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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 

Febbraio 2016Febbraio 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  

L’amore nella famiglia pag. 2 

Industria alimentare pag. 3 

Il Battesimo di Gesù pag.  4 

Ci hanno lasciato     pag.       7  

Laudato sì      pag.      9 

Il segreto...      pag.  10 

  pag.        5 

Settimana Santa                          pag.       6 

 Alimentazione sostenibile         pag.      

 Raccolta tappi           pag.      13 

Anniversari di matrimonio    11 



2  

Anno 8 - Numero 64 -  febbraio  2016 
Redazione : Don Mario Pasquale, Parroco;  Antonella, Antonio, Claudia, Francesca Romana,  Gianfranca,  
        Marisa , Nuccio, Ombretta, Rina    
Grafica: Franca  

Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Carmela, Concetta, Franca, Mariella, Salvatore, Pino,  Paola, Rina, Emiliana, 
                                    Francesca Romana, Rita, Franco, Mimma, Antonella 

L’amore nella famiglia 

 
Occorre domandarsi in che senso il Vangelo si apre a questa esperienza partico-
lare della vita che è l’amore nella famiglia, nella linea della liberazione. A me 
pare che ci siano dei punti fermi a cui fare riferimento in questo tentativo di re-
cupero del significato evangelico che può avere la vita nell’amore, la vita fami-
liare. Innanzi tutto, è sicuramente un’affermazione di fondo del Vangelo che 
dinanzi a Cristo non c’è nessuna differenza fra l’uomo e la donna, dinanzi a Cri-
sto non c’è né maschio né femmina. Quelle discriminazione desunte dalla realtà 
sociologica, che hanno un riflesso nella sacra scrittura, devono essere subordi-
nate a questa che è l’autentica rivelazione in rapporto alla resurrezione: in Gesù 
Cristo la disparità tra l’uomo e la donna è abolita. Certo noi sappiamo che la 
parola del Vangelo non si presta a diventare  un fondamento per nuovi or-
dinamenti giuridici ; perché la parola del Vangelo, è parola profetica, cioè una 
parola che indica certe linee di crescita, le quali sboccano in una totale libera-
zione cristiana. In secondo luogo, secondo il Vangelo, la fedeltà non è il risulta-
to di una legge esterna che costringe, ma è un’espressione dell’amore. 
Un’altra esigenza interna allo spirito evangelico è il rifiuto della strumentalizza-
zione, del rendere l’altro uno strumento di se.  
Espressioni bibliche quali “la persona umana è fatta a immagine di Dio”, 
“amate i vostri mariti come la Chiesa ama Cristo”, “amate le vostre mogli come 
Cristo ama la Chiesa”, per un credente sono un invito decisivo a rifiutare di fare 
dell’altra persona uno strumento di sé, si tratti dei rapporti fra coniugi, si tratti 
di rapporti familiari. Questo rispetto della persona significa garanzia del rappor-
to veramente comunitario, perché tra rapporto comunitario e rapporto di società 
stabilito dalla legge c’è una differenza di qualità: il rapporto comunitario in tan-
to è, in tanto vive, in quanto trova la sua sorgente nel libero consenso e nel ri-
spetto spontaneo della coscienza verso l’altro; i rapporti societari invece sono 
quelli che si stabiliscono per forza di legge.  

                   Ernesto Balducci 
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Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                                 

  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Continua  

 
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. Per accedere 
www.parrocchiasanbernardinoroma.it 
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Per tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi …. 
      … incontri, giochi, gare, canti 

 
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: VENERDI’  
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Per informazioni: 347 7885523 
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“Industria alimentare: ecco chi sono i "padroni" del cibo”  
 
Sono dieci i signori che controllano da soli più del 70 per cento dei 
piatti del pianeta. Queste multinazionali gestiscono 500 marchi che 
entrano nelle nostre case quotidianamente. Così pasta, biscotti e caffè 
diventano globali, anche in Italia. E le grandi questioni, come l’uso di 
oli e grassi nei prodotti, vengono decise a tavolino. 
 
Stanno seduti intorno alla tavola del mondo e controllano da soli più 
del 70 per cento dei piatti del pianeta. Sono i 10 signori dell’industria 
alimentare: 450 miliardi di dollari di fatturato annuo e 7.000 miliardi di 
capitalizzazione, l’equivalente della somma del pil dei paesi più poveri 
della Terra. Non sempre sono nomi noti in Italia. Da un secolo la Coca 
Cola è il sinonimo della multinazionale ma solo gli addetti ai lavori 
conoscono la Mondelez. Un po’ più numerosi sono gli italiani che ri-
cordano la Kraft, vecchio nome proprio della Mondelez. Quasi tutti 
invece hanno incontrato al supermercato marchi come Toblerone, Mil-
ka e Philadelphia. "I 500 marchi riconducibili ai dieci signori della ta-
vola  sono spesso vissuti dai consumatori come aziende a sé stanti.  
In realtà fanno parte di multinazionali in grado di condizionare non 
solo le politiche alimentari dell’Occidente ma anche le politiche sociali 
dei paesi più poveri". 
 
 
A rendere chiaro il quadro c’è il paradosso del ricco Epulone, il prota-
gonista della parabola evangelica. Mentre sono 900 milioni le persone 
che soffrono la fame (dati Onu settembre 2014) e che vivono sotto la 
tavola del banchetto sperando nelle briciole, sono 1,4 miliardi gli uo-
mini e le donne che nel mondo hanno il problema del sovrappeso. 
"Sono due prodotti dello stesso sistema perché l’80 per cento di coloro 
che non riescono a sfamarsi vivono nelle campagne e lavorano per pro-
durre cibo".  
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Il Battesimo di Cristo 
 

La pittura che rappresenta il Battesimo di  
Gesù posta nella nostra Parrocchia, dietro  
il fonte battesimale è opera di John Nava, 
noto pittore a livello internazionale. 
Ha studiato Arte presso l’Università della  
California a Santa Barbara e si è laureato  
a Firenze. 
 
L’arazzo originale raffigura il Battesimo di 
Gesù ricevuto da Giovanni Battista nel  
fiume Giordano e si trova presso la Catte- 
drale di Nostra Signora degli Angeli a 
Los Angeles. 
 
Gli arazzi di Nava hanno acquistato fama internazionale per-
ché “esprimono l’umanità di pietà e la pietà dell’umanità”. 
Hanno apportato, inoltre, “l’innovazione artistica” per il modo 
in cui la tecnologia del ventunesimo secolo è integrata con la 
secolare tradizione artistica. 
 
La nostra tela, copia disegnata da un pittore filippino, è stata 
donata alla Parrocchia da padre Bruno. 
    
          Rina 
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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 pratiche bottiglie in plastica. 
Ma c’è plastica e plastica: il tappo 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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  TORTA DI PERE e BISCOTTI 
 

  Ingredienti: 
 
1 ROTOLO DI PASTA SFOGLIA; 3 PERE; 6 BISCOTTI SAVOIARDI; 2 UOVA; 
4 CUCCHIAI DI ZUCCHERO; 2 CUCCHIAI DI UVETTA; 1 BICCHIERE DI VINO  
PORTO O MARSALA; 1 BUSTINA DI VANILLINA 
 

  Preparazione: 
Sbucciate le pere, privatele del torsolo e tagliatele a fettine non troppo sotti-
li. Disponetele in una padella con il vino e la vanillina e cuocete per 5 minu-
ti a fuoco medio. 
Con la pasta sfoglia foderate una tortiera lasciandola nella sua carta antiade-
rente. 
In una ciotola sbattete le uova con lo zucchero, unite i biscotti sbriciolati, 
mescolate e versate nella tortiera. 
Ricoprite con le pere, spolverizzate con l'uvetta ammollata in acqua e striz-
zata, e cuocete in forno a 200° per circa 30 minuti. 
                        Claudia 

…..continua 
     
   SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
 
 

L’offrire  a tutte le coppie la possibilità, in un giorno dell’inizio 

dell’anno, di ricordare e festeggiare l’anniversario del proprio matrimo-

nio è risultata,  per la partecipazione, un’ottima iniziativa. 

E’ stata una semplice serata di festa dove tutte le coppie insieme hanno 

rinnovato, durante la Santa Messa domenicale, le loro promesse di impe-

gno e di amore dinanzi al Signore e alla comunità che le stava intorno. 

Tutte le coppie, su invito del celebrante, hanno espresso insieme le loro 

promesse di matrimonio. Questo è stato il momento più emozionante, 

facendo probabilmente riaffiorare in tutti tanti ricordi, tante difficoltà in-

contrate sul cammino, ma anche tanti motivi di gioia. Con l’offerta dei 

doni all’altare, il ricevere il Signore nel proprio cuore ed il canto 

dell’Ave Maria si è rivissuto un momento bello della vita. 

La celebrazione si è conclusa con la consegna di tulipani rossi, segno di 

amore eterno, a tutte le coppie. Un piccolo rinfresco, offerto dalla Parroc-

chia, ha coronato la serata.  

Un augurio ed un grazie a tutte le coppie (37) per la loro testimonianza, il 

loro amore e la felicità che si leggeva nei loro volti.   
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 Settimana Santa 

 
 
20 MARZO:    DOMENICA delle PALME 
     Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00 
     In tutte le Messe vengono offerte al Chiostro le palme. 
 

 Alle ore 9:45 benedizione delle palme e solenne 
 processione  dal piazzale dinanzi all’oratorio, passan- 
 do per la scalinata centrale fino alla Chiesa. 

 
24 MARZO:     GIOVEDI’ SANTO:   
            ore 19:00 – CENA DEL SIGNORE   
 con la lavanda dei piedi e con la REPOSIZIONE 
 
25 MARZO:      VENERDI’ SANTO:  
           ore 18:00  - PASSIONE DEL SIGNORE   
        e ADORAZIONE DELLA CROCE 
 
26 MARZO:     SABATO SANTO:     
           ore  22:30 - Solenne VEGLIA  PASQUALE   
 
27 MARZO:     DOMENICA  
             PASQUA  DI  RISURREZIONE: 
 Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00   
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ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE:  
 
Poca carne, molti vegetali. La nostra dieta è tutta un ec-
cesso, troppa carne, troppe calorie. Ridurre la carne signi-
fica cambiare se stessi, si riduce la possibilità di contrarre 
malattie cardiovascolari e alcune forme di tumore, e signi-
fica cambiare il mondo; infatti il 70% delle terre coltivate 
è utilizzato per nutrire gli animali che noi mangiamo. Me-
no carne significa quindi più salute per noi e più cibo per 
tutti (pensate quanti terreni agricoli e quanti prodotti po-
trebbero essere utilizzati per l’alimentazione umana inve-
ce di finire nei mangimi per animali), senza contare le 
condizioni di vita di tali animali, la quantità di gas serra 
che immettono nell'atmosfera, la gargantuesca quantità di 
antibiotici che vengono loro somministrati. I vegetali do-
vrebbero essere l’alimento base della nostra dieta, ricca di 
vitamine, sali minerali, fibra e acidi grassi essenziali, per 
non parlare dei legumi e dei cereali, fonti di proteine e 
carboidrati.  
 
Fresco e di stagione. Gli alimenti migliori, più sani e più 
nutrienti sono quelli freschi, meglio ancora se sono di sta-
gione perché sono stati raccolti a maturazione. Le vitami-
ne, i nutrienti più delicati presenti nei nostri alimenti, co-
minciano subito dopo la raccolta a perdere le loro proprie-
tà. 
Evitiamo dunque questo spreco. 
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Il segreto … 
 

Un uomo  gravemente ammalato fu accolto in 
una comunità e messo in una grande stanza in-
sieme a molti altri ammalati. Ma poco dopo es-
sere deposto sul suo giaciglio, chiamò a gran 
voce il superiore. "In che luogo mi avete portato?", protestò.  
"Le persone che ho dintorno ridono e scherzano come bambini! Non 
sono certe ammalate come me!".  
"A dire la verità lo sono molto più di lei!", rispose il superiore, "ma 
hanno scoperto un segreto, che oggi pochissimi conoscono o che, pur 
conoscendolo, non ci credono più". "Quale segreto?", domandò l'uo-
mo. "Questo!", rispose un anziano dal letto confinante.  Estrasse dal 
comodino  una piccola bilancia, prese un sassolino e lo depose su un 
piatto; subito l'altro si alzò.  
"Che stai facendo?", chiese l'uomo. "Ti sto mostrando il segreto! 
Questa bilancia rappresenta il legame che esiste fra uomo e uomo. Il 
sassolino è il tuo dolore che ora ti abbatte. Mentre abbatte te, solleva 
l'altro piatto della bilancia permettendo ad un altro di gioire. Gioia e 
dolore si tengono sempre per mano. Ma bisogna che il dolore sia of-
ferto, non tenuto per sé; allora fa diventare come bambini e fa fiorire 
il sorriso anche in punto di morte".  "Nessuna scienza giustifica quel-
lo che tu dici!", fu la riflessione dell'uomo. 

"Appunto per questo c'è in giro tanto dolore vissuto con amarezza. 
Qui non è questione di scienza ma di fede. Perché non entri anche tu 
nella bilancia?". L'uomo accettò la strana proposta. 
E fu così che quando, guarito, rivisse istanti di gioia, non poté non 
pensare alla sofferenza degli altri. E si sentì legato agli uomini di tut-
to il mondo da un sottile filo d'oro. 
Per molti rimarrà solo una bella storia. Se un domani dovessi incon-
trare un ammalato che sa sorridere, un infelice capace di gioire, un 
handicappato che ha fiducia nella vita, ricordatelo: probabilmente hai 
incontrato qualcuno che conosce il segreto della bilancia.  
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Ci hanno lasciato nel 2015: 
 
 
SANTORO Anna Maria di anni 82  (4 gennaio) 
 
BOMBELLI Ornello di anni 84  (4 gennaio) 
 
FESTA Paola di anni 46  (12 gennaio) 
 
VIVENTI Rita di anni 88  (9 febbraio) 
 
PARISANI Adriano di anni 89  (16 marzo) 
 
TITTOZZI Roberto di anni 64  (21 giugno) 
 
D’AGOSTINO Valdo di anni 82  (4 luglio) 
 
CASADEI Maria Pia di anni 93  (9 luglio) 
 
FERRARO Assunta di anni  55  (10 agosto) 
 
NASTASI Corrado di anni 60  (16 settembre) 
 
CAMPANELLA Rosa di anni 85  (3 novembre) 
 
GUERRA Sergio di anni 87  (20 novembre) 
 
BARTOLOZZI Gianfranco di anni 68  (27 novembre) 
 
TEDESCO Liliana di anni 56  (19 dicembre) 
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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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 Un anno in dialogo  
con la "Laudato sì"  di papa Francesco 

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

Uomo - Creato - Creatore. 
          

 ogni giovedì alle ore 16:00  

con Suor Elena  
 
            

 
" 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 

 
 
   


