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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 

LuglioLuglio ——Agosto 2016Agosto 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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“Chi ha paura non ha futuro” 
 

- Le parole profetiche di madre Teresa e di Giovanni Paolo II - 
 
Il 2 gennaio 1991, poco prima della guerra del Golfo, madre 
Teresa di Calcutta scrisse una lettera aperta ai presidenti degli 
Stati Uniti e dell’Iraq in cui li supplicava «a nome dei poveri e 
di coloro che diventeranno tali se scoppierà la guerra» a farsi 
operatori di pace e a non scatenare un conflitto sanguinoso. E 
li ammoniva: «Potete vincere la guerra, ma quale ne sarebbe il 
costo in termini di vite umane, devastate, mutilate e annienta-
te?» 
Dodici anni più tardi, nel gennaio del 2003, Giovanni Paolo II 
tenne un importante discorso al corpo diplomatico accreditato 
presso la Santa Sede affermando che «il dialogo ecumenico fra 
cristiani, e i contatti rispettosi con le altre religioni in particola-
re con l’islam costituiscono il migliore antidoto alle derive set-
tarie, al fanatismo o al terrorismo religioso».Parole inascoltate 
che acquistano oggi un significato profetico e mostrano al 
mondo due grandi insegnamenti. 
Prima di tutto, una lezione sulla guerra. Diversi conflitti sono 
stati combattuti ma il «terrorismo religioso», come lo definiva 
Giovanni Paolo II — cioè un’azione di morte cieca e vile che 
riduce la religione a strumento di odio ideologico — non è sta-
to sconfitto. Anzi, si è trasformato in un conflitto permanente: 
una guerra globale contro l’umanità che colpisce chiunque e 
ovunque.  
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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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A Nizza, nel cuore dell’Europa, le 84 vittime dell’attentato 
del 14 luglio appartengono alle nazionalità più diverse — 
francesi, italiani, tunisini, malgasci, armeni, statunitensi, te-
deschi, georgiani, svizzeri, algerini, polacchi, belgi, kazaki 
— e circa una trentina sono musulmane. 
Nello Stato del Borno, nel nord-est della Nigeria, ben 
240.000 bambini sono colpiti da denutrizione acuta a causa 
del tragico conflitto provocato dalla «violenza assassina» dei 
terroristi di Boko Haram. 
Quelle parole pronunciate da due grandi santi del Novecento 
forniscono poi una lezione importante sul ruolo che possono 
avere le religioni nel delineare una nuova geopolitica della 
misericordia. Se infatti il dialogo ecumenico non è certo una 
questione per intellettuali o per convegni accademici, quello 
tra religioni è la costruzione incessante di luoghi di incontro, 
tra uomini e donne di fedi diverse, che possono trasformarsi 
in oasi di pace. 
Questa è senza dubbio la sfida del futuro: memori degli inse-
gnamenti profetici del passato e consapevoli delle opportuni-
tà fornite dalla cultura del dialogo possiamo impegnarci per 
costruire un mondo che vada oltre i suoi tratti disumani. 
Lo scrittore Zygmunt Bauman ha di recente affermato che 
l’Europa sembra essere diventata un luogo caratterizzato 
dall’incertezza, da una crescente ostilità nei confronti dello 
straniero e dalla «paura del futuro». 
Un continente che però, potrebbe uscire da questa condizio-
ne se segue la determinazione di Papa Francesco che esorta 
ogni persona a promuovere una «cultura del dialogo», a evi-
tare uno «scontro di civiltà» e a realizzare una «giusta distri-
buzione»  dei frutti del lavoro. 
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L'apostolato della bontà 
 
* Aborriamo le ricchezze; esse non sono un male in sè, 
poichè Dio è infinitamente ricco, ma, vista la nostra debo-
lezza, esse sono un grande pericolo, perchè corriamo il ri-
schio di attaccarci a loro, distaccandoci così da Dio. So-
prattutto siamo poveri per puro amore e per rassomigliare 
a Gesù povero! Siamo poveri anche per obbedienza alla 
sua parola, giacchè ci ha raccomandato così calorosamen-
te la povertà e così fortemente il distacco dalla ricchez-
za ... Siamo infine poveri come lo è stato Lui, non avendo 
di proprio come possesso e come uso nient'altro che ciò 
che possono possedere dei poveri operai. 
• Il mio apostolato deve essere quello della bontà. Ve-

dendomi si dovrebbe dire di me: "Poichè quest'uomo 
è così buono, anche la sua religione deve essere buo-
na!". 

• Se mi si domanda perchè sono così dolce e buono, 
dovrei poter dire:"Perchè sono il servo di uno molto 
migliore di me. Se voi sapeste come è buono il mio 
Maestro Gesù!". Il prete è un ostensorio ed il suo 
compito è quello di mostrare Gesù; deve scomparire 
per lasciare apparire Gesù; 

• Sforzarmi di lasciare un buon ricordo nell'animo di 
tutti quelli che vengono a me. 
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Per riflettere un po’…. 
 

Con la tua goccia… 
Nella foresta scoppiò un terribile incendio. Le 
fiamme divoravano sterpaglie e alberi con voraci-
tà inarrestabile. Tutti gli animali si lanciarono in 
una fuga disperata, come un fiume disordinato e 
urlante davanti alle fiamme.   
Solo un colibrì volava in senso contrario con una 
goccia d’acqua nel becco.  
 «Cosa credi di fare?», gli chiese il leone. «Vado a 
spegnere l’incendio!», rispose il piccolo volati-
le.  «Con una goccia d’acqua … ?».  «lo faccio la 
mia parte!», rispose il colibrì. Il mondo è in fiam-
me?  Spegni l’incendio con la tua goccia… 
  
Basterebbero gocce e gocce d’amore degli uomini 
di buona volontà per arginare i fuochi distruttivi 
dei mali, per placare le arsure dei cuori, per far 
germogliare polle di acqua viva sugli scena-
ri  spettrali dove l’uomo si è addentrato. 
Vogliamo essere anche noi, piccole gocce di vita? 
 
 
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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TORTINO di PATATE con SCAMORZA e ORIGANO 
INGREDIENTI : 1 kg di patate, 200 gr circa di scamorza, 
 origano secco a piacere, pangrattato, parmigiano grattugiato,  
olio extra vergine di oliva, sale. 
PREPARAZIONE : 
Per preparare il vostro tortino di patate a fette con scamorza e origa-
no, per prima cosa sbucciate le patate. Tagliatele a fette né troppo 
spesse né troppo sottili e poi sbollentatele per pochi minuti in acqua. 
Scolate le fette di patate (non devono essere morbide, o si romperan-
no tutte!). Aggiungete sale fino, origano e poi conditele con dell’olio 
extra vergine di oliva. 
Tagliate a pezzetti piccoli la scamorza. Ungete una pirofila con poco 
olio, spolverizzate con del pangrattato e cominciate a creare una sorta 
di lasagnetta, alternando le patate alla scamorza e al parmigiano. Sul-
lo strato superiore mettete un po’ di pangrattato, parmigiano e o-
lio  extra vergine di oliva, poi infornate a 180° fino a leggera doratu-
ra. 
Servite il vostro tortino di patate a fette caldo o tiepido. 
 

                         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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• Farmi tutto a tutti; ridere con chi ride, piangere con 

chi piange, per portarli tutti a Gesù. 
 
• Mettermi alla portata di tutti, per attirarli tutti a Gesù. 
 
* Odiamo il peccato, ma amiamo i peccatori "per i quali  
Cristo è morto"; preghiamo per questi fratelli dispersi e 
siamo buoni con loro "voi siete tutti fratelli, avete uno 
stesso Padre che sta nei cieli"; può darsi che questa bontà, 
avvicini a noi questi fratelli dispersi e li orienterà infine 
verso il nostro Maestro. Ogni cristiano è un ostensorio. E-
gli deve far trasparire in sè Gesù, soprattutto Gesù con l'a-
more e la bontà del suo Cuore, per quanto sia possibile alla 

miseria umana, così grande! 

       Charles de Foucauld  
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2.               NON SONO COME GLI ALTRI” 
Ora la seconda immagine biblica. Quella del fariseo, quando 
pregando diceva al Signore: «O Dio, ti ringrazio perché non 
sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure 
come questo pubblicano» (Lc 18,11). Una delle tentazioni  alla 
quale siamo continuamente esposti è avere una logica separati-
sta. E’ interessante. Per difenderci, crediamo di guadagnare in 
identità e in sicurezza ogni volta che ci differenziamo o ci iso-
liamo dagli altri, specialmente da quelli che stanno vivendo in 
una situazione diversa. Ma l’identità non si fa nella separazione: 
l’identità si fa nell’appartenenza. La mia appartenenza al Signo-
re: questo mi dà identità. Non staccarmi dagli altri perché non 
mi “contagino”. 
Considero necessario fare un passo importante: non possiamo 
analizzare, riflettere e ancor meno pregare sulla realtà come se 
noi fossimo su sponde o sentieri diversi, come se fossimo fuori 
dalla storia. Tutti abbiamo bisogno di convertirci, tutti abbiamo 
bisogno di porci davanti al Signore e rinnovare ogni volta 
l’alleanza con Lui e dire insieme al pubblicano: Dio mio, abbi 
pietà di me che sono un peccatore! Con questo punto di parten-
za, rimaniamo inclusi nella stessa “parte” – e ci poniamo davan-
ti al Signore con un atteggiamento di umiltà e di ascolto. 
Giustamente, guardare le nostre famiglie con la delicatezza con 
cui le guarda Dio ci aiuta a porre le nostre coscienze nella sua 
stessa direzione. L’accento posto sulla misericordia ci mette di 
fronte alla realtà in modo realistico, non però con un realismo 
qualsiasi, ma con il realismo di Dio.  Le nostre analisi sono im-
portanti, sono necessarie e ci aiuteranno ad avere un sano reali-
smo. Ma nulla è paragonabile al realismo evangelico, che non si 
ferma alla descrizione delle situazioni, delle problematiche – 
meno ancora del peccato – ma che va sempre oltre e riesce a 
vedere dietro ogni volto,  ogni storia, ogni situazione, una 
opportunità, una possibilità. Il realismo evangelico si impegna  
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Abbiamo chiesto ai bambini: “Che cosa pensi dell’oratorio estivo?” 
Ecco alcune delle loro risposte…..  
 
  

Perché è carino e gioco con  

gli  altri b
ambini. Vorrei venire 

tutti i g
iorni. Vanessa (4 anni) 

Perché gioco e conosco nuovi 
bambini. Anche perché finisco 
prima il libro dei compiti delle 
vacanze. Alessandro (10 anni) 

Perché conosco nuovi amici e quindi divertir-
mi con loro fino alla fine. 
E’ una opportunità per fare i compiti estivi e 
giocare più a lungo. Elisa (12 anni)  

Perché mi piace giocare e divertirmi 

con gli altri maschi.. Nicholas (7 anni) 

Perché gioco e
 faccio  

merenda. Francesco (5
 anni) 

Mi diverto tanto e ci sono molti  
giochi. Chiara (10 anni) 

Ci sono tanti giochi e mi 
diverto. Matteo (6 anni)  

Perché fa fresco e gioco a pallone con 
Francesco. Gioco con i pupazzi di  
Superman. Raul (3 anni) 
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Vai, fai anche tu come me! 
 

Strade, angoli, piazze e quartieri...  
sono tanti i luoghi in cui  

uomini e donne, senza nome,  
muoiono per indifferenza o solitudine. 

 
Non esistono, Signore,  

samaritani che appaiono dal nulla.  
Non ci sono, Gesù, samaritani  

che arrivano da altri mondi. 
 

Esistiamo noi, con le nostre scelte!  
E ci sei tu con la tua audace proposta: 
«Vai e anche tu fai ciò che ho fatto io.  

Vai e tendi la mano a chi è povero.  
Vai e sorridi a chi è solo.  

Vai e apri il tuo cuore a chi è triste.  
Vai e abbraccia chi è caduto e sanguina». 
Signore Gesù, rendi vera la nostra fede,  

insegna al nostro cuore ad amare veramente,  
aiuta le nostre gambe e le nostre mani  

ad andare verso gli altri,  
perché il mondo possa scoprire   

e sentire il tuo amore,  
nel nostro credere, amando.                     
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con l’altro, con gli altri e non fa degli ideali e del “dover essere” 
un ostacolo per incontrarsi con gli altri nelle situazioni in cui si 
trovano. Non si tratta di non proporre l’ideale evangelico, no, non 
si tratta di questo. Al contrario, ci invita a viverlo all’interno della 
storia, con tutto ciò che comporta. E questo non significa non es-
sere chiari nella dottrina, ma evitare di cadere in giudizi e atteg-
giamenti che non assumono la complessità della vita. Il realismo 
evangelico si sporca le mani perché sa che “grano e zizzania” 
crescono assieme, e il miglior grano – in questa vita – sarà sem-
pre mescolato con un po’ di zizzania. «Comprendo coloro che 
preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo ad alcuna 
confusione», li comprendo. «Ma credo sinceramente che Gesù 
vuole una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo 
alla fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime 
chiaramente il suo insegnamento obiettivo, “non rinuncia al bene 
possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango della 
strada”». Una Chiesa capace di «assumere la logica della com-
passione verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giu-
dizi troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non 
giudicare e di non condannare (cfr Mt 7,1; Lc 6,37)»  Don Primo 
Mazzolari ha un bel discorso, un Giovedì Santo, su questo, un bel 
discorso. E’ un prete non di questa diocesi, ma dell’Italia. Un 
prete dell’Italia che ha capito bene questa complessità della logi-
ca del Vangelo. E quello che si è sporcato di più le mani è Gesù. 
Gesù si è sporcato di più. Non era uno “pulito”, ma andava dalla 
gente, tra la gente e prendeva la gente come era, non come dove-
va essere. Torniamo all’immagine biblica: “Ti ringrazio, Signore, 
perché sono dell’Azione Cattolica, o di questa associazione, o 
della Caritas, o di questo o di quello…, e non come questi che 
abitano nei quartieri e sono ladri e delinquenti e…”. Questo non 
aiuta la pastorale! 
          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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 SESTA EDIZIONE 
        SABATO 1 OTTOBRE 2016 

 
                  ORE 18,00 SANTA MESSA  
                 per I NONNI e … I NIPOTI 
                           grandi e piccoli 

 
            

segue un momento di gioia con loro 
 
 
            
 
 
 
 

 

 
" 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 

 
 
   


