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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 

Ottobre 2016Ottobre 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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SANTA MESSA con PAPA FRANCESCO  
 
Ecco il grande momento è arrivato. La tensione è alta e svegliarsi molto 
presto per l’appuntamento in Parrocchia alle ore 5 non è un peso, anzi, 
direi che è quasi un sollievo. 
Il pensiero di poter incontrare, noi del Consiglio Pastorale, papa France-
sco ci emoziona particolarmente. 
Una emozione che sprigiona la consapevolezza di incontrare un grande 
uomo che lascerà certamente un segno nella Chiesa. 
 
Abbiamo raggiunto piazza San Pietro e ci siamo incamminati verso 
l’ingresso a sinistra della piazza  e, dopo i controlli,  entriamo nella Città 
del Vaticano. 
Procedendo con lena tra le antiche mura di San Pietro e le più recenti co-
struzioni, alla fine abbiamo raggiunto la residenza papale di Santa Marta. 
Una normale ospitalità alberghiera che pare non sia concepibile con 
l’ospite che lì vive, porte a vetro scorrevole, tavolo della reception, am-
pio atrio. 
Impazienti veniamo guidati in cappella dove è tutto bianco, lineare e 
semplice, la Chiesa si presenta come una tenda bianca e luminosa che 
sovrasta le nostre teste, l ‘altare ha un arredo semplicissimo   e sopra un 
crocifisso di legno che attira lo sguardo. In religioso silenzio siamo in 
attesa del Papa che puntualmente entra, alle ore 7, da solo, per celebrare 
la Santa Messa.  
L’onore  di fare da ministranti lo hanno avuto Alessio e Francesco, per la 
lettura Franca, per il salmo Viviana mentre don Mario ha proclamato il 
Vangelo. L’omelia del Papa è a braccio, ci chiede, quasi ci implora di 
pregare per la pace, un momento che non dimenticheremo mai. 
La ricchezza dei contenuti espressi con parole semplici ti prendono den-
tro e ti offrono un momento di forte catechesi per un cristiano. 
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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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Il Papa parla sommessamente. Si sofferma spesso nella meditazione 
intensissima soprattutto dopo la santa messa, quando levati i paramenti 
sacri viene a sedersi in mezzo a noi, a metà cappella. Il tempo pare si 
sia fermato e forse è proprio così. Un momento di profondo silenzio 
che porta a raccoglierci in preghiera. 
Al termine, un uomo del servizio ci invita a metterci in fila per un salu-
to al Papa. 
 
A fianco del Papa, don Mario, ci presenta uno per uno, raccontando il 
nostro ruolo nella Parrocchia. 
Nell’attesa tutti siamo storditi dell’emozione. Il Papa è lì per salutarci, 
lui di persona! 
Quando arriva il mio turno, vedo Francesco che mi accoglie sorridente, 
lo ringrazio per questo momento di gioia profonda che ho vissuto. Gli 
chiedo di poterlo abbracciare… che emozione! 
 
Tutti con gli occhi lucidi, commossi e felici per avere iniziato una gior-
nata in un modo speciale, profondo e bellissimo, usciamo da Santa 
Marta e siamo tutti in uno stato di grazia e di gioia che vorremmo gri-
dare al mondo che abbiamo intorno a noi.  
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Una nuova opera di misericordia: CURA della CASA COMUNE 
 
«Niente unisce maggiormente con Dio che un atto di misericordia – sia 
che si tratti della misericordia con la quale il Signore ci perdona i nostri 
peccati, sia che si tratti della grazia che ci dà per praticare le opere di mi-
sericordia in suo nome». 
Parafrasando san Giacomo, «la misericordia senza le opere è morta in sé 
stessa.  A causa dei mutamenti del nostro mondo globalizzato, alcune 
povertà materiali e spirituali si sono moltiplicate: diamo quindi spazio 
alla fantasia della carità per individuare nuove modalità operative. In 
questo modo la via della misericordia diventerà sempre più concreta». 
La vita cristiana include la pratica delle tradizionali opere di misericordia 
corporali e spirituali. «Di solito pensiamo alle opere di misericordia ad 
una ad una, e in quanto legate ad un’opera: ospedali per i malati, mense 
per quelli che hanno fame, ostelli per quelli che sono per la strada, scuole 
per quelli che hanno bisogno di istruzione, il confessionale e la direzione 
spirituale per chi necessita di consiglio e di perdono… Ma se le guardia-
mo insieme, il messaggio è che l’oggetto della misericordia è la vita u-
mana stessa nella sua totalità». 
Ovviamente la vita umana stessa nella sua totalità comprende la cura del-
la casa comune. Quindi, mi permetto di proporre un complemento ai due 
tradizionali elenchi di sette opere di misericordia, aggiungendo a ciascu-
no la cura della casa comune. 
Come opera di misericordia spirituale, la cura della casa comune richiede 
«la contemplazione riconoscente del mondo» che «ci permette di scopri-
re attraverso ogni cosa qualche insegnamento che Dio ci vuole comuni-
care».  Come opera di misericordia corporale, la cura della casa comune 
richiede i «semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della 
violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo e si manifesta in tutte le azioni 
che cercano di costruire un mondo migliore». 
 
         Papa  Francesco 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

ALLORO: 
usato per curare  

REUMATISMI, INDIGESTIONE,  
          AFFATICAMENTO  
 
REUMATISMI: Bagno: si fanno bollire per 2 minuti 5 li-
tri di acqua con gr. 20 di foglie secche. Si lascia riposare 
un quarto d’ora, quindi si filtra e si aggiunge il liquido ot-
tenuto all’acqua del bagno che dovrà durare un quarto 
d’ora alla temperatura di 38°C. Si dovranno effettuare tre 
bagni alla settimana. 
 
INDIGESTIONE: Infuso: si versa una scodella di acqua 
bollente sopra gr. 15 di foglie secche. Si copre e si lascia 
riposare per 5 minuti. Se ne prenderà una tazza dopo ogni 
pasto. 
 
AFFATICAMENTO: Decotto: si fanno bollire 5 minuti 
gr. 10 di foglie secche con una scodella di acqua. Si copre 
il recipiente e si lascia riposare per altri 10 minuti. Se ne 
prendono tre tazze al giorno. 
 
E’ un’erba di uso corrente. 
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Dal 13 ottobre 2016 ogni giovedì  
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 con Suor Elena  

 
“LE PRINCIPALI FIGURE FEMMINILI 

 
nella SACRA SCRITTURA” 

 

 

 

 

 

 

 
…..riprende 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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Mi piace fare il chierichetto, mi sento un membro più impor-
tante per la Chiesa. 
Aiuto il prete a mettere l’acqua e il vino nel calice. 
Ogni volta che salgo nell’altare mi sento un po’ emozionato 
e felice per aiutare la mia chiesa. 
 
    Francesco  

Io vado in Chiesa perché mi piace stare a contatto con  
Gesù. Mi piace la Messa, i canti e anche altro, poi anche 
perché ci sono gli altri bambini e ragazzi con cui alla fine 
della messa facciamo un cerchio e diciamo tutte le pre-
ghiere, subito dopo si va all’oratorio per stare insieme e 
giocare. E’ bello andare in chiesa!!  
      Flavia 
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 Il Frutto della FEDE è l’AMORE!  

 
La peggiore malattia dell'occidente oggi non è la tubercolosi o 
la lebbra, ma è il non sentirsi desiderati né amati, il sentirsi ab-
bandonati. 
La medicina può guarire le malattie del corpo, ma l'unica cura 
per la solitudine, la disperazione e la mancanza di prospettive è 
l'amore. 
Vi sono molte persone al mondo che muoiono per un pezzo di 
pane, ma un numero ancora maggiore muore per mancanza d'a-
more. 
E la povertà in occidente assume forme nuove: non è solo soli-
tudine, ma è anche povertà spirituale. Vi è fame d'amore, vi è 
fame di Dio. È impossibile rispondere a questi bisogni senza 
l'aiuto della grazia di Dio. 
«Se non ami non ha senso tutto quello che fai» 
Una volta che comprendi quanto Dio sia innamorato di te, puoi 
vivere solo irradiando amore. Dico sempre che l'amore inco-
mincia a casa: prima viene la famiglia, prima di tutto. È facile 
amare le persone lontane, ma non sempre è altrettanto facile vo-
ler bene a chi vive con noi, o vicino a noi.  
Non sono d'accordo con i modi di agire grandiosi: l'amore deve 
iniziare dagli individui. Per incominciare a voler bene a una 
persona, è necessario accostarsi a quella persona, entrare in 
contatto.  
Ognuno ha bisogno d'amore. 
Ognuno deve sapere di essere desiderato, e di essere importante 
per Dio. 

 
                                       (Tratto da “ Il cammino semplice” 
                                       di MADRE TERESA di Calcutta) 
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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 si-
gnificativo:  

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  pro-
messe  nuziali. 
Tutti siamo lieti di festeggiare insieme a voi, ai vostri figli e ai vostri nipoti, 
questo momento di gioia ringraziando insieme il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia più grande: la comunità cri-
stiana. 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo insieme per un brindisi e lo  scam-
bio 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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UNO SGUARDO SULLA VITA… 
 
Un ragazzo, di ventiquattro anni, guardando, attraverso la finestra del 
bus, gridò: «Papà, guarda: gli alberi ci vengono, incontro!».  
Il padre alzò lo sguardo, verso di lui, e sorrise... 
Una giovane coppia, seduta vicino, rise, per il comportamento infantile 
del giovane! 
Il ragazzo tornò, ad esclamare: «Guarda, papà: le nuvole ci seguono!». 
La coppia non poté resistere, e disse, al padre del giovane: «Perché, non 
porta suo figlio, da un bravo medico?». 
L'uomo sorrise, e rispose: «Ci siamo, appena stati: siamo usciti, ora, 
dall'ospedale... 
 Mio figlio era cieco, dalla nascita, e, oggi, per la prima volta, può vede-
re!». 
 
"Ogni persona, del pianeta, ha una storia...  
Non giudicatela, fino a quando non la conoscete, bene! 
 
Le verità, vi stupiranno...". 

CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 
 
Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base, uguale per  tutti,  in  parrocchia, 
a partire  dalla  prima  domenica di novembre  
e  dai spazio alla tua fantasia …..creando il 
tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi 
e riconsegna il tutto,  indicando il tuo nome,  
entro  l’8 dicembre 2016. 
 
In chiesa sarà allestita una mostra  
durante il  periodo delle festività natalizie. 
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 FESTA dei NONNI 
 
Dobbiamo dire grazie a tutti i nonni perché sono custo-
di e memoria di virtù familiari solide e rigorose, sem-
plici ed antiche che, oggi, forse sono poco apprezzate. 

I nonni possiamo considerarli gli “angeli” della famiglia, sono quelli che con-
tribuiscono a tenerla unita, perché prestano con gioia il loro contributo per far 
crescere bene i nipoti e per assicurare ad essi un affetto sincero, un amore 
gratuito, fatto di premure. La loro vita, la loro storia, la loro esperienza costi-
tuiscono una ricchezza per chi deve ancora tanto imparare. 
Il Papa parla addirittura dei sogni profetici dei nonni, sogni la cui testimo-
nianza, aiutano a sperare e a far sognare. 
 
Nella nostra Parrocchia anche quest’anno (è il sesto) abbiamo fatto “la festa 
dei nonni” per ringraziarli e per ricordare il loro ruolo formativo a sostegno 
dei genitori. 
Sabato, primo Ottobre, le campane della nostra chiesa hanno suonato a festa 
per annunciare un pomeriggio speciale iniziato con la partecipazione alla  
S. Messa. La chiesa era piena: è stata una celebrazione bella e partecipata, 
anche commovente, in alcuni momenti. C’erano tanti nonni e nipoti sorridenti 
e gioiosi con gli occhi pieni di tenerezza; abbiamo visto i nonni emozionati 
che uscivano dalla chiesa con in mano un pensiero scritto dai nipoti. 
Sono seguiti momenti di spensieratezza e di divertimento intorno ad un 
buffet, preparato all’insegna della semplicità e dello stare insieme, ravvivato 
con i canti degli anni passati, coinvolgendo tanti nonni che si sono sentiti pro-
tagonisti e non solo spettatori. 
In conclusione c’è stato il lancio delle lanterne e di tanti palloncini colorati 
che sono volati verso il cielo con tutti i nostri sogni e desideri. 
 
      
                      Rina    
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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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" 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 

 
 

   

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO  27  NOVEMBRE 2016 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
 

Vi proponiamo una raccolta di: 
 
Omogeneizzati    Olio 
Tonno     Carne in scatola 
Legumi     Caffè 
Zucchero     Biscotti 
Marmellata    Pasta 
Farina     Riso 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscottate 
 


