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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 

Giugno 2016Giugno 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  

Mio Dio, prendimi per mano pag. 2 

Dio non si vergogna ... pag. 3 

La preghiera finale del Fedro pag.  4  

Una scelta missionaria     pag.     10  

Umiltà      pag.    11   

In cucina      pag.  12 

   pag.       6 

 Economia basata su risorse         pag.       9   

Per riflettere un po’...                  pag.                                        Togliti i sandali    13 

 

Sportello psicologico                  pag.      14 



2  

Anno 8 - Numero 68 — giugno 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 

 

Mio Dio, prendimi per mano 

Mio Dio, prendimi per mano, 
ti seguirò, 
non farò troppa resistenza. 
Non mi sottrarrò a nessuna delle cose 
che mi verranno addosso in questa vita, 
cercherò di accettare tutto 
e nel modo migliore. 
Ma concedimi di tanto in tanto 
un breve momento di pace. 
Non penserò più nella mia ingenuità, 
che un simile momento 
debba durare in eterno, 
saprò anche accettare 
l'irrequietezza e la lotta. 
Il calore e la sicurezza mi piacciono, 
ma non mi ribellerò se mi toccherà 
stare al freddo purché 
tu mi tenga per mano. 
Andrò dappertutto allora, 
e cercherò di non aver paura. 
E dovunque mi troverò, 
io cercherò 
d'irraggiare un po' di quell'amore, 
di quel vero amore per gli uomini 
che mi porto dentro. 

     Hetty Hillesum (1914  - Auschwitz 1943) 
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Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                                

   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
da Ottobre 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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In questo scritto Bonhoeffer, avendo provato sulla propria pelle i pati-
menti del carcere, testimonia la vicinanza di Dio anche nei momenti 
più bui della nostra vita e ci aiuta a capire la grandezza della Miseri-
cordia di Dio. 
 

Dio non si vergogna ... 
 
Dio non si vergogna della bassezza dell’uomo, vi entra dentro… 
Dio è vicino alla bassezza, ama ciò che è perduto, ciò che non è 
considerato, l’insignificante, ciò che è emarginato, debole e affran-
to; dove gli uomini dicono “perduto”, lì egli dice “salvato”; dove 
gli uomini dicono “no”, lì egli dice “sì”. 
 
Dove gli uomini distolgono con indifferenza o altezzosamente il lo-
ro sguardo, lì egli posa il suo sguardo pieno di amore ardente e in-
comparabile. Dove gli uomini dicono “ spregevole”, lì Dio esclama 
“ beato”. 
 
Dove nella nostra vita siamo finiti in una situazione in cui possia-
mo solo vergognarci davanti a noi stessi e davanti a Dio, dove pen-
siamo che anche Dio dovrebbe adesso vergognarsi di noi, dove ci 
sentiamo lontani da Dio come mai nella vita, proprio lì Dio ci è vi-
cino come mai lo era stato prima. 
 
Lì egli vuole irrompere nella nostra vita, lì ci fa sentire il suo ap-
prossimarsi, affinché comprendiamo il miracolo del suo amore, 
della sua vicinanza, della sua 
grazia. 

                                                     Dietrich Bonhoeffer 
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La preghiera finale del “Fedro” 
 

Il Fedro, dialogo del tarda maturità di Platone, dedica-
to al tema dell’amore e della bellezza, si conclude con 
una preghiera. Una preghiera-sintesi, perché ad essa è 
affidato il messaggio al fondo del manifesto program-
matico di Platone. 
 
Socrate, nella preghiera in questione, chiede quattro 
cose agli dei: 1) la vera bellezza, quella interiore; 2) 
l’armonia tra i beni materiali e quelli dell’anima; 3) la 
stima per il vero bene, che non è la ricchezza materia-
le, ma la sapienza; 4) infine, il filosofo chiede al dio 
una quantità di “oro”, “nella maggior misura possibi-
le”, “perché l’oro della sapienza nel suo intero è pos-
sesso che conviene solo al dio”. 
 
Questo messaggio, commenta il filosofo Giovanni  
Reale, è di straordinaria attualità per noi. In una cultu-
ra in cui non conta il vero ma ciò che viene ritenuto 
per vero, in un mondo in cui, per molti, non importa 
ciò che sei, ma ciò che hai, il messaggio di fondo è 
questo: “Non cercare di accrescere ciò che hai, ma 
fai in modo che ciò che hai sia in armonia con ciò 
che sei”. 
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Per riflettere un po’…. 
 
Il fatto è realmente accaduto in una compagnia aerea.  
Una donna bianca di mezza età si è accomodata al suo posto in ae-
reo e vede che il passeggero accanto a lei è un uomo di colore. Visi-
bilmente furiosa, chiama la hostess.  "Qual è il problema, signora?" 
le chiede la hostess.  
"Non lo vede?"  dice la signora - "Mi è stato dato un posto accanto 
ad un uomo di colore, non posso sedere vicino a lui! Deve cambiar-
mi il posto!". 
"Per favore, si calmi.." - dice l'hostess. "Purtroppo, tutti i posti a se-
dere sono occupati, ma possiamo verificare se ce ne sono ancora...".  
La hostess verifica e poi ritorna dalla signora.  
"Signora, ho parlato con il comandante e purtroppo mi ha conferma-
to che non ci sono altri posti vuoti in classe economica. Abbiamo 
solo posti in prima classe."  
E prima che la signora dice qualcosa, la hostess continua:  
"Guardi, è insolito per la nostra azienda consentire ad un passeggero 
di cambiare la classe economy con la prima classe. Tuttavia, date le 
circostanze, il comandante pensa che sarebbe uno scandalo far viag-
giare un passeggero seduto accanto ad una persona sgradevole."  
E rivolgendosi all’uomo di colore, la hostess dice:  
"Signore, quindi se lei desidera può prendere i suoi bagagli, le ab-
biamo riservato un posto in prima classe..."  
Nel sentire ciò tutti i passeggeri vicini, scioccati dall'aver visto que-
sto comportamento da parte della signora,  iniziano ad applaudire, 
alcuni alzandosi anche in piedi.  

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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  Parmigiana veloce di zucchine 
 
Tempi di preparazione: 12 minuti/Tempi di cottura: 20 minuti 
Ingredienti: n.3 zucchine grandi - 250 gr prosciutto cotto - 250 gr pro-
vola affumicata - 200 gr salsa di pomodoro— 4 cucchiai scarsi di par-
migiano grattugiato - q.b. sale e pepe nero - q.b. origano secco - q.b. 
olio extra vergine di oliva. 
Procedimento: 
Accendere il forno a 180°. Tagliare le zucchine a rondelle di 3 mm. 
circa. Condire la salsa di pomodoro con sale, pepe nero, poco olio e 
origano. Comporre la parmigiana veloce: uno strato leggero di salsa 
di pomodoro, uno di fette di zucchina, uno di prosciutto cotto e uno di 
provola affumicata. Continuare in questo modo sino a esaurimento 
degli ingredienti. L’ultimo strato deve essere di provola affumicata. 
Aggiungere poi in superficie un’abbondante spolverata di parmigiano, 
volendo qualche granellino di sale e un filo di olio. Infornare e cuoce-
re 20 minuti circa. 
Servire calda o tiepida. 
       Franca 
 

…..riprenderà ad Ottobre 
 
    SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

- Un’ora a settimana  
Pratica dei balli più conosciuti 

 
CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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Socrate: “O caro Pan e voi altri déi che siete in questo 
luogo, concedetemi di diventare bello di dentro, e che 
tutte le cose che ho di fuori siano in accordo con quelle 
che ho dentro. 
 
Che io possa considerare ricco il sapiente e che io pos-
sa avere una quantità di oro quale nessun altro potreb-
be né prendersi né portar via, se non il temperante. 
 
Abbiamo bisogno ancora di altro, o Fedro? 
 
Per me io ho pregato in giusta misura”. 
 
Fedro: “mi unisco con te in questa preghiera, perché le 
cose degli amici sono comuni”. 
 
                Suor Elena 
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1)                    “TOGLITI i SANDALI dai PIEDI” 

 
«Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è 
suolo santo» (Es 3,5). Questo fu l’invito di Dio a Mosè davanti 
al roveto ardente. Il terreno da attraversare, i temi da affrontare 
nel Sinodo, avevano bisogno di un determinato atteggiamento. 
Non si trattava di analizzare un argomento qualsiasi; non stava-
mo di fronte a una situazione qualsiasi. Avevamo davanti i volti 
concreti di tante famiglie.  Questo dare volto ai temi  esigeva, 
ed esige, un clima di rispetto capace di aiutarci ad ascoltare 
quello che Dio ci sta dicendo all’interno delle nostre situazioni. 
Non un rispetto diplomatico o politicamente corretto, ma un ri-
spetto carico di preoccupazioni e domande oneste che mirano 
alla cura delle vite che siamo chiamati a pascere. Come aiuta 
dare volto ai temi! E come aiuta accorgersi che dietro le carte 
c’è un volto, come aiuta! Ci libera dall’affrettarci per ottenere 
conclusioni ben formulate ma molte volte carenti di vita; ci li-
bera dal parlare in astratto, per poterci avvicinare e impegnarci 
con persone concrete. Ci protegge dall’ideologizzare la fede 
mediante sistemi ben architettati ma che ignorano la grazia. E 
questo, si può fare soltanto in un clima di fede. È la fede che ci 
spinge a non stancarci di cercare la presenza di Dio nei cambia-
menti della storia. 
 
La sua Parola è venuta a noi non come una sequenza di tesi a-
stratte, ma come una compagna di viaggio che ci ha sostenuto 
in mezzo al dolore, ci ha animato nella festa e ci ha sempre in-
dicato la meta del cammino.  
Ognuno di noi ha avuto un’esperienza di famiglia.  
In alcuni casi sgorga il rendimento di grazie con maggior facili-
tà che in altri, ma tutti abbiamo vissuto questa esperienza. 
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Umiltà 
 

   “Oggi giorno e' difficile 
 

andare avanti; 
incomprensioni, giudizi 

prevaricazioni e  
demagogia… 

oggi però sono  
riuscito ancora a sorprendermi 

le sue parole erano 
una deliziosa melodia, 

ritmo di chi sa quello che suona 
…e così si apre un sipario… 

uno di quelli che non finiscono mai 
ma che l'uomo, chissà perché, 

dimentica sempre.” 
 

                         Rodolfo 
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" 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 

Che ti piaccia o meno, sono i progressi sociali - le pratiche po-
litiche, le credenze, l'economia basata sul profitto, le nostre 
norme di comportamento guidate della cultura - che ci hanno 
portato alla fame, alla guerra, alle malattie e ai danni all'am-
biente.  
Potremmo adottare un sistema di incentivi non più diretti ai 
fini egoistici di ricchezza, proprietà e potere, che come noto 
non portano la felicità, ma nel migliore dei casi la diminuzio-
ne delle preoccupazioni per pochi.  
Usare questi nuovi incentivi per raggiungere il proprio po-
tenziale e creatività, sia materiale che spirituale, fare ciò 
che ci piace con chi ci piace, ovvero gli obiettivi che porta-
no ad un elevato benessere interiore, alla felicità!  
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In quel contesto, Dio ci è venuto incontro.  
Questo ci ricorda che le nostre famiglie, le famiglie nelle nostre 
parrocchie con i loro volti, le loro storie, con tutte le loro compli-
cazioni non sono un problema, sono una opportunità che Dio ci 
mette davanti.  
Opportunità che ci sfida a suscitare una creatività missionaria ca-
pace di abbracciare tutte le situazioni concrete, nel nostro caso, 
delle famiglie romane.  
 
Non solo di quelle che vengono o si trovano nelle parrocchie, ma 
poter arrivare alle famiglie dei nostri quartieri, a quelli che non 
vengono. Questo incontro ci sfida a non dare niente e nessuno per 
perduto, ma a cercare, a rinnovare la speranza di sapere che Dio 
continua ad agire all’interno delle nostre famiglie. Ci sfida a non 
abbandonare nessuno perché non è all’altezza di quanto si chiede 
da lui. E questo ci impone di uscire dalle dichiarazioni di princi-
pio per addentrarci nel cuore palpitante dei quartieri romani e, 
come artigiani, metterci a plasmare in questa realtà il sogno di 
Dio, cosa che possono fare solo le persone di fede, quelle che non 
chiudono il passaggio all’azione dello Spirito, e che si sporcano 
le mani. Riflettere sulla vita delle nostre famiglie, così come sono 
e così come si trovano, ci chiede di toglierci le scarpe per scopri-
re la presenza di Dio.  
 
Questa è una prima immagine biblica. Andare: c’è Dio, lì. Dio 
che anima, Dio che vive, Dio che è crocifisso… ma è Dio. 
 
           Papa Francesco alla Diocesi di Roma 
 
              … continua 
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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 !!! 

 

 

A Ottobre riprendono i 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
 

Vieni ad iscriverti!!! 
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Economia basata sulle risorse 

E' un tipo di economia in cui le risorse del pianeta sono eredi-
tà comuni di tutti i suoi abitanti. Le pratiche attuali di raziona-
mento delle risorse attraverso metodi monetari sono irrilevan-
ti, controproducenti, e per nulla adeguate alle necessità dell'u-
manità. Per dirla semplicemente, un'economia basata sulle ri-
sorse utilizza le risorse esistenti - invece del denaro - per 
garantire un metodo di distribuzione eguale, nel modo più 
umano ed efficiente possibile. Si tratta di un sistema in cui 
tutti i beni e i servizi sono disponibili a chiunque, senza l'uso 
di denaro, credito, scambio, o qualunque altra forma di debito 
o schiavitù.  
 
ANCHE SE TUTTO IL DENARO MONDIALE DOVESSE 
SCOMPARIRE DOMATTINA, finché il soprassuolo, le a-
ziende, il personale e le altre risorse rimangono intatte, possia-
mo produrre tutto ciò che ci serve per soddisfare i nostri biso-
gni. Alla gente non serve denaro, piuttosto l'accesso gratuito 
alla maggior parte dei bisogni, senza doversi preoccupare di 
avere una stabilità finanziaria, o dover avere a che fare con la 
burocrazia governativa. In un'economia basata sulle risorse, 
basata sull'abbondanza, il denaro diventa irrilevante.  
Siamo giunti al punto in cui la scienza e la tecnologia possono 
fornire abbondanza per tutte le persone del mondo. Non è più 
accettabile continuare il blocco intenzionale dell'efficienza at-
traverso l'obsolescenza programmata, perpetuato dai vecchi 
metodi dettati dalla logica del profitto.  
Se siamo veramente interessati all'ambiente e alle persone, se 
vogliamo davvero porre un termine alle dispute territoriali, alla 
guerra,  alla povertà e alla fame nel mondo, dobbiamo riconsi-
derare i processi sociali che ci hanno portato ad un mondo do-
ve questi fatti sono comuni. 


