci hanno colpiti perché abbiamo cominciato noi. 
Per tutte le volte che li abbiamo colpiti perché hanno cominciato loro. 
Per quelli che è una lotta tra civiltà. Per quelli che siamo uguali. 
Per quelli che sono vivi adesso,  
in Francia in Siria e ovunque nel mondo. 
Per il potere che abbiamo di scrivere questa pagina. 
Quella che ci tocca ora. 
Possa essere scritta da tutti. 
Per gli uni e per gli altri. 

                                                                 
      GIOVANNI 

     

13  

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 

 
 

  “Crea il tuo Presepe” 
 

 
Dal 13 al 25 Dicembre in  
Chiesa sarà allestita una  
mostra dei presepi realizzati  
dai nostri ragazzi e ragazze. 
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Cestini di speck croccanti ripieni allo stracchino e pere 

I cestini di speck ripieni di stracchino e pere rappresentano 
un’ottima idea per un antipasto sfizioso da preparare per un 
pranzo di festa. 

Dosi per 8 persone: 200 gr di speck, 400 gr di stracchino, 2 pere williams, 
miele, pepe, succo di limone. 

 
Tagliate a dadini le pere e mettetele a marinare con del succo di limone. 
Foderate degli stampini da muffin con le fette di speck. Fate sbordare gene-
rosamente le fette dagli stampini. In cottura infatti si ritireranno parecchio e 
se ne avrete messo poco, otterrete dei cestini molto piccoli e difficili da far-
cire. Infornate gli stampini foderati con lo speck  per una decina di minuti a 
200 °C. Controllate che non si brucino. 
Sfornate e fateli freddare, quindi riempiteli ciascuno con lo stracchino e le 
pere . Completate con una macinata di pepe. 
Scaldate il barattolo di miele a bagnomaria per renderlo liquido e cosparge-
teci generosamente sui cestini appena creati. 
         Franca 

…..riprende 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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I DOLCI DEL SANTOI DOLCI DEL SANTOI DOLCI DEL SANTOI DOLCI DEL SANTO    

    
In Sicilia Francesco di Paola è da sempre conosciuto come il santo che 
attraversò sul suo misero mantello le acque dello stretto di Messina.  
Per tutti noi, nipoti del nonno Gaetano, Francesco era invece noto per es-
sere “il santo dei dolci”. 
Lo ricordo vestito di un saio nero, un cappuccio in testa, da cui fuoriusciva 
una folta barba bianca e con un lungo bastone tenuto tra le mani. La statua 
- alta circa mezzo metro - stava all’ingresso dell’abitazione del nonno - 
chiusa  dentro una teca di legno e vetro - ed era la gioia di tutti noi cugini,  
il santo più amato, capace di soddisfare la nostra golosità con ogni sorta di 
dolciumi.   
Succedeva così che ogni volta che andavamo a trovare i nonni era 
d’obbligo per me e mia sorella pregare san Francesco perché ripetesse il 
miracolo dell’elargizione dei dolci.  Nonno Gaetano toglieva la statua dalla 
teca e la lasciava esposta per le nostre preghiere che si concludevano im-
mancabilmente  con la richiesta delle caramelle. Il santo non si faceva mol-
to pregare per fare il ….miracolo e dopo un po’ faceva giungere dal soffitto 
una cascata di leccornie. Poche parole per ringraziarlo. Poi era una corsa 
per afferrare quelle preferite. Non mancavano mai le caramelle al latte To-
polino, avvolte in una carta con l’immagine del celebre cartone di Walt Di-
sney o le famose Novecento dai due gusti, menta e liquirizia. La speranza 
di noi bambini era però che tra i dolci …volanti ci fossero anche le caramel-
le Moro, confezionate con una carta lucida dove era disegnata una testa di 
moro con turbante.          
Erano queste le più buone perché contenevano tenero torroncino, ricoperto 
da uno strato di cioccolato fondente e bisognava avere buon occhio per affer-
rarle prima degli altri. Quando, poi, nella casa del nonno ci riunivamo tutti i 
nipoti, la cascata di dolci dal cielo diventava ancora più varia e copiosa. 
Alle caramelle si aggiungevano cioccolatini alla mandorla, deliziosi Mon Chéri 
e biscottini già confezionati, di vari gusti. Lo stesso ricco assortimento veniva 
elargito da San Francesco in occasione di compleanni e onomastici di ognuno 
dei cugini, aggiungendo ai dolci qualche pezzo da cinquanta o da cento lire 
per festeggiare la particolare ricorrenza. 
Un fatto curioso successe una volta in occasione della pioggia di dolciumi. 
Insieme ad essi giunse infatti dall’alto anche un sacchetto, probabilmente 
sfuggito di mano al santo, dove era indicato il nome del negozio dei dol-
ci :“PASTICCERIA PISANI” . 
 
Scoprii così che il nonno e san Francesco si fornivano per caso dallo stesso 
venditore. 

       Nuccio 
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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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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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Natività 
 

Quel giorno 
il quartiere in festa 

annunciò con allegria 
la venuta di un infante, 
la caduta di una stella. 

 
Boati come tuoni 
destarono la sera, 

mille baleni,  
accesero il ciel 

con miriade stelle 
e 

quella più sola 
si perse lontano  

nel suo tempo terreno 
senza mai gioire. 

 
                                            Michelangelo Rotolico 
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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” 
 

La nostra “Caritas” che ha promosso la raccolta di viveri per la 
prima domenica di avvento, ringrazia tutta la comunità  parrocchiale 
per la generosità e soprattutto per la sensibilità dimostrata sia nella 
concretezza dell’intervento, sia per l’attenzione verso l’«altro».  

Ci sono i poveri? I poveri che sono qui da noi sono i poveri 
«riservati», una povertà dovuta da pensioni o stipendi ridotti al mini-
mo, da difficoltà di trovare lavoro, dalla solitudine... e dai senzatetto. 

Una comunità sensibile è una comunità capace di accorgersi 
dell’altro portando non solo aiuto, ma l’«amore di Dio».  
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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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Per riflettere….. 
Papa Francesco con la sua Enciclica invita tutti a riflettere molto seriamen-
te. Che cosa può fare ognuno di noi? Non pensare che lo debba sempre fare 
qualcun altro. Il grave degrado ecologico ambientale ci sta avvelenando 
fisicamente e moralmente, ne stiamo pagando tutte le conseguenze: ai re-
sponsabili di questo massacro mi sento di urlare: “Basta con morti annun-
ciate a causa dello scempio ecologico in virtù del Dio quattrino!”. Non par-
liamo poi dei rifiuti tossici, scarti ecc.  
La mancanza di rispetto per la Terra, la mancanza di rispetto per la salute 
dell’essere umano; morire di cancro perché si è reso tossico il pianeta, è 
inconcepibile. La domanda che mi pongo di fronte a questo problema: “Io 
che cosa posso fare?”  
A questa domanda posso rispondere, avendo vissuto la tragedia della secon-
da guerra mondiale che non ho mai dimenticato, di fronte a tale devastazio-
ne, la preziosità, la generosità di Madre natura, che non ci abbandona mai, 
coltivando piccoli spazi di terra, ci ha dato la possibilità di sopravvivere. 
Oggi assistiamo a piogge torrenziali, alluvioni, sempre per la stessa ragione 
(non rispetto della natura e degli esseri umani) personalmente sento il dove-
re di informarmi sempre di più. Cosa posso fare io per migliorare questo 
micidiale degrado? 
Siamo responsabili tutti per lo spreco, l’usa e getta, abbiamo perso la misu-
ra, il buon senso, di quello che ci serve e di quello che vogliamo TUTTO 
TROPPO VELOCE: certamente non è cosa buona.  
         Antonietta Maria 

 
 

" 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 

 
 
   


