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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 

Dicembre 2016Dicembre 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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DESIDERIO DI ESSERE CAPITA 
 
Una donna e Gesù si sono incontrati. Lei, adultera e, secondo la 
Legge, giudicata passibile di lapidazione; Lui, che con la sua predi-
cazione e il dono totale di sé, che lo porterà alla croce, ha riportato 
la legge mosaica al suo genuino intento originario. Al centro non 
c’è la legge e la giustizia legale, ma l’amore di Dio, che sa leggere 
nel cuore di ogni persona, per comprenderne il desiderio più nasco-
sto, e che deve avere il primato su tutto. In questo racconto evange-
lico, tuttavia, non si incontrano il peccato e il giudizio in astratto, 
ma una peccatrice e il Salvatore. Gesù ha guardato negli occhi quel-
la donna e ha letto nel suo cuore: vi ha trovato il desiderio di essere 
capita, perdonata e liberata. La miseria del peccato è stata rivestita 
dalla misericordia dell’amore. Nessun giudizio da parte di Gesù che 
non fosse segnato dalla pietà e dalla compassione per la condizione 
della peccatrice. A chi voleva giudicarla e condannarla a morte, Ge-
sù risponde con un lungo silenzio, che vuole lasciar emergere la vo-
ce di Dio nelle coscienze, sia della donna sia dei suoi accusatori. I 
quali lasciano cadere le pietre dalle mani e se ne vanno ad uno ad 
uno. E dopo quel silenzio, Gesù dice: «Donna, dove sono? Nessuno 
ti ha condannata? … Neanch’io ti condanno; va’ e d’ora in poi non 
peccare più». In questo modo la aiuta a guardare al futuro con spe-
ranza e ad essere pronta a rimettere in moto la sua vita; d’ora in a-
vanti, se lo vorrà, potrà “camminare nella carità”. Una volta che si è 
rivestiti della misericordia, anche se permane la condizione di de-
bolezza per il peccato, essa è sovrastata dall’amore che permette di 
guardare oltre e vivere diversamente. 
 
                                                                   Papa Francesco   
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                                
  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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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NATALE!! 

UN PENSIERO PER GLI ULTIMI 
 

Un pensiero per gli ultimi,  
per gli invisibili! 
 
Per chi lo trascorrerà sotto i ponti, nelle corsie degli ospedali 
in cerca di ricovero, sulle strade, in servizio, di turno sul 118, 
ai vigili del fuoco, ai bambini abbandonati nei cassonetti, al-
le madri che hanno deciso di abortire, a chi ha deciso di tra-
scorrerlo con sobrietà, a chi lo trascorrerà da solo, a quanti 
hanno perduto da poco un proprio caro, agli immigrati, ai 
carcerati, a chi non crede, a chi non spera più, a chi non ha 
mai cominciato a sperare, ai vecchi abbandonati come far-
delli inutili nelle case di riposo, alle mamme che stanno par-
torendo, a chi comincia solo oggi a vivere, a chi vorrebbe 
morire proprio oggi. 
 
A me, a te poeta e coltivatore di sogni, cercatore di stelle sui 
prati del cielo, seminatore di briciole ai passeri affamati, tes-
sitore di emozioni col filo della parola, spoletta di luce che 
mira a raggiungere il cuore dell’uomo, abbagliandolo di stu-
pore semplice. 
        
         Don Tonino Bello 
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LE LATTINE DI ALLUMINIO 
 

La maggior parte delle bibite gassate, delle quali siamo grandi con-

sumatori, sono contenute in lattine di alluminio. 

L’alluminio è il terzo elemento più diffuso sulla Terra. Il consumo 

pro capite degli italiani è di 18 lattine all’anno, ma nella graduato-

ria siamo battuti dalla Germania dove se ne consumano 60/70 latti-

ne e dagli Stati Uniti con 270 lattine pro capite. 

Gettare nella spazzatura o per terra una lattina equivale alla perdita 

di tanta benzina quanta ne conterrebbe la lattina stessa; invece rici-

clarne una, significa risparmiare energia sufficiente a far funzionare 

un televisore per tre ore. 

 

CONSIGLI PRATICI 

E’ importantissimo fare una raccolta differenziata per l’alluminio, 

perché esso contribuisce ad inquinare l’aria che respiriamo e, se 

vogliamo evitare ciò, dobbiamo buttare — solo negli appositi con-

tenitori — lattine, vassoi da forno, fogli per avvolgere cibi. 

Un’idea (peraltro già applicata negli Stati Uniti) per incentivare il 

riciclaggio potrebbe essere quella di offrire buoni-spesa in  

cambio di lattine. 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

CEDRINA o ERBA LIMONCINA 
usata per curare: 

 
MAL di DENTI:  
Compresse: si preparano con foglie fresche pestate e la-
sciate a bagno nell’acqua bollente; si applicano esterna-
mente sulla gota in corrispondenza della parte dolorante. 
Volendo, si può applicare una foglia tritata direttamente 
sul dente interessato. 
 
DIGESTIONE DIFFICILE:  
Infuso: si versano 20 grammi di cedrina in una scodella 
con acqua bollente. Si copre il recipiente e si lascia riposa-
re cinque minuti prima di filtrare. Se ne prende una tazza 
tre volta al giorno. 
 
CAPOGIRI e VERTIGINI: 
Infuso: si lasciano macerare per diversi giorni 10 gr. di fo-
glie in un litro di acqua. Si filtra il preparato e se ne pren-
de un bicchierino dopo i pasti. Si prosegue il trattamento 
fino a quando il disturbo non sarà scomparso. 
 
ERBA DI USO ORDINARIO 
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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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..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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Caro Gesù, ti ringrazio per tutto quello che mi hai donato. Ora però 
vorrei chiederti di aiutare i terremotati. (Chiara) 
 
 
Vorrei che in tutto il mondo non ci fossero più malattie. (Martina) 
 
 
Vorrei che tutti i bambini del mondo hanno una bici o tanti giochi. 
(Davide) 
 
 
Vorrei che non ci fossero i delinquenti. (Damiano) 
 
 
Evviva è nato il Salvatore: grazie Gesù di quello che hai fatto di noi. 
(Rebecca Maria) 
 
 
Gesù per me sei speciale. (Federica) 
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LA FAVOLA DELLA ROSA DI NATALELA FAVOLA DELLA ROSA DI NATALELA FAVOLA DELLA ROSA DI NATALELA FAVOLA DELLA ROSA DI NATALE    

 
Una rosa, una rosa variopinta e odorosa adornava verso la fine 
di dicembre il davanzale di una finestra al primo piano di un 
piccolo casolare. Pochi fiori in quella stagione riescono a schiu-
dersi e la sua presenza era perciò ancora più apprezzata dagli 
abitanti del borgo. 
Il nome “rosa di Natale” era dovuto proprio alla fioritura tra 
dicembre e marzo, durante l’inverno, quando le altre piante sono 
a riposo.  
Nel suo calice erano ora sbocciati cinque petali di un candido 
colore bianco con venature rosa e porpora. Il fiore era orgoglioso 
della sua bellezza  vedendosi ammirato dai passanti che - per-
correndo la sottostante stradina - ne osservavano i vividi colori 
e ne apprezzavano il gradevole e attraente profumo.    

Ma - come per ogni essere vivente –  anche per quella rosa tra-

scorse alla fine la fresca stagione della giovinezza e giunse il 

giorno in cui le foglie cominciarono a cadere. Il suo stelo divenne 

così sempre più curvo e la corolla sempre più debole finché un 

improvviso colpo di vento le strappò un petalo portandolo in 

volo sopra i tetti delle case, spingendolo fin sopra le cime dei 

monti. Un passero lo vide e, felice di potere abbellire il  nido, lo 

afferrò, depositandolo tra i rami e le frasche su cui dormivano i 

suoi passerotti.  

 Un altro petalo si staccò, sul far della sera, e vagò per un po’ 

volteggiando nell’aria, finché giunse vicino alla tela di un pitto-

re che stava dipingendo un viso di donna. L’artista cercava di 

dare a quel viso un’espressione dolce e armoniosa ma non riusci-

va a trovare i colori giusti per farne risaltare il sorriso. Il petalo 

si adagiò lentamente ai suoi piedi, il pittore decise allora di co-

glierlo e, osservandone attentamente il colore e la forma, ne  
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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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Si terrà nell'occasione della  
 

FESTIVITA’ di SANT’ANTONIO ABATE  
 

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI  
 
i quali, nel disegno di Dio  Creatore, 
popolando il cielo, la terra e il mare, 
partecipano alla vicenda umana. 
 
DOMENICA 15 gennaio 2017 
 
La benedizione si terrà 
sul sagrato della 
Chiesa Parrocchiale di 
San Bernardino da Siena 
                       alle ore 15:00  

 
CREA IL TUO PRESEPE 

 

Dall’ 8 al 25 Dicembre in 
Chiesa sarà allestita una 
mostra dei presepi realizzati 
dai nostri ragazzi e ragazze. 
 
Il 25 dicembre durante la  
Santa Messa delle ore 10:00 ci  
sarà la PREMIAZIONE  
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prese spunto per dipingere le labbra della donna. Il quadro final-
mente era perfetto. 
Un terzo petalo si staccò dallo stelo. Andava ondeggiando molle-
mente vicino ai muri di un grattacielo, scendeva dal quindicesimo 
al quattordicesimo piano, poi al nono, all’ottavo e curiosava at-
traverso le vetrate. Giunto all’altezza del quinto piano, scorse 
una bimba che preparava il presepe  per l’ormai prossimo Natale. 
Coi suoi risparmi aveva comprato tutti i pastori e, fra essi, la sta-
tuina del bambino Gesù. I soldi disponibili non le avevano però 
permesso di acquistare  la culla e la copertina per il bambinello. Si 
industriava così per cercar di coprire in qualche modo quel piccolo 
corpicino indifeso dal freddo e dalla neve. Il petalo fermò il suo 
andare proprio sul davanzale del quinto piano. La bimba lo vide e 
decise il da farsi: aprì la finestra, prese il petalo e ne fece la coper-
tina per il suo piccolo Gesù.   

 
La rosa, priva ora di quasi tutti i petali e nuda ormai d’ogni bel-
lezza, stava col capo reclinato, triste di non potere più abbellire 
coi suoi colori il povero casolare. Ma grida festose di bimbi e un 
cinguettio d’uccelli le diedero la forza di dare un ultimo sguardo 
intorno, sollevò il capo e vide un nido colorato dove tanti passe-
rotti attendevano impazienti la loro mamma, vide un meraviglio-
so sorriso stampato sulla tela di un pittore e una bimba che guar-
dava incantata un piccolo bellissimo presepe. D’un tratto capì 
che, donando una parte di se stessa, aveva resi  gli altri più felici, 
piegò allora  il suo stelo e si addormentò alle luci del tramonto, 
sapendo  che in fondo quello era l’unico modo per lasciare nel 
mondo qualcosa di sé. 

                                                                                                                             
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 

 
 
   CONCERTI  DI NATALE 

    

15 DICEMBRE ORE 20:30    
 
CORO  “OTTAVA NOTA”  -  

  

CORO GIOVANILE “DIAPASON” 
Associazione Musicale Castelli Romani 
(A.M.C.R.) 

Direttore: Fabio De Angelis   
Direttore Artistico: Paola Selci 

 
27 DICEMBRE ORE 17 :00  
 
SUORE FRANCESCANE MISSIONARIE VOLONTARIE 

          DEI POVERI  
Orchestra Volpetti  e coro Sant’Anna 

Missione Chiapas e Messico 


