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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 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 ((((alimenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              

Via Degas 19  -  00133 Roma  - Tel 06 2031110 

Aprile 2016Aprile 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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O Croce di Cristo! 
 

O Croce di Cristo, simbolo dell’amore divino e dell’ingiustizia umana, 
icona del sacrificio supremo per amore e dell’egoismo estremo per stol-
tezza, strumento di morte e via di risurrezione, segno dell’obbedienza ed 
emblema del tradimento, patibolo della persecuzione e vessillo della vit-
toria. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo eretta nelle nostre sorelle e 
nei nostri fratelli uccisi, bruciati vivi, sgozzati e decapitati con le spade 
barbariche e con il silenzio vigliacco. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei volti dei bambini, delle 
donne e delle persone, sfiniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle 
violenze e spesso non trovano che la morte e tanti Pilati con le mani lava-
te. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei dottori della lettera e non 
dello spirito, della morte e non della vita, che invece di insegnare la mise-
ricordia e la vita, minacciano la punizione e la morte e condannano il giu-
sto. 
O Croce di Cristo, ancora oggi ti vediamo nei ministri infedeli che inve-
ce di spogliarsi delle proprie vane ambizioni spogliano perfino gli inno-
centi della propria dignità. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei cuori impietriti di coloro 
che giudicano comodamente gli altri, cuori pronti a condannarli perfino 
alla lapidazione, senza mai accorgersi dei propri peccati e colpe. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei fondamentalismi e nel 
terrorismo dei seguaci di qualche religione che profanano il nome di Dio 
e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi in coloro che vogliono to-
glierti dai luoghi pubblici ed escluderti dalla vita pubblica, nel nome di 
qualche paganità laicista o addirittura in nome dell’uguaglianza che tu 
stesso ci hai insegnato.  
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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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O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei potenti e nei venditori 
di armi che alimentano la fornace delle guerre con il sangue innocente 
dei fratelli e danno ai loro figli da mangiare il pane insanguinato.  
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei traditori che per trenta 
denari consegnano alla morte chiunque.  
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ladroni e nei corrotti 
che invece di salvaguardare il bene comune e l’etica si vendono nel 
misero mercato dell’immoralità. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli stolti che costruisco-
no depositi per conservare tesori che periscono, lasciando Lazzaro mo-
rire di fame alle loro porte. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei distruttori della nostra 
“casa comune” che con egoismo rovinano il futuro delle prossime ge-
nerazioni. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi negli anziani abbandonati 
dai propri famigliari, nei disabili e nei bambini denutriti e scartati dalla 
nostra egoista e ipocrita società. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nel nostro Mediterraneo e 
nel mar Egeo divenuti un insaziabile cimitero, immagine della nostra 
coscienza insensibile e narcotizzata. 
O Croce di Cristo, immagine dell’amore senza fine e via della Risur-
rezione, ti vediamo ancora oggi nelle persone buone e giuste che fanno 
il bene senza cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili 
che illuminano il buio della nostra vita come candele che si consumano 
gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi.  
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volti delle suore e dei 
consacrati - i buoni samaritani - che abbandonano tutto per bendare, 
nel silenzio evangelico, le ferite delle povertà e dell’ingiustizia. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei misericordiosi che tro-
vano nella misericordia l’espressione massima della giustizia e della 
fede. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle persone semplici che 
vivono gioiosamente la loro fede nella quotidianità e nell’osservanza 
filiale dei comandamenti. 



4  

O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei pentiti che sanno, dalla 
profondità della miseria dei loro peccati, gridare: Signore ricordati di me 
nel Tuo regno! 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei beati e nei santi che san-
no attraversare il buio della notte della fede senza perdere la fiducia in te 
e senza pretendere di capire il Tuo silenzio misterioso. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono 
con fedeltà e fecondità la loro vocazione matrimoniale. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei volontari che soccorrono 
generosamente i bisognosi e i percossi. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei perseguitati per la loro 
fede che nella sofferenza continuano a dare testimonianza autentica a 
Gesù e al Vangelo. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei sognatori che vivono con 
il cuore dei bambini e che lavorano ogni giorno per rendere il mondo un 
posto migliore, più umano e più giusto. 
In te Santa Croce vediamo Dio che ama fino alla fine, e vediamo l’odio 
che spadroneggia e acceca i cuori e le menti di coloro preferiscono le 
tenebre alla luce. 
O Croce di Cristo, Arca di Noè che salvò l’umanità dal diluvio del pec-
cato, salvaci dal male e dal maligno! O Trono di Davide e sigillo 
dell’Alleanza divina ed eterna, svegliaci dalle seduzioni della vanità! O 
grido di amore, suscita in noi il desiderio di Dio, del bene e della luce.  
O Croce di Cristo, insegnaci che l’alba del sole è più forte dell’oscurità 
della notte.  
O Croce di Cristo, insegnaci che l’apparente vittoria del male si dissipa 
davanti alla tomba vuota e di fronte alla certezza della Risurrezione e 
dell’amore di Dio che nulla può sconfiggere od oscurare o indebolire. 
Amen! 
         
            Papa Francesco 
      Via Crucis  del Venerdì Santo 2016 
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GRAZIE! 
Un grazie per l’adesione alla raccolta di generi alimentari 
e di prima necessità che si è tenuta il 5 marzo scorso da-
vanti al supermercato “Superconti” in Via Casilina.  
 
Tanti cittadini hanno acquistato e donato qualcosa per la 
colletta alimentare, consegnando i prodotti ai volontari 
dell’Associazione  Banco Alimentare Roma. 
Sono state raccolte 80 scatole, tutto da destinare ai nuclei 
familiari più bisognosi della nostra parrocchia. 
 
Si ringrazia, sentitamente e doverosamente, i numerosi 
cittadini che hanno partecipato alla raccolta ed hanno con-
tribuito attivamente a questa iniziativa di solidarietà socia-
le. 
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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  Paccheri ripieni ai carciofi  
Ingredienti per 2-3 persone  

200 gr di paccheri, 500 di cuori di carciofi, 200 gr di ricotta 
3 cucchiai di parmigiano grattugiato, 2 fettine di speck, 
100 gr di provola, noce moscata, sale, pepe, besciamella 
 
Cominciare la preparazione lavando e tagliando a fettine i cuori di carciofi, togliere 
le foglie esterne e la barbetta interna, mettere i cuori di carciofi in una padella con 
un po’ d’acqua (meno di mezzo bicchiere) e un filo d’olio; coprire la padella col 
coperchio e lasciare cuocere per 10- 15 minuti. Togliere il coperchio e lasciare eva-
porare per qualche minuto l’acqua nella padella, aggiungere un altro po’ d’olio e 
uno spicchio d’aglio e fare soffriggere per qualche minuto, salare e spegnere il fuo-
co. Mettere i carciofi in una ciotolina e frullarli col mixer ad immersione. Si ottiene 
così la crema di carciofi. 
Aggiungere alla crema di carciofi la ricotta ed il parmigiano grattugiato, aggiustare 
di sale e pepe. Aggiungere la besciamella con un po’ di noce moscata 
Fare cuocere i paccheri in abbondante acqua salata e scolarle 3 minuti prima del 
tempo indicato sulla confezione. (continueranno la cottura in forno). Disporre i pac-
cheri in piedi in una pirofila da forno e farcirli all’interno con la crema di carciofi 
(per facilitare utilizzare una siringa da pasticciere) mettendo insieme un pezzetto di 
provola e una strisciolina di speck. Versare la besciamella sui paccheri ripieni ed 
infine aggiungere un po’ di parmigiano grattugiato in superficie. Infornare a 180° 
per 20 minuti, fino a quando non si formerà la gratinatura dorata. Buon appetito! 
 

 
…..continua 
    SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

- Un’ora a settimana  
Pratica dei balli più conosciuti 

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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Giuseppe di Nazareth 
 
Il quadro che ritrae San Giuseppe posto  
dietro l’organo nella nostra Parrocchia è  
stato eseguito da Padre Gianfranco Verri,  
nel 1990  su cartoncino con matita e  
carboncini colorati e donato alle Suore  
Figlie di San Giuseppe fondate dal Beato  
Caburlotto.  
Il dipinto è stato portato nelle Filippine  
dalle stesse Suore , a Silang, Cavite, dove  
è stato poi donato al P. Bruno Rampazzo.   
Gli studi e disegni in matita e carboncino  
con soggetti evangelici  del Verri sono  
conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero.  
Guardando il dipinto mi vengono in mente  
le parole del famoso medico e psicologo  
Paul Chauchard che  così si è espresso: “ Come ebbe ragione Giovanni 
XXIII di proporre San  Giuseppe come il modello di cui abbiamo mag-
giormente bisogno! Egli è un uomo normale, del tutto reale, e non 
un’utopia … Un uomo giovane, modello degli sposi, innamorato di una 
giovane donna che le circostanze gli imponevano di non trattare secondo 
la norma coniugale. Giuseppe è modello di controllo della sensibilità e 
dell’affettività al servizio dell’amore, nel rispetto e nella tenerezza. Egli è 
l’ideale  della vera virilità in relazione autentica  con la vera femminilità 
della Vergine Maria”.  
La gioia e la soddisfazione del volto di Giuseppe sono concentrati su Ge-
sù bambino il cui volto luminoso comunica pace, serenità: anche noi co-
me Giuseppe dovremmo sempre guardare Gesù! In questo modo ci man-
terremo sempre giovani, contenti e soddisfatti.  
 

                                                                P. Bruno Rampazzo 
                                                                Rogazionista 
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ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE  

 
Poca carne, molti vegetali. La nostra dieta è tutta un eccesso, troppa 

carne, troppe calorie. Ridurre la carne significa cambiare se stessi, si 

riduce la possibilità di contrarre malattie cardiovascolari e alcune for-

me di tumore, e significa cambiare il mondo; infatti il 70% delle terre 

coltivate è utilizzato per nutrire gli animali che noi mangiamo. Meno 

carne significa quindi più salute per noi e più cibo per tutti (pensate 

quanti terreni agricoli e quanti prodotti potrebbero essere utilizzati 

per l’alimentazione umana invece 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 anti-

biotici che vengono loro somministrati.  

I vegetali dovrebbero essere l’alimento base della nostra dieta, ricca 

di vitamine, sali minerali, fibra e acidi grassi essenziali, per non par-

lare 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 stagione perché sono 
stati raccolti a maturazione.  

Le vitamine, i nutrienti più delicati presenti nei nostri alimenti, co-
minciano subito dopo la raccolta a perdere le loro proprietà, evitiamo 
questo spreco. 
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MI' PADRE ME DICEVA: FA' ATTENZIONE... 

 
 

Mi' padre me diceva:  
fa' attenzione 

a chi chiacchiera troppo;  
a chi promette 

a chi dopo èsse entrato,  
fa: 'permette?'; 

a chi aribbarta spesso  
l'opinione 

e a quello, co' la testa da ..….*, 
che nu' la cambia mai; a chi scommette; 

a chi le mano nu' le strigne strette; 
a quello che pìa ar volo ogni occasione 

pe' di' de sì e offrisse come amico; 
a chi te dice sempre 'so' d'accordo'; 
a chi s'atteggia come er più ber fico; 
a chi parla e se move sottotraccia; 

ma soprattutto a quello - er più balordo - 
che, quanno parla, nun te guarda in faccia. 

 
                                     Aldo Fabrizi 
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Il tempo 
C'era una volta un pover'uomo che chiedeva qualche spicciolo all'angolo 
di una strada. Era conosciuto da molti negozianti e passanti della zona 
come una persona mite e che non dava assolutamente alcun fastidio: si 
limitava con molta discrezione ad esporre il suo cappello ed un breve bi-
glietto per raccontare la sua storia. 
Con regolarità passava da lui un signore molto distinto, che si fermava a 
parlare con lui. All'inizio nessuno dei vicini ci fece caso, ma poi questa 
presenza periodica iniziò ad attirare l'attenzione. 
 
Qualcuno notò che questo signore, sempre ben vestito, non lasciava mai 
neanche un soldo, e così incominciarono a circolare critiche di tutti i ge-
neri sulla "tirchieria" di questo personaggio. Tuttavia l'ometto sembrava 
sempre molto contento di vederlo. 
 
Una volta uno dei negozianti presso cui il nostro ometto stazionava, dopo 
che il signore distinto fu andato via, gli chiese: 
"Come stanno andando le entrate oggi?" 
"Molto poco... anzi quasi nulla..." 
In quel momento passò una signora che lasciò qualche centesimo... Al 
che il negoziante aggiunse con una punta di sarcasmo: 
"Certo però che se almeno quel signore così distinto ti desse una frazione 
dei suoi averi, potresti evitare di stare qui tutto il giorno..." 
"Oh, no, non è così - rispose l'ometto - Sai chi è quello? Quello è il presi-
dente di una grande società: per parlare con lui la gente fa la fila per setti-
mane. Ogni minuto del suo tempo vale un sacco di soldi..." 
"E allora? A maggior ragione dovrebbe dare di più..." 
"Ma lui da di più... Mi dona ogni giorno il bene più prezioso che ha: una 
cosa che non si riguadagna: un po' del suo tempo per ascoltarmi e per far-
mi sentire importante per qualcuno... E' qualcosa che non potrà più avere 
in nessun modo, perchè il tempo non ritorna..." 
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GIOVANI e FEDE in ITALIA 
La generazione dei giovani dei nostri giorni vive così la sua fede: 
 
  

CREDE IN DIO 

CONOSCE POCO GESU’ 

SI CHIEDE A COSA  
SERVE LA CHIESA 

AMA PAPA FRANCESCO 

FATICA A COMPRENDERE IL 
LINGUAGGIO DELLA CHIESA 

CONFONDE LA FEDE CON L’ETICA 

PENSA CHE SIA BELLO  
CREDERE 

PREGA A MODO SUO 

NON VA A MESSA 

NELLA COMUNITA’   
CERCA RELAZIONI 

            “CALDE” 

      
     (da  “Dio a modo mio: giovani e fede in Italia” 
       edito da Vita e Pensiero) 
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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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 VENERDI’ 13 MAGGIO 2016 
 B.V. MARIA di FATIMA  

 
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 

            
  
            

 
" 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 

 
 
   


