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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 

Gennaio 2017Gennaio 2017  

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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CUSTODE del CREATO 

 

La tenerezza di Dio che ci tiene per mano è 
un’immagine plastica e potente, tuttavia stride nello 
scenario storico nel quale viviamo. 
L’ amore di Dio è etico: è amore generativo di una li-
bertà che chiama a praticare la pace e ad operare giu-
stizia, è un amore eucaristico, pane spezzato per tutti. 
In sette miliardi abitiamo la nostra casa, la Terra, ma le 
disparità di accesso ai beni sono intollerabili: il nord 
abbuffato e il sud affamato! 
Avere, Possedere, Distruggere sono i fondamenti del 
mito dello sviluppo e della crescita economica che  
creano ingiustizia e avvelenano la terra. 
Ogni nostro bisogno e ogni nostra scelta incide sul cli-
ma, sull’acqua, sulla salute e sulla produzione di scorie 
e di rifiuti… 
Obbediamo al folle dogma neoliberista della crescita 
economica infinita e dello sviluppo che impoverisce il 
pianeta, uccide gli ecosistemi e prepara la sua distru-
zione.  
Lavoro e crescita sono i due obiettivi di ogni agenda 
politica in fase elettorale: l’acqua, l’aria, le piante, gli 
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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 4100. 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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gli animali non votano e ovviamente non sono inter-
pellabili! 
Si può lavorare, crescere e svilupparsi senza avvele-
nare e uccidere la Terra? Possono cambiare le regole 
dell’economia e della finanza tossica? 
La crescita illimitata è fisicamente e razionalmente 
impossibile. Un treno costretto ad aumentare sempre 
più la velocità alla fine deraglia. 
Non è più possibile dilapidare le risorse del creato, 
inquinare l’ambiente in cui viviamo come stiamo fa-
cendo. La vocazione dell’uomo è di essere il custode 
e non il predatore del creato. Oggi si deve essere 
consapevoli del debito che abbiamo verso le genera-
zioni future alle quali non dobbiamo trasmettere un 
ambiente degradato e invivibile. 
Prendersi cura del territorio, significa anche permet-
tere che esso continui a produrre il pane e il vino per 
nutrire ogni uomo e che ogni domenica offriamo co-
me “frutti della terra e del nostro lavoro” a Dio, Pa-
dre e Creatore, perché diventino per noi il Corpo 
e il Sangue del Suo amatissimo Figlio. 
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Riformare 
 

Compito del riformatore è iniziare o accompagnare i pro-
cessi storici. Questo è uno dei princìpi fondamentali della 
visione bergogliana: il tempo è superiore allo spazio. 
 
Riformare significa avviare processi aperti e non “tagliare 
teste” o conquistare spazi di potere. 
 
Il papa ha ben chiaro il contesto, la situazione di partenza: 
è informato, ascolta pareri; è saldamente aderente al pre-
sente. Tuttavia la strada che intende percorrere è per lui 
davvero aperta, non è in una  road map teorica: il cammi-
no si apre camminando.  
Dunque il suo “progetto” è, in realtà, un’esperienza spiri-
tuale vissuta che prende forma per gradi e che si traduce in 
termini concreti, in azione. Non una visione che fa riferi-
mento a idee e concetti, ma un vissuto che fa riferimento a 
“tempi, luoghi e persone” e dunque non ad astrazioni ide-
ologiche.  
 
Per cui quella visione interiore non si impone sulla storia 
cercando di organizzarla secondo le proprie coordinate, 
ma dialoga con la realtà, si inserisce nella storia degli uo-
mini, si svolge nel tempo. 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

LIMONE 
 

usata per curare: 
 

STOMATITE: Si spreme un limone in un 
bicchiere di acqua tiepida e con la miscela 
ottenuta si fanno degli sciacqui da ripetere 
varie volte nel corso della giornata. 
 
REUMATISMI: Succo: si spremono tre li-
moni in mezzo bicchiere di acqua e si beve il 
tutto a digiuno. Si segue questo trattamento 
per dieci giorni e si ripete dopo una settima-
na di sospensione. 
 
FERITE: Si usa il succo di limone per pulire 
le ferite prima di fasciarle o 
coprirle con un cerotto. 
 
E’ un’erba di uso corrente.  
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Ogni giovedì  
dalle ore 17:30 alle ore 19:00 con Suor Elena  

 
“LE PRINCIPALI FIGURE FEMMINILI 

 
nella SACRA SCRITTURA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..dal 9 gennaio riprende 
 
    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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I bambini scrivono: 
 
• Caro Gesù fai che mamma non perda mai il sorri-

so. 
 
• Vorrei che nel mondo ci sia la pace e che Dio vuo-

le bene a tutti: buoni e cattivi. 
 
• Caro Gesù fa che i poveri siano come noi e che i 

ricchi li aiutino. 
 
• Caro Gesù fai che i bambini terremotati abbiano 

qualcosa da mangiare. 
 
• Gesù fa che non ci siano più i terremoti. 
 
• Caro Gesù voglio che mamma e papà siano felici 

anche se sono separati, però devono essere felicis-
simi. 
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Preghiamo insieme 

 

E’ la gioia che nessun tempio ti contiene, 
o nessuna chiesa t’incanta: 
Dio sparpagliato per tutta la terra, 
Dio vestito d’umanità. 
Sei la fonte dello stesso pensare e stai 
nel più intimo del mio intimo, 
respiro del mio respiro 
e vento che cavalca i marosi. 
Gemito sei dell’intera natura 
il desiderio che ci fa verticali 
passione di esistere di tutte le vite. 
Sei tu l’anima dell’atomo 
la forza di coesione della pietra 
il principio dell’unità dei mondi, 
o pastore di costellazioni. 
Ti invocano i fiumi e non sanno, 
ti cercano le radici e non sanno, 
ti cantano gli uccelli nel bosco e non sanno, 
solo questa coscienza sa che tu sei 
e sei fin da principio, e nulla 
esiste se tu non sei: noi soli 
coscienza di questo splendere di astri: 
noi la coscienza di quanto 
narrano i cieli e il giorno 
tramanda al giorno e la notte alla notte. 
 
                                          (David Maria Turoldo) 
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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. 

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  
cristiana. 
La partecipazione è anche per tutte le coppie che vogliono rinnovare comunque 
le  promesse  nuziali. 
 
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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ARANCE CANDITE 

 
4 - 5 ARANCE con buccia spessa o mandarini: 
- (possibilmente biologici) da lavare con acqua e bicarbonato di sodio 
 
- Tagliare le arance a quarti e incidere  la buccia dalla  polpa 
- togliere metà della parte bianca 
- tagliare a striscioline 
- mettere in una pentola in acqua fredda 
- cambiare l'acqua "spesso", lasciando per una notte ed un giorno  
- bollire con l'acqua almeno due volte (cinque minuti) 
- asciugare e pesare. (il peso delle striscioline, dell'acqua e dello zucchero 
deve essere uguale). 
Ad esempio in una padella antiaderente mettere per 200 grammi di stri-
scioline di arancia,  200 grammi di acqua e 200 grammi di zucchero. 
Mettere la padella sul fuoco e lasciare che lo zucchero sfrigoli e che le 
bucce diventino lucide per l'assorbimento dello zucchero. 
Adagiare le striscioline su carta forno, lasciare raffreddare e metterle in 
barattoli di vetro per conservarle o mangiarle.     
                                                         Enza 

         SABATO 11 FEBBRAIO 2017 
MADONNA di LOURDES 

ORE 10,00 SANTA MESSA 
per ANZIANI e MALATI 

 
con amministrazione del  

Sacramento dell'Unzione degli infermi 
 
 
 segue un momento conviviale presso 

la Sala Incontri 

IN CUCINA ….. 
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      Dieci realta’ da vivere 
 

 
1. VIVI LA TERRA 

2. NON PENSARE CHE LA TERRA HA RISORSE INFINITE 

3. CONTEMPLA OGNI GIORNO LA NATURA 

4. USA LE ENERGIE RINNOVABILI 

5. GUARDATI DALL’INQUINARE LA TERRA, L’ACQUA E L’AR IA 

6. CERCA DI USARE SOLO IL NECESSARIO  

7. RICICLA I MATERIALI USATI 

8. LIMITA LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

9. CURA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 

10. VIVI LA TUA VITA CON SOBRIETA’  
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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 

 
 E’ un gesto antico e al tempo stesso attualissimo, quello di benedire i do-

ni del creato, e tra questi gli animali,  un gesto col quale i credenti rico-

noscono la bontà e la bellezza di ciò che Dio ha donato all’uomo. E’ con 

questo atteggiamento che la nostra Parrocchia, anticipando la festività di 

sant’Antonio abate, domenica 15  gennaio, ha ripetuto  la tradizionale 

benedizione degli animali.  

E’ un segno e un gesto di gratitudine a Dio 

perché, come ha ricordato di recente Papa 

Francesco, se l’uomo e la donna sono “il verti-

ce della creazione, compimento di un disegno 

d’amore impresso in ognuno di noi e che ci fa 

riconoscere come fratelli e sorelle”, tutta la 

creazione “è cosa buona e bella” di cui dire 

grazie e di cui essere custodi. La benedizione 

impartita in modo bello e  gioioso ha visto pre-

senti i tanti amici dell’uomo: cani, gatti, pe-

sciolini rossi e pappagalli. 

 


