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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 

Gennaio 2016Gennaio 2016  

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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“GRECCIO” 
 

Il convento di Greccio, aggrappato sul fianco di una montagna, 
ricorda il Presepio che Francesco volle far rivivere qui nel Na-
tale del 1223.  
 
Viveva in quel territorio un tale di nome Giovanni, di buona 
fama e di vita anche migliore, assai amato da Francesco per-
ché, pur essendo di nobile famiglia e assai stimato, sprezzava 
la nobiltà del sangue a ambiva solo la nobiltà dello spirito.  
Il beato Francesco, circa quindici giorni prima del Natale, lo 
fece chiamare, come faceva spesso, e gli disse: «Se hai piacere 
che celebriamo a Greccio questa festa del Signore, precedimi e 
prepara quanto ti dico: vorrei raffigurare il Bambino nato in 
Bethlehem, e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i 
disagi in cui si trovava per la mancanza di quanto occorre a un 
neonato, come fu adagiato in una greppia e come tra il bove e 
l’asinello sul fieno si giaceva».  
Uditolo quell’uomo buono e pio se ne andò in fretta e preparò 
nel luogo designato tutto ciò che il Santo aveva detto.  
Giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza; sono 
convocati i frati da parecchi luoghi, e gli uomini e le donne  
della regione festanti portano, ognuno secondo che può, ceri e 
fiaccole per rischiarare la notte,che con il suo astro scintillante 
illuminò i giorni e gli anni tutti.  
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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 3100, 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 

Cani, gatti, un pappagallo, un coniglio  hanno  
partecipato, in  occasione della  ricorrenza di  
Sant’Antonio Abate, con i loro proprietari alla  
tradizionale benedizione degli animali presso  
il sagrato della chiesa di  San Bernardino  da  
Siena. Don Mario , dopo la preghiera  iniziale  
ha benedetto  gli  animali  domestici  che poi  
hanno fatto il loro ingresso in chiesa sfilando 
davanti al  Bambinello.  
Un bel pomeriggio con sole e tanto vento, ha  
fatto  da cornice a questo momento speciale 
di rapporto tra l’uomo, l’animale e credo  
religioso. 
Oltre alla benedizione nel giorno della festa  
di Sant’Antonio Abate,protettore degli animali,  
è stata  una bella  occasione per  i proprietari  
di animali domestici ritrovarsi e mostrare a 
tutti il proprio compagno e amico di vita. 
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Giunge infine il Santo di Dio, vede tutto preparato e ne gode; 
si dispone la greppia, si porta il fieno, son menati il bue e 
l’asino. Si onora ivi la semplicità, si esalta la povertà, si loda 
l’umiltà, e Greccio si trasforma quasi in una nuova Bethle-
hem. 
La notte riluce come pieno giorno, notte deliziosa per gli uo-
mini e per gli animali; le folle accorrono, si allietano di nuo-
vo gaudio davanti al rinnovato mistero; la selva risuona di 
voci , e gli inni di giubilo fanno eco le rupi. Cantano i frati le 
lodi del Signore, e tutta la notte trascorre in festa; il Santo di 
Dio se ne sta davanti al presepio, pien di sospiri, compunto di 
pietà e pervaso di gioia ineffabile. Si celebra il solenne rito 
della Messa sul presepio e il sacerdote gusta un’insolita con-
solazione. Il Santo di Dio si veste da levita, perché era diaco-
no, e canta con voce sonora il santo Evangelo; quella voce 
robusta, dolce, limpida, canora invita tutti alla suprema ri-
compensa. Poi predica al popolo e dice dolcissime cose sulla 
natività del Re povero e sulla piccola città di Bethlehem. Ter-
minata finalmente la veglia solenne, ognuno se ne tornò a ca-
sa con gioia. 
     (Tommaso da Celano, Vita I, 84-86) 
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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 

 “Crea il tuo Presepe” 
Anche quest’anno per la ricorrenza del Santo Natale i bambini  hanno par-
tecipato alla mostra dei presepi organizzata in Parrocchia.  
Realizzazioni davvero molto particolari con i materiali più svariati:  addirittu-
ra quello realizzato con le stelle filanti, quello con le caramelle o con il mu-
schio raccolto nei campi, o con qualche statuina nuova acquistata nei lucci-
canti mercatini natalizi o con le luci variopinte. Presepi fatti con amore e 
tanto sentimento, tutti sicuramente belli: l’importante è che ci sia stata tanta 
devozione in quello che è stato riprodotto. E, ad opera compiuta ecco il 
Parroco che ha premiato, come gli anni passati, durante la Santa Messa 
del giorno del Natale il Presepe più bello! … (bugia, non è vero, il Parroco 
premia  tutti i Presepi perchè tutti i bambini arrivano primi, e tutti col cuore 
gonfio di felicità stringono tra le mani il bel regalo del “Primo classificato!” 
 
Anche il presepe di Marco, realizzato con l’aiuto del papà, e a sorpresa con 
l’aiuto di Sandra e della loro figlioletta Arianna , arricchito di altri particolari,  
come  ogni anno, e con un impegno davvero eccezionale per cercare di 
farlo sempre al meglio,  è stato lo stupore di coloro che entrando in Chiesa 
lo hanno ammirato e inginocchiatosi hanno rivolto la loro preghiera a Gesù. 
     
Nel guardare il presepe non dobbiamo allontanare  il nostro sguardo 
dalla Natività che è il fulcro di esso,  ma la consapevolezza che ci sia la 
voglia di realizzarne di belli e di particolari penso sia anche da incoraggia-
mento a chi, un po’ distrattamente,  sembra si sia dimenticato che più di 
duemila anni fa, un Bambinello, in una mangiatoia,  è nato per la nostra 
salvezza. 
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    Strudel di mele 
    (per 8 persone) 

 
 
Ingredienti: gr. 350 farina; gr. 150 zucchero; gr. 150 di burro; 2 tuorli; 1 
uovo intero; ½ cucchiaino lievito “Pane degli Angeli”; marmellata arancia; 
uvetta sultanina q.b.; noci spezzate, mele (meglio quelle verdi). 
 
Preparazione: mescolare farina, zucchero, burro, uova, lievito fino ad otte-
nere una pasta morbida. 
Stendere la pasta con un mattarello in senso ovale su carta da forno, fino ad 
avere una sfoglia non molto spessa. Spalmare la marmellata, aggiungere le 
noci spezzettate e l’uvetta. Da ultimo tagliare le mele a fette sottili. Arroto-
lare aiutandosi con la carta da forno. 
Bagnare le mani e cospargere sul tronchetto lo zucchero. Cuocere per 30 
minuti a 200°. 
Lo strudel dovrà essere ben dorato. 
       Antonietta Maria 
      

…..riprende 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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BUONE PRATICHE:  

 
DONARE GREMBIULI E ZAINI ALLE SCUOLE  
Finita la 5ª elementare lasciare i grembiuli e gli zaini alla scuola fre-
quentata per chi non potrà permetterseli. Nella scuola di mia figlia era 
stata avanzata una richiesta esplicita di "donazioni" dalla direzione e dai 
rappresentanti di classe. Hanno destinato uno stanzino per raccogliere 
grembiuli, zaini, scarpette per l'ora di ginnastica e quaderni avanzati (con le righe 
di 2ª e 3ª).  
 
SMETTERE DI STIRARE  
IL GUARDAROBA NO-STIRO. Ormai le camicie no stiro sono molto 
diffuse, ma bisogna ripensare all'abbigliamento, vestirsi in modo 
diverso meno formale con tessuti tecnici o con un taglio tale da non 
necessitare la stiratura.  
 
 
EVITA I PRODOTTI CON MOLTI INCARTI 
Si possono scegliere i prodotti sfusi, con poco incarto e a km 0, ovve-
ro prodotti il più vicino possibile alla zona di consumo!  
 

 
 
REGOLA IL TERMOSTATO DELLA TEMPERATURA 
DOMESTICA 
Riducendo di 2°C la temperatura domestica invernale o aumen-
tandola di 2°C nei mesi estivi (solo per chi ha un condizionatore) 
si riduce di molto il consumo energetico e di conseguenza la 

produzione di anidride carbonica! Ad esempio, in inverno la temperatura dovrebbe 
essere regolata a 18°C, indossa un maglione invernale e tieni le finestre chiuse!  
 
 
FORSE NON TUTTI SANNO CHE: 
La produzione di biocarburanti ovvero di carburanti estratti dalle piante coltivate 
(colza, grano, etc.) vanno ad occupare il suolo fertile togliendo spazi all’agricoltura 
che produce il cibo. Così viene prodotto meno cibo e il prezzo del cibo sale.  
In pratica usiamo la terra fertile per nutrire le macchine invece che uomini bambini 
e animali.  
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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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Il film racconta l’avventura umana e spirituale di Jorge Mario Bergoglio, 

dalla vocazione agli anni della formazione nei gesuiti, dalla durissima 

esperienza della dittatura fino alla missione pastorale tra i più poveri di 

Buenos Aires, prima di venire chiamato al soglio pontificio, primo Papa 

proveniente dal continente americano .  

È un viaggio umano e spirituale durato più di mezzo secolo, sullo sfondo 

di un paese – l’Argentina – che ha vissuto momenti storici controversi, 

fino all’elezione avvenuta in San Pietro il 13 marzo del  2013.  

Il racconto si conclude proprio con l’indimenticabile serata in cui, in una 

piazza San Pietro stracolma di folla, Jorge Bergoglio vestito di bianco e 

con una croce di ferro, saluterà il mondo con il nome di Francesco, come 

il poverello di Assisi, con la schietta semplicità e l’umanità profonda con 

cui tutti siamo abituati a conoscerlo. 

Chiamatemi Francesco è un film  commovente al punto giusto e con 

una narrazione credibile. 

Ciò che manca realmente è l’emozione, un  

sentimento che viene lasciato da parte,  

preferendo raccontare l’uomo, colui che  

ha sempre dedicato la sua vita agli “ultimi”  

e che ha sempre combattuto le ingiustizie  

e i soprusi con una taciturna abnegazione. 
 

 

                    

“CHIAMATEMI FRANCESCO” 
Il Papa della gente   
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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  

GIOVEDI’ 11 FEBBRAIO 2016 
 

    MADONNA di LOURDES 
    ORE 10,00 SANTA MESSA 

                             per ANZIANI e MALATI 
 con amministrazione del sacramento 

    dell'Unzione degli infermi 
 

A cui segue un momento conviviale presso la Sala Incontri 
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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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“PICCOLI e GRANDI ATTORI” 
 
Domenica 13 dicembre 2015, nella sala Caravaggio  
della Parrocchia di S.Bernardino da Siena,si è svolta  
la recita dei “bambini e non solo” in occasione del  
Santo Natale. "I bambini e i non bambini” sono stati bravissimi  nella recitazione 
dei due copioni.  
La sala era gremita di pubblico di tutte le età, dai bambini agli anziani: una parte-
cipazione straordinaria. 
Tutti molto emozionati ma disinvolti nelle loro parti i “piccoli e grandi  attori” 
hanno riscontrato un bel successo e con la naturalezza in scena, la  padronanza 
nell’espressione e nei ruoli  hanno stupito e divertito gli spettatori . 
Tra le due recite Raul con la sua chitarra, ci ha accompagnato con il canto “Astro 
del ciel” in lingua spagnola. 
Al termine delle due recite l’ingresso, dal fondo della sala, di un gruppo di bambi-
ne, in processione, con le candeline in mano, in onore dalla festività di santa Lucia 
accompagnate dal  sottofondo musicale “Sul mare luccica”. 
Un ingresso che ha trasmesso una forte nota di commozione in tutti i presenti. 
Ed ancora per la gioia dei piccoli un Babbo Natale ed una Befana ” davvero incre-
dibili ”  che hanno distribuito un piccolo dolcetto  a tutti i bambini.   
Al termine della recita si è poi svolto un rinfresco con bibite,  panettoni e biscotti 
offerti da tutte le mamme. 

            
  

 
" 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 

 
 
   


