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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 

Novembre 2016Novembre 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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L’Amore per l’umanità 
 

Un sabato, Gesù fece due cose che, ci dice il Vangelo, affrettarono il complotto 
per ucciderlo. Passava con i suoi discepoli per un campo da semina. I discepoli 
avevano fame e mangiarono le spighe. Di fronte alla fame, Gesù ha dato priorità 
alla dignità dei figli di Dio su un’interpretazione formalistica  della norma. 
Quando i dottori della legge lamentarono con indignazione ipocrita, Gesù ricor-
dò loro che Dio vuole amore e non sacrifici, e spiegò che il sabato è fatto per 
l’uomo e non l’uomo per il sabato.  
E dopo, in quello stesso giorno, Gesù fece qualcosa di “peggiore”, qualcosa che 
irritò ancora di più gli ipocriti e i superbi che lo stavano osservando perché cer-
cavano una scusa per catturarlo. Guarì la mano atrofizzata di un uomo. La ma-
no, questo segno tanto forte dell’operare, del lavoro. Gesù restituì a quell’uomo 
la capacità di lavorare e con questo gli restituì la dignità. Quante mani atrofizza-
te, quante persone private della dignità del lavoro! Perché gli ipocriti, per difen-
dere sistemi ingiusti, si oppongono a che siano guariti. A volte penso che quan-
do voi, i poveri organizzati, vi inventate il vostro lavoro, creando una cooperati-
va, recuperando una fabbrica fallita, riciclando gli scarti della società dei consu-
mi, affrontando l’inclemenza del tempo per vendere in una piazza, rivendicando 
un pezzetto di terra da coltivare per nutrire chi ha fame, quando fate questo state 
imitando Gesù, perché cercate di risanare, anche se solo un pochino, anche se 
precariamente, questa atrofia del sistema socio-economico imperante che è la 
disoccupazione. Non mi stupisce che anche voi a volte siate sorvegliati o perse-
guitati, né mi stupisce che ai superbi non interessi quello che voi dite. 
Gesù che quel sabato rischiò la vita, perché, dopo che guarì quella mano, farisei 
ed erodiani , due partiti opposti tra loro, che temevano il popolo e anche 
l’impero, fecero i loro calcoli e complottarono per ucciderlo. So che molti di voi 
rischiano la vita. So - e lo voglio ricordare - che alcuni non sono qui oggi perché 
si sono giocati la vita… Per questo non c’è amore più grande che dare la vita. 
Questo ci insegna Gesù. 
         papa Francesco 

15  

 
 

 
Sala “ RAFFAELLO”  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                                

   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
da Ottobre continua  

 
CORSO PRATICO di ... 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
                       ogni MARTEDI’  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
 

 
   

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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"La vita è un miracolo, non sprecatela nel consumismo. Per 
essere felici trovate il tempo di vivere"  (Josè Pepe Mujica) 

 “È fondamentale difendersi dagli attacchi del mercato. E per far ciò 
serve la sobrietà nel vivere, che consiste nel trovare il tempo di vivere. 
Questo è l’unico reale esercizio della nostra libertà”. Sono le parole di 
Josè Pepe Mujica, ex presidente dell’Urugay e personaggio di rilievo 
internazionale per la particolarità della sua presidenza, cinque anni che 
hanno segnato una svolta nel paese uruguayano.  
Il suo è stato anche un esempio per il mondo. E lo ha dimostrato pre-
sentando il libro "La felicità al potere". Ha parlato di capitalismo, di 
cultura e dell’importanza della libertà, diretta espressione della felicità, 
tema a lui molto caro. “Tutti gli esseri umani sono liberi ma è fonda-
mentale che utilizzino il proprio libero arbitrio. Ad esempio, quando 
lavoro, perché ne ho necessità, non sono libero. Però, quando faccio 
qualcosa che mi piace, allora sì che sono libero”. 
Per Mujica è tutta una questione di come ci si pone nei confronti del 
mondo: o soggiogare alle regole del mercato, del sistema e del materia-
lismo, divenendone schiavi, oppure cercare di distaccarsi da tutto que-
sto: “Se non posso cambiare il mondo posso cambiare la mia condotta 
personale e la posso cambiare adoperandomi nella ricerca della felici-
tà”. 
Una lotta individuale, quindi. Una lotta che deve avere un solo risulta-
to, un solo scopo: la felicità. Un valore, questo, che purtroppo non è 
proprio del sistema vigente – se non apparentemente - nella nostra so-
cietà, come sottolinea la “pecora nera al potere”, in cui domina una 
cultura egemonizzata dall’economia capitalista: “E’ logico che un si-
stema generi una cultura a suo favore, sarebbe innaturale il contrario. E 
questa cultura di cui parlo è molto presente nella nostra società. E che 
cosa ci porta? Ci porta solitudine e infelicità.  Un ultimo messaggio 
rivolto ai giovani e a chi si prepara a vivere le dinamiche del mondo e 
della nostra società: “La vita è un miracolo, essere vivi è un miracolo. 
E non possiamo vivere oppressi dal mercato che ci obbliga a comprare, 
ancora e ancora. Anche perché non paghiamo con i soldi, ma con il 
tempo della nostra vita”. 
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'Il dono della pace'  
la poesia di Dario Fo per Francesco d'Assisi  

 
Altissimo mio Signore, 

Dammi la forza di portare come dono ai miei fratelli questo  

tremendo peso che è la pace,  

seppellita fra le pietre dell'immenso dirupo. 

Così finalmente si riuscirà a capovolgere  

l'odio amaro in delicato amore  

e gli offesi di nullo cruccio proveranno,  

ma bagnati in una fonte d'amore si troveranno. 

Segnami dove sta l'errore e ponimi nella mano la verità, 

che io a quelli la vo traducendo. 

Conducimi nel gretto del fiume, dove grida il disperato,  

che io co' lazzi da te appresi lo vo blandire. 

Da' me il danno che stai per gettare agli uomini,  

ma giungici appresso la forza di sopportarlo.  

E ti prego accoglimi quando in morte verrò da te,  

ma stando discosto per non darti disturbo in eccesso.  
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

CAROTA: 
usata per curare: 

 
RITENZIONE URINARIA, AVITAMINOSI 

        (carenza di vitamine) ,  SCOTTATURE  

  
RITENZIONE URINARIA: si porta a bollore un litro 
d’acqua; si aggiungono quindi 30 gr. di radice. Si toglie 
dal fuoco, si copre, si lascia raffreddare e si filtra. 
Se ne prendono 3 tazze al giorno dopo i pasti. 
  
AVITAMINOSI : Succo: si gratta o si passa al frullatore 
una carota cruda; si aggiunge olio e succo di limone. 
  
SCOTTATURE: Polpa di carota fresca applicata diretta-
mente sulle scottature. 
  
E’ un’erba di uso corrente. 
  

 
 
 
 



12  

 
 
 

Dal 13 ottobre 2016 ogni giovedì  
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 con Suor Elena  

 
“LE PRINCIPALI FIGURE FEMMINILI 

 
nella SACRA SCRITTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…..è ripresa 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 giorno della mia Prima Comunione è stato veramente emo-
zionante, mentre entravo in Chiesa dove c’erano tutti i miei ami-
ci, parenti e cugini ero molto felice però mi tremavano le gambe. 
Ero impaziente di conoscere e ricevere il mio amico Gesù nel 
mio cuore. 
 
Nel momento della comunione non sapevo cosa mi aspettasse 
ma subito dopo averla ricevuta ho sentito il mio cuore allargarsi 
e riempirsi di gioia. 
 
Ancora oggi mi sento emozionato per avere partecipato alla 
Messa più bella della mia vita.” 
                          Edoardo Romagnoli 
 
Dio è come lo zucchero che la mamma ogni mattina scioglie nel 
latte per prepararmi la colazione. Io non vedo lo zucchero nella 
tazza, ma se la mamma non lo mette, ne sento subito la mancan-
za. 
Ecco, Dio è così, anche se non lo vediamo. Se 
Lui non c’è la nostra vita è amara, è senza gusto. 
 
    Francesco e Mauro 

Ecco cosa ci scrive Edoardo ….. 

Prima Comunione 
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        (LETTERA DI UNA MAMMA)(LETTERA DI UNA MAMMA)(LETTERA DI UNA MAMMA)(LETTERA DI UNA MAMMA)    

 
Cari figlioli, 
voglio rivolgermi a voi nel mio ruolo di mamma, perciò vi chiamo 
“Cari figlioli”. Dico questo perché è importante oggi far capire la 
difficoltà di portare avanti una famiglia, sopportando i sacrifici 
di ogni giorno e le sofferenze che la vita vi impone e sono convinta 
che solo la saldezza e la certezza dei valori che avete dentro può 
aiutare a venirne fuori. 
 Dalla più tenera età ho avuto la fortuna di ricevere questi valori 
dalla mia mamma Anna. Me li ha trasmessi anche con i consueti 
gesti quotidiani, abituandomi, ad esempio, a dare un piccolo con-
tributo ai bisogni familiari. Così, era per me diventata 
un’abitudine accompagnarla ogni mattina alla fonte per lavare i 
panni o aiutarla nel trasporto dell’acqua fin dentro casa.  
Certo, tempi passati!  
Ho voluto comunque educare nella stessa maniera il mio unico 
figlio ma, a dire il vero, sin da piccolo,  è stato sempre lui a pre-
starsi spontaneamente per darmi una mano. Per questo motivo so 
di essere stata una… mamma fortunata, per la sensibilità con cui 
egli ha capito i momenti di difficoltà miei e di mio marito e per la  
disponibilità che lo faceva essere sempre pronto a  venirci incon-
tro.  

La vita è stata certo per me, come per tante altre mamme, ricca di 

rose ma anche di spine e non posso tacere di avere molto sofferto 

per questo figlio.  Lo ricordo da bambino mentre giocava con i 

suoi coetanei con le biglie, i sassi o al gioco del mulino, ma ricordo 

anche di averlo visto spesso assentarsi con la mente, come se cor-

resse dietro ad altri pensieri, ad altre preoccupazioni che io consi-

deravo troppo grandi per lui. E in quei momenti mi sfuggiva e non 

riuscivo più a capirlo, soprattutto quando mi rispondeva che ave-

va cose più importanti a cui pensare.  
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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 2017 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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LA CASTAGNATA ... 
 
Metti una giornata di metà novembre, un po’ uggiosa, con temperature 
che, ad onor del vero, assomigliano di più ai tepori primaverili che ai fre-
schi autunnali… Metti una gradevole miscela di sapori ed odori autunnali 
sui quali predomina l’inconfondibile acquolina in bocca delle castagne, 
messe ad arrostire … e ben cucinate ad opera di tanti papà e nonni … 
metti un buon bicchiere di vino …  metti  anche un pane e nutella  deci-
samente ben spalmata e il pomeriggio  è pieno di gioia e serenità trascor-
so insieme. 
 
E  questa è stata la risposta all’invito per partecipare alla castagnata di 
domenica 13 novembre  presso la nostra parrocchia.  Una proposta bella 
ed importante,  per le tante persone che gratuitamente hanno donato il 
loro tempo e per la bella  idea dei ragazzi e bambini che l’ hanno organiz-
zata: per star bene e insieme… 
 
Alla prossima…. 

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  parroc-
chia, a partire  dalla  prima  domenica di no-
vembre  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 dall’8 al 
25 dicembre: GIORNO della PREMIAZIONE  
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Andando avanti negli anni, poi, (e lo sapete anche voi) i problemi di 
una mamma crescono - insieme con l’età dei figli - e giunse anche il 
momento in cui cominciò ad allontanarsi da me senza che io sapessi 
dove si recasse e cosa andasse a fare. Io e mio marito, fummo spesso 
costretti a cercarlo, vagabondando senza una meta precisa e il mio 
cuore in quei momenti batteva forte perché temevo per lui. Già 
all’età di dodici anni, durante la festa di Pasqua, si allontanò senza 
avvisarci e passarono più di tre giorni prima che riuscissimo a rin-
tracciarlo e riportarlo a casa.   
Ho avuto spesso con lui diversità di vedute e, anche in età adulta, 
non è stato facile per me condividere certe sue scelte.  
Una volta, ad esempio, ci recammo fuori paese per la celebrazione 
del matrimonio di un nostro parente. Nell’organizzazione del pran-
zo di nozze vennero fuori alcune pecche e durante i festeggiamenti 
qualcosa non andò per il verso giusto. Invitai allora mio figlio ad 
intervenire per dare una mano, ma ricevetti per risposta solo una 
serie di rimbrotti. Me ne disse di tutti  i colori. Era dell’idea che non 
spettasse a lui intervenire, che noi eravamo solo invitati a quella 
festa e non credeva che fosse quello il momento né il modo giusto di 
intervenire.  Una mamma, però, sa toccare le corde giuste nel cuore 
del proprio figliolo.  
“Ma sono nostri parenti” dissi. 
Sapevo di poter contare su di lui  - me lo diceva il mio cuore di mam-
ma - e, come in altre occasioni, non restai delusa: riuscii a convincer-
lo, diede una mano e tutto andò per il verso giusto. 
 
     ———— 
Soltanto più tardi capii, come succede un po’per tutte le mamme, che 
mio figlio non mi apparteneva e che non potevo essere io a decidere 
della sua vita: egli aveva scelto di dedicare tutta la sua vita agli 
altri, giungendo al punto di sacrificare se stesso per la salvezza del 
mondo intero. Il suo nome è Gesù. 
                                                                                                                   
     Firmato: MARIA 

(Nuccio) 
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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 
 


