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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 

Settembre 2016Settembre 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  
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     TERREMOTO 
 
Nella notte del 24 agosto tre violente scosse di terremoto hanno colpito le 
province di Rieti, Ascoli Piceno, di Perugia e di Fermo, causando 293 
morti e numerosi feriti e sfollati, danni ingenti ed il crollo di numerose 
abitazioni e di alcune chiese in modo particolare nei centri di Accumoli 
(Rieti), Arquata e Pescara del Tronto (Ascoli Piceno) ed Amatrice 
(Rieti).  
 
“Avevo preparato la catechesi di oggi, come per tutti i mercoledì di que-
sto Anno della Misericordia, sull’argomento della vicinanza di Gesù, - ha 
detto Papa Francesco durante l’udienza del 24 mattina -  ma dinanzi alla 
notizia del terremoto che ha colpito l’Italia centrale, devastando intere 
zone e lasciando morti e feriti, non posso esprimere il mio grande dolore 
E la mia vicinanza a tutte le persone presenti nei luoghi colpiti dalle scos-
se, a tutte le persone che hanno perso i loro cari e a quelle che ancora si 
sentono scosse dalla paura e dal terrore. Sentire il sindaco di Amatrice 
dire ‘il paese non c’è più’,  e sapere che tra i morti ci sono anche bambi-
ni,  mi commuove davvero tanto. 
E per questo voglio assicurare a tutte queste persone – nei pressi di Accu-
moli, Amatrice e altrove, nella Diocesi di Rieti e Ascoli Piceno e in tutto 
il Lazio, nell’Umbria,  nelle Marche - la preghiera e dire loro di essere 
sicure della carezza e dell’abbraccio di tutta la Chiesa che in questo mo-
mento desidera stringervi con il suo amore materno, anche del nostro ab-
braccio qui, in piazza. 
Nel ringraziare tutti i volontari e gli operatori della protezione civile che 
stanno soccorrendo  queste popolazioni, vi chiedo di unirvi a me nella 
preghiera affinchè il Signore Gesù, che si è sempre commosso dinanzi al 
dolore umano, consoli questi cuori addolorati e doni loro la pace per 
l’intercessione della Beata Vergine Maria. 
Lasciamoci commuovere con Gesù”.  
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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 3800. 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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TERRA e PREVENZIONE 
 
«Laudato si’, mi’ Signore», cantava san Francesco 
d’Assisi. In questo bel cantico ci ricordava che la nostra 
casa comune è anche come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le 
sue braccia: «Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre Terra, la 
quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori 
et herba». 
 
Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa 
dell’uso irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. 
Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, 
autorizzati a saccheggiarla. La violenza che c’è nel cuore umano ferito 
dal peccato si manifesta anche nei sintomi di malattia che avvertiamo 
nel suolo, nell’acqua, nell’aria e negli esseri viventi. Per questo, fra i 
poveri più abbandonati e maltrattati, c’è la nostra oppressa e devastata 
terra, che «geme e soffre le doglie del parto».  Dimentichiamo che noi 
stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del 
pianeta, la sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica 
e ristora. 
 
Le previsioni catastrofiche ormai non si possono più guardare con di-
sprezzo e ironia. Potremmo lasciare alle prossime generazioni troppe 
macerie, deserti e sporcizia. Il ritmo di consumo, di spreco e di altera-
zione dell’ambiente ha superato le possibilità del pianeta, in maniera 
tale che lo stile di vita attuale, essendo insostenibile, può sfociare sola-
mente in catastrofi, come di fatto sta già avvenendo periodicamente in 
diverse regioni. L’attenuazione degli effetti dell’attuale squilibrio di-
pende da ciò che facciamo ora, soprattutto se pensiamo alla responsa-
bilità che ci attribuiranno coloro che dovranno sopportare le peggiori 
conseguenze. 
      (da Laudato si’ di Papa Francesco) 
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Madre Teresa di Calcutta  
Nacque il 26 agosto 1910 a Skopje. Era la più piccola dei cinque figli di Nikola 
e Drane Bojaxhiu, fu battezzata Gonxha Agnes, ricevette la Prima Comunione 
all’età di cinque anni e mezzo e fu cresimata nel novembre 1916. L’improvvisa 
morte del padre, avvenuta quando Agnes aveva circa otto anni, lasciò la fami-
glia in difficoltà finanziarie. Drane allevò i figli con fermezza e amore, influen-
zando notevolmente il carattere e la vocazione della figlia. La formazione reli-
giosa di Gonxha fu rafforzata ulteriormente dalla vivace parrocchia gesuita del 
Sacro Cuore, in cui era attivamente impegnata. All’età di diciotto anni, mossa 
dal desiderio di diventare missionaria, Gonxha lasciò la sua casa nel settembre 
1928, per entrare nell’Istituto della Beata Vergine Maria, conosciuto come “le 
Suore di Loreto”, in Irlanda. Lì ricevette il nome di suor Mary Teresa, come 
Santa Teresa di Lisieux. In dicembre partì per l’India, arrivando a Calcutta il 6 
gennaio 1929. Il 24 maggio 1937 suor Teresa fece la Professione dei voti perpe-
tui, divenendo, come lei stessa disse: “la sposa di Gesù” per “tutta l’eternità” . 
Da quel giorno fu sempre chiamata Madre Teresa. Insegnò a St. Mary e nel 
1944 divenne la direttrice della scuola. Conosciuta per la sua carità, per la gene-
rosità e il coraggio, per la propensione al duro lavoro e per l’attitudine naturale 
all’organizzazione, visse la sua consacrazione a Gesù, tra le consorelle, con 
fedeltà e gioia. Il 10 settembre 1946, durante il viaggio in treno da Calcutta a 
Darjeeling per il ritiro annuale, Madre Teresa ricevette l’“ispirazione”, la sua 
“chiamata nella chiamata”. Quel giorno, in che modo non lo raccontò mai, la 
sete di Gesù per amore e per le anime si impossessò del suo cuore, e il desiderio 
ardente di saziare la Sua sete divenne il cardine della sua esistenza. Nel corso 
delle settimane e dei mesi successivi, Gesù le rivelò la sua sofferenza nel vede-
re l’incuria verso i poveri, il suo dolore per non essere conosciuto da loro e il 
suo ardente desiderio per il loro amore. Gesù chiese a Madre Teresa di fondare 
una comunità religiosa, le Missionarie della Carità, dedite al servizio dei più 
poveri tra i poveri. Circa due anni di discernimento e verifiche trascorsero pri-
ma che Madre Teresa ottenesse il permesso di cominciare la sua nuova missio-
ne. Il 17 agosto 1948, indossò per la prima volta il sari bianco bordato 
d’azzurro e oltrepassò il cancello del suo amato convento di “Loreto” per entra-
re nel mondo dei poveri. Rientrò a Calcutta e trovò un alloggio temporaneo 
presso le Piccole Sorelle dei Poveri. Il 21 dicembre andò per la prima volta nei 
sobborghi: visitò famiglie, lavò le ferite di alcuni bambini, si prese cura di un 
uomo anziano che giaceva ammalato sulla strada e di una donna che stava mo-
rendo di fame e di tubercolosi. Iniziava ogni giornata con Gesù nell’Eucaristia e 
usciva con la corona del Rosario tra le mani, per cercare e servire Lui in coloro 
che sono “non voluti,  non amati, non curati”. Alcuni mesi più tardi si unirono a 
lei, l’una dopo l’altra alcune sue ex allieve.  
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 
Lo studio delle erbe è di per sé una scienza che dovrebbe 
essere portata alla conoscenza di tutti. 
Da questo numero del giornalino si potrà trovare una vali-
da guida per l’utilizzazione pratica e forme di sommini-
strazione più adeguate  delle varie erbe medicinali. 
 

AGLIO: 
usato per curare REUMATISMI ed ASMA 

 
REUMATISMO: contro il reumatismo e malattie dello 
stesso genere quali l’artrite, è molto efficace la “cura 
dell’aglio” che si effettua aumentando le dosi fino ad arri-
vare a 10-12 spicchi di aglio al giorno. 
 
ASMA: si spremono 3 spicchi e si mescola il succo rica-
vato con succo di limone; se ne prende mezzo bicchiere, 
freddo o caldo,  tre o quattro volte al giorno. 
Ottima cura è quella che consiste nel prendere per 15 gior-
ni 2 spicchi di aglio crudi al mattino a digiuno con il suc-
co di due limoni, e ripetendo ciò prima di pranzo e prima 
di cena. 
 
E’ un’erba di uso corrente. 
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Buono a sapersi … Buono a sapersi …  

 Buono a sapersi … Buono a sapersi …  Buono a sapersi … 
 
Il prossimo 18 settembre per i municipi pari, quindi anche per il no-
stro VI Municipio (ex VIII) riprenderà, dopo la pausa estiva, la con-
sueta raccolta domenicale bimestrale AMA dei rifiuti ingombranti 
presso l’ecostazione mobile di Via Santa Rita da Cascia / Via P.F. 
Quaglia a Torbellamonaca. 
 
Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 potranno essere conferiti gratuitamente, 
a propria cura, materiali ingombranti e non riciclabili di natura dome-
stica quali ferro, legno, mobili, piccoli e grandi elettrodomestici, lam-
pade al neon, batterie al piombo, toner, vernici ecc. 

 
…..riprenderà ad Ottobre 
 
    SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 

 Un’ora a settimana  
Pratica dei balli più conosciuti 

         CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
 
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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Il 7 ottobre 1950 la nuova Congregazione delle Missionarie della Carità veniva 
riconosciuta ufficialmente nell’Arcidiocesi di Calcutta. A cominciare dal 1980 
fino al 1990, Madre Teresa aprì case di missione in quasi tutti i paesi comunisti, 
inclusa l’ex Unione Sovietica, l’Albania e Cuba. 
Formò i Collaboratori di Madre Teresa e i Collaboratori Ammalati e Sofferenti, 
persone di diverse confessioni di fede e nazionalità con cui condivise il suo spi-
rito di preghiera, semplicità, sacrificio. In risposta alla richiesta di molti sacer-
doti, nel 1991 Madre Teresa dette vita anche al Movimento Corpus Christi per 
Sacerdoti come una “piccola via per la santità” per coloro che desideravano 
condividere il suo carisma e spirito. Ottenne numerose  onorificenze, a comin-
ciare dal Premio indiano Padmashri nel 1962 e dal rilevante Premio Nobel per 
la Pace nel 1979, dando onore alla sua opera. Tutto ricevette, sia i riconosci-
menti sia le attenzioni, “per la gloria di Dio e in nome dei poveri”. L’intera vita 
e l’opera di Madre Teresa offrirono testimonianza della gioia di amare, della 
grandezza e della dignità di ogni essere umano, del valore delle piccole cose 
fatte fedelmente e con amore, e dell’incomparabile valore dell’amicizia con Di-
o. Ma vi fu un altro aspetto eroico di questa grande donna di cui si venne a co-
noscenza solo dopo la sua morte. Nascosta agli occhi di tutti, nascosta persino a 
coloro che le stettero più vicino, la sua vita interiore fu contrassegnata 
dall’esperienza di una profonda, dolorosa e permanente sensazione di essere 
separata da Dio, addirittura rifiutata da Lui, assieme a un crescente desiderio di 
Lui. Chiamò la sua prova interiore: “l’oscurità”. La “dolorosa notte” della sua 
anima, che ebbe inizio intorno al periodo in cui aveva cominciato il suo aposto-
lato con i poveri e perdurò tutta la vita, condusse Madre Teresa a un’unione an-
cora più profonda con Dio. Attraverso l’oscurità partecipò misticamente alla 
sete di Gesù, al suo desiderio, doloroso e ardente, di amore, e condivise la deso-
lazione interiore dei poveri. Durante gli ultimi anni della sua vita, nonostante i 
crescenti seri problemi di salute, Madre Teresa continuò a guidare la sua Con-
gregazione e a rispondere alle necessità dei poveri.. Dopo avere incontrato  Pa-
pa Giovanni Paolo II per l’ultima volta, rientrò a Calcutta e trascorse le ultime 
settimane di vita ricevendo visitatori e istruendo le consorelle. Il 5 settembre 
1997 la vita terrena di Madre Teresa giunse al termine. Le fu dato l’onore dei 
funerali di Stato da parte del Governo indiano e il suo corpo fu seppellito nella 
Casa Madre delle Missionarie della Carità. La sua tomba divenne ben presto 
luogo di pellegrinaggi e di preghiera per gente di ogni credo, poveri e ricchi, 
senza distinzione alcuna. Meno di due anni dopo la sua morte, a causa della dif-
fusa fama di santità e delle grazie ottenute per sua intercessione, il Papa Gio-
vanni Paolo II permise l’apertura della Causa di Canonizzazione. Il 19 ottobre 
2003 è stata proclamata beata da papa Giovanni Paolo II.  

Verrà proclamata santa il 4 settembre 2016 da papa Francesco. 
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 3.   “GLI ANZIANI FANNO SOGNI PROFETICI”  
 
Terza immagine biblica: “Gli anziani faranno sogni profetici”. Tale 
era una delle profezie di Gioele per il tempo dello Spirito. Gli anziani 
faranno sogni e i giovani avranno visioni. Con questa terza immagine 
vorrei sottolineare l’importanza che i Padri sinodali hanno dato al 
valore della testimonianza come luogo in cui si può trovare il sogno 
di Dio e la vita degli uomini. In questa profezia contempliamo una 
realtà inderogabile: nei sogni dei nostri anziani molte volte risiede la 
possibilità che i nostri giovani abbiano nuove visioni, abbiano nuova-
mente un futuro –, abbiano un domani, abbiano una speranza. Ma se 
il 40% dei giovani dai 25 anni in giù non ha lavoro, quale speranza 
possono avere? Qui a Roma. Come trovare la strada? Sono due realtà 
– gli anziani e i giovani – che vanno assieme e che hanno bisogno 
l’una dell’altra e sono collegate. È bello trovare sposi, coppie, che da 
anziani continuano a cercarsi, a guardarsi; continuano a volersi bene 
e a scegliersi. È tanto bello trovare “nonni” che mostrano nei loro 
volti raggrinziti dal tempo la gioia che nasce dall’aver fatto una scel-
ta d’amore e per amore. A Santa Marta vengono tante coppie che 
fanno 50, 60 anni di matrimonio, e anche nelle udienze del mercole-
dì, e io sempre li abbraccio e li ringrazio della testimonianza, e chie-
do: “Chi di voi ha avuto più pazienza?”. E sempre dicono: “Tutti e 
due!”. A volte, scherzando, uno dice: “Io!”, ma poi dice: “No, no, è 
uno scherzo”. E una volta c’è stata una risposta tanto bella, credo che 
tutti lo pensavano ma c’è stata una coppia sposata da 60 anni che è 
riuscita a esprimerla: “Ancora siamo innamorati!”. Che bello! I nonni 
che danno testimonianza. E io sempre dico: fatelo vedere ai giovani, 
che si stancano presto, che dopo due o tre anni dicono: “Torno da 
mamma”. I nonni! Come società, abbiamo privato della loro voce i 
nostri anziani – questo è un peccato sociale attuale! –, li abbiamo pri-
vati del loro spazio; li abbiamo privati dell’opportunità di raccontarci 
la loro vita, le loro storie, le loro esperienze. Li abbiamo accantonati 
e così abbiamo perduto la ricchezza della loro saggezza. Scartandoli, 
scartiamo la possibilità di prendere contatto con il segreto che ha per-
messo loro di andare avanti.  
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Parrocchia di San Bernardino da Siena 
Anniversari  

di 
Matrimonio 

Domenica 29 gennaio 2017 
durante la santa Messa delle ore 18:00 

 
Carissimi coniugi,  
molti di voi nel corso del 2016 ricordano un anniversario 
particolarmente significativo:  

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60   
anni di matrimonio. 

La partecipazione è anche per tutte le coppie che vogliono 
rinnovare le  promesse  nuziali. 
Tutti siamo lieti di festeggiare insieme a voi, ai vostri figli e 
ai vostri nipoti, questo momento di gioia ringraziando insie-
me il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia più gran-
de: la comunità cristiana. 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo insieme per un 
brindisi e lo  scambio di auguri. 
                

                                        Il Parroco 
 
 
Segnalate in parrocchia la vostra partecipazione indicando i nomi degli Sposi 
e l’anno di anniversario del matrimonio. 
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Cosa sta succedendo al clima? 
Il pianeta si è scaldato e stiamo andando verso un aumento della temperatura 
media del globo che potrà essere, se non si interviene decisamente, anche com-
presa di 4-5 gradi centigradi. 
Questo aumento della temperatura è dovuto alla continua crescita e concentra-
zione delle emissioni di gas a effetto serra come il biossido di carbonio, il meta-
no e il protossido di azoto. Questo cambiamento climatico sarà più rapido e più 
rilevante delle variazioni di temperatura occorse negli ultimi diecimila anni, 
ossia da quando esiste la nostra civiltà. 
I cambiamenti climatici hanno sempre interessato la Terra. Fino a qualche seco-
lo fa erano lenti, se dovuti a fenomeni naturali quali le oscillazioni dell’asse ter-
restre, o duravano pochi anni, se dovuti a fenomeni vulcanici. 
Perché sta cambiando il clima? 
Perché l’influenza dell’uomo sui cambiamenti climatici è molto intensa e am-
pia. 
Infatti dall’inizio della rivoluzione industriale, la concentrazione atmosferica 
dell’anidride carbonica è aumentata del 40% a causa del massiccio uso di com-
bustibili fossili delle attività umane, la concentrazione del gas metano è cresciu-
ta del 150% e la concentrazione del protossido di azoto è cresciuta del 20%. 
Ed inoltre i cambiamenti climatici in corso sono talmente veloci che mettono a 
rischio la capacità di adattamento degli esseri viventi. 
L’allarme è particolarmente grave per il nostro Paese. Analizzando attentamente 
i dati delle temperature l’Italia si sta scaldando più velocemente della media 
globale e di altre terre emerse del pianeta.  
La tendenza del riscaldamento globale, che si può calcolare valutando non solo i 
dati di un anno ma l’andamento degli ultimi decenni, è per l’Italia una volta e 
mezzo quella delle media delle terre emerse e il doppio di quella di tutto il Pia-
neta. 
Questi dati sono l’ennesima conferma che i cambiamenti climatici non sono più 
un’ipotesi sul futuro, nè sono una questione che riguarda solo il Polo Nord: essi 
riguardano l’Italia di oggi, con i frequenti nubifragi, distruzioni, morti, danni 
all’agricoltura. Negli ultimi anni abbiamo avuto numerosi alluvioni, tra cui Ge-
nova, Olbia,  Chiavari ecc … 
La produzione agricola è stata duramente colpita ed hanno sofferto i produttori 
di olio d’oliva, miele e castagne … 
Sicuramente ha contato la cattiva gestione del territorio, ma una delle cause so-
no state le precipitazioni molto intense e sparse durante tutto l’anno. 
E’ necessario avere politiche volte alla riduzione delle emissioni di gas serra per 
limitare i danni futuri, e  mettere in atto strategie di adattamento rispetto alle 
conseguenze dei cambiamenti del clima che sono già in corso.  
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Ci siamo privati della testimonianza di coniugi che non solo hanno 
perseverato nel tempo, ma che conservano nel loro cuore la gratitudine 
per tutto ciò che hanno vissuto. Questa mancanza di modelli, di testi-
monianze, questa mancanza di nonni, di padri capaci di narrare sogni 
non permette alle giovani generazioni di “avere visioni”. E rimangono 
fermi. Non permette loro di fare progetti, dal momento che il futuro 
genera insicurezza, sfiducia, paura. Solo la testimonianza dei nostri 
genitori, vedere che è stato possibile lottare per qualcosa che valeva la 
pena, li aiuterà ad alzare lo sguardo. Come pretendiamo che i giovani 
vivano la sfida della famiglia, del matrimonio come un dono, se conti-
nuamente sentono dire da noi che è un peso? Se vogliamo “visioni”, 
lasciamo che i nostri nonni ci raccontino, che condividano i loro sogni, 
perché possiamo avere profezie del domani.  
 
E qui vorrei fermarmi un momento.  
Questa è l’ora di incoraggiare i nonni a sognare. Abbiamo bisogno dei 
sogni dei nonni, e di ascoltare questi sogni. La salvezza viene da qui. 
Non a caso quando Gesù bambino viene portato al Tempio è accolto da 
due “nonni”, che avevano raccontato i loro sogni: quell’anziano 
[Simeone] aveva “sognato”, lo Spirito gli aveva promesso che avrebbe 
visto il Signore. Questa è l’ora – questa è l’ora in cui i nonni devono 
sognare. Bisogna spingerli a sognare, a dirci qualcosa. Loro si sentono 
scartati, quando non disprezzati. A noi piace, nei programmi pastorali, 
dire: “Questa è l’ora del coraggio”, “questa è l’ora dei laici”, “questa è 
l’ora…”. Ma se io dovessi dire, questa è l’ora dei nonni! “Ma, Padre, 
lei va indietro, lei è preconciliare!”. E’ l’ora dei nonni: che i nonni so-
gnino, e i giovani impareranno a profetizzare, e a realizzare con la loro 
forza, con la loro immaginazione, con il loro lavoro, i sogni dei nonni. 
Questa è l’ora dei nonni. E su questo mi piacerebbe tanto che voi vi 
soffermaste nelle vostre riflessioni, mi piacerebbe tanto. 
 
                                  Papa Francesco alla Diocesi di Roma 
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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!!! 

9  

 
" 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 

 
 

   

Venerdi 7 ottobre  2016 
Madonna di Pompei 

ore 10:00 S. Messa per anziani e malati 
 

con amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi 

 
A cui segue un momento conviviale presso la Sala Incontri 

 


