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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 

Marzo 2016Marzo 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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La segnaletica del calvario 
(tratto dagli scritti di Mons. Tonino Bello) 

 
Miei cari fratelli, sulle grandi arterie, oltre alle 
frecce giganti collocate agli incroci, ce ne sono 
ogni tanto delle altre, di piccole dimensioni, che 
indicano snodi secondari. 

Ora, per noi che corriamo distratti sulle corsie preferenziali di un 
cristianesimo fin troppo accomodante e troppo poco coerente, 
quali sono le frecce stradali che invitano a rallentare la corsa per 
imboccare l’unica carreggiata credibile, quella che conduce sulla 
vetta del Golgota? Ve ne dico tre. 
 
Ma bisogna fare attenzione, perché si vedono appena.  
 
La freccia dell’accoglienza. 
E’ una deviazione difficile, che richiede abilità di manovra, ma 
che porta dritto al cuore del Crocifisso. Accogliere il fratello come 
un  dono. Non come un rivale. Un pretenzioso che vuole scaval-
carmi. Un possibile concorrente da tenere sotto controllo perché 
non mi faccia le scarpe. 
Accogliere il fratello con tutti i suoi bagagli, compreso il bagaglio 
più difficile da far passare alla dogana del nostro egoismo: la sua 
carta d’identità! 
Si, perché non ci vuole molto ad accettare il prossimo senza no-
me, o senza contorni, o senza fisionomia. 
Ma occorre una gran fatica per accettare quello che è iscritto 
all’anagrafe del mio quartiere o che abita di fronte a casa mia. 
Coraggio! Il Cristianesimo è la religione dei nomi propri, non 
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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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Dei volti concreti, non degli ectoplasmi. Del prossimo in carne 
ed ossa con cui confrontarsi, e non delle astrazioni volontaristi-
che con cui crogiolarsi. 
 
La freccia della riconciliazione. 
Ci indica il cavalcavia sul quale sono fermi, a fare autostop, i 
nostri nemici. E noi dobbiamo assolutamente frenare. Per dare 
un passaggio al fratello che abbiamo ostracizzato dai nostri af-
fetti. Per stringere la mano alla gente con cui abbiamo rotto il 
dialogo. Per porgere aiuto al prossimo col quale abbiamo cate-
goricamente deciso di archiviare ogni tipo di rapporto. 
E’ sulla rampa del perdono che vengono collaudati il motore e 
la carrozzeria della nostra esistenza cristiana. 
E’ su questa scarpata che siamo chiamati a vincere la pendenza 
del nostro egoismo ed a misurare la nostra fedeltà al mistero 
della croce. 
 
La freccia della comunione. 
Al Golgota si va in corteo, come ci andò Gesù. Non da soli. Pre-
gando, lottando, soffrendo con gli altri. Non con arrampicate 
solitarie,ma solidarizzando con gli altri che, proprio per avan-
zare insieme, si dànno delle norme, dei progetti, delle regole 
precise, a cui bisogna sottostare da parte di tutti. Se no, si rom-
pe qualcosa. Non il cristallo di una virtù che, al limite, con una 
confessione si può anche ricomporre. Ma il tessuto di una co-
munione che, una volta lacerata, richiederà tempi lunghi per 
pazienti ricuciture. 
Il Signore ci conceda la grazia di discernere, al momento giu-
sto, sulla circonvallazione del Calvario, le frecce che segnalano 
il percorso della Via Crucis, che è l’unico percorso di salvezza. 
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Il valore del digiuno 
 

Il valore del digiuno consiste non solo nell’evitare certi cibi, ma 
anche nel rinunciare a tutti gli atteggiamenti, i pensieri e i desideri 
peccaminosi. Chi limita il digiuno semplicemente al cibo sta mini-
mizzando il grande valore che possiede il digiuno. Se digiuni, le tue 
azioni devono provarlo! 
 
Se vedi un fratello in stato di necessità, abbi compassione di lui. Se 
vedi un fratello che ottiene un riconoscimento, non provare invidia. 
Perché il digiuno sia vero non può esserlo solo a parole, ma si deve 
digiunare con gli occhi, con le orecchie, con i piedi, con le mani e 
con tutto il corpo, con tutto ciò che è interiore ed esteriore. 
 
Digiuni con le tue mani mantenendole pure nel servizio disinteres-
sato agli altri. Digiuni con i tuoi piedi non essendo tanto lento 
nell’amore e nel servizio. Digiuni con i tuoi occhi non vedendo co-
se impure, o non concentrandoti sugli altri per criticarli. Digiuna da 
tutto ciò che mette in pericolo la tua anima e la tua santità. Sarebbe 
inutile privare il corpo del cibo ma nutrire il cuore di spazzatura, di 
impurità, di egoismo, di comodità. 
 
Digiuni dal cibo ma ti permetti di ascoltare cose vane e mondane. 
Devi digiunare anche con le orecchie. Devi digiunare dall’ascoltare 
alcune cose che si dicono dei tuoi fratelli, menzogne sugli altri, so-
prattutto pettegolezzi, voci o parole fredde e dannose. 
Oltre a digiunare con la bocca, devi digiunare dal dire qualsiasi co-
sa che possa fare male all’altro, perché a cosa ti serve non mangiare 
carne se divori tuo fratello? 
      San Giovanni Crisostomo 
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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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  Agnello al forno con patate e carciofi 

                 Ingredienti: 1 kg di agnello a pezzi, 3 patate, 4 carciofi, 
pane grattugiato q.b., 1 spicchio di aglio, olio extravergine d’oliva, 
sale e pepe, vino rosso.  
Preparazione: 
Far insaporire la carne d’agnello a bagno con del vino rosso per circa 
due ore.  
Sbucciare, lavare, asciugare e ridurre a spicchi le patate, quindi sbuc-
ciate e tritate l’aglio. Pulire i carciofi e farli a fette. 
In una ciotola amalgamare il pane grattugiato,l’aglio, il sale, il pepe e 
l’olio extravergine d’oliva manovrando con una forchetta fino a quan-
do il composto ha assorbito tutto l’olio. 
Ungere il fondo di una teglia e disporre la carne di agnello, i carciofi 
e le patate. 
Distribuire il composto di pane e cuocere in forno già caldo per il 
tempo necessario a 200°. 
        Franca 

 
…..continua 
     
   SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

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

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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Esiste il Vangelo della famiglia 
 
È l'affermazione fondamentale che emana dal Sinodo. Il Vangelo della famiglia 
conferisce una fondamentale unità a tutte le famiglie che possono riconoscersi 
in esso. Può dunque essere definita come un'esperienza di Pentecoste che af-
franca dalla Babele di coloro che non parlano di famiglia ma fondamentalmente 
di famiglie, come se la diversità di culture o l'evoluzione del tempo presuppo-
nesse una divisione tale da riuscire a sconfiggere la profonda unità che porta a 
parlare della famiglia umana, poiché risulta offensivo riferirsi alle "famiglie 
umane". Questa profonda unità tra tutti gli uomini nel loro destino di salvezza, 
vissuta nella dimensione familiare, consente di adottare un linguaggio che arriva 
a tutti, indipendentemente dalla cultura di riferimento, senza perdere nulla della 
bontà che vi è racchiusa ed inserendola nell'unità del tempo della salvezza che 
non si esaurisce. 
 
In tal senso, è significativo osservare che nel discorso di chiusura del Sinodo, 
quando il Papa parla con insistenza di inculturazione e di diversità fra le culture, 
non dice assolutamente che si debba parlare di "famiglie" invece che di 
"famiglia". Inoltre, questa è una terminologia del tutto assente dalla serie di ca-
techesi sulla famiglia con cui il Santo Padre a suo modo, ha accompagnato il 
Sinodo. Egli evita così la pericolosa imposizione di una diversità senza unità, 
estranea al Vangelo. 
 
Questa convinzione essenziale è la luce primigenia necessaria per discernere il 
cammino che ogni famiglia concreta deve percorrere nella propria esistenza, 
ricca di molteplici realtà e varietà, che trovano unità partendo dal disegno divi-
no nell'unica missione di Cristo, nella comunione della Chiesa. 
 
In questo modo, il Vangelo è principio di unità tra gli uomini e promessa di fu-
turo per l'umanità. Così si compie ciò che prevedeva il Concilio Vaticano II: "il 
bene della persona e della società umana e cristiana è strettamente connesso con 
una felice situazione della comunità coniugale e familiare” (GS 47). 
 
La luce del sole illumina, pur nella sua unità, le molteplici situazioni degli uo-
mini. Avviene lo stesso con la fede: ecco perché possiamo dire nel contempo, 
"credo” e "crediamo” ed applicarlo al Vangelo della famiglia che dobbiamo an-
nunciare "a tutti i popoli” (Mt 28). 
         (Juan José Pérez-Soba) 
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Guardiamoci allo specchio 

 
Guardiamoci allo specchio. Non ci sono dubbi che nel corso de-
gli ultimi millenni abbiamo fatto enormi progressi. Siamo riusci-
ti a volare come uccelli, a nuotare sott’acqua come pesci, andia-
mo sulla luna e mandiamo sonde fin su Marte. Ora siamo persi-
no capaci di clonare la vita. Eppure, con tutto questo progresso 
non siamo in pace ne con noi stessi ne col mondo attorno. Ab-
biamo appestato la terra, dissacrato fiumi e laghi, tagliato intere 
foreste e reso infernale la vita degli animali, tranne quella di 
quei pochi che chiamiamo « amici » e che coccoliamo finché 
soddisfano la nostra necessità di un surrogato di compagnia u-
mana. 
Aria, acqua, terra e fuoco, che tutte le antiche civiltà hanno visto 
come gli elementi base della vita – e per questo sacri – non sono 
più, com’erano, capaci di autorigenerarsi naturalmente da quan-
do l’uomo è riuscito a dominarli e a manipolarne la forza ai pro-
pri fini. La loro sacra purezza è stata inquinata. L’equilibrio è 
stato rotto.  
Il grande progresso materiale non è andato di pari passo col no-
stro progresso spirituale. Anzi: forse da questo punto di vista 
l’uomo non è mai stato tanto povero da quando è diventato così 
ricco. Da qui l’idea che l’uomo, coscientemente, inverta questa 
tendenza e riprenda il controllo di quello straordinario strumento 
che è la sua mente.  
Quella mente, finora impegnata prevalentemente a conoscere e 
ad impossessarsi del mondo esterno, come se quello fosse la so-
la fonte della nostra sfuggente felicità, dovreb-
be rivolgersi anche all’esplorazione del mondo 
interno, alla conoscenza di sé. 
 
                                            Tiziano Terzani 
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“YARN BOMBING” 
 
E’ una nuova tecnica che si avvale dell’uso 
dell’uncinetto ed un movimento “street art” creato nel 
2009 da due artiste di Vancouver-Canada: MANDY 
MOORE e LEANNE PRAIN. 
 
Alcune signore della nostra parrocchia che stanno se-
guendo il corso pratico di uncinetto, maglieria e rica-
mo hanno  realizzato questa arte di strada con 
l’obiettivo di dare un po’ di colore agli alberi del no-
stro piazzale di San Bernardino. 
 
Sono stati scelti i colori dell’arcobaleno che hanno 
sempre significato la pace tra Dio e l’uomo dopo il 
diluvio universale. 
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Aiutiamo i poveri nel rispetto della loro dignità 

Aiutiamo i poveri, ma nel rispetto della loro dignità. Abbiamo riflettuto a 

lungo, ed  abbiamo deciso di rivolgere un appello accorato alle persone 

che donano indumenti per i poveri, perché questi siano dignitosi. 

«Vi preghiamo, portate indumenti, in buone condizioni, e 

possibilmente lavati». 

Talvolta vengono consegnate buste di indumenti che sono logorati, o 

sporchi o in cattive condizioni.   

 

Nonostante ciò, vogliamo sottolineare che ci sono molte persone che 

portano indumenti buoni, addirittura nuovi, per cui si può rispondere 

alle numerose richieste dei poveri che bussano alla nostra porta.  

Ringraziamo di cuore tutti coloro che collaborano generosamente per 

dare un sostegno ai nostri fratelli disagiati.  

 

In questo anno giubilare Papa Francesco ci invita, con parole e soprattut-

to con la sua testimonianza, ad attualizzare le opere di misericordia.  

Dar da mangiare a chi ne ha bisogno di un cibo e dare un vestito a che ne 

bisogno ci fa crescere tutti in umanità ed in fraternità in un mondo che 

vorremmo fosse migliore per tutti.  

       

      le operatrici del gruppo CARITAS 
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CHE CORAGGIO! 
 
 

Gesù Signore  ma senza servi 
 
Messia   ma senza potere 
 
Terapeuta   ma senza camice 
 
Combattente  ma senza armi 
 
Rivoluzionario  ma senza partito 
 
Condannato  ma senza difensore 
 
Appeso   ma senza consolazione 
 
Resuscitato  ma senza spettacolo 

 

Gesù d’oro e d’argento nudo in una stanza con uomini 
d’oggi … CHE CORAGGIO! 

     
   (Joan Baez) 
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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 

 
 
   


