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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 

Febbraio 2017Febbraio 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  
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Non si impara  pag. 2 

Io non credo pag. 3 

Che sia benedetta pag.  4  

Parole sagge     pag.       7  

Cani e gatti      pag.      9   

Automobili e respiro      pag.  11 

  pag.        5 

Bisogna affrontare le sfide         pag.       6 

Curarsi con le erbe                    pag.                                        L’angolo dei bambini    13 

 

Sportello psicologico                  pag.      14 



2  

Anno 9 - Numero 75 — Febbraio  2017 
Redazione : Don Mario Pasquale, Parroco;  Antonio, Claudia, Mario, Gianfranca,  Marisa , Nuccio, Rina  
                    Enza  
Grafica: Franca  

Ci sono stati di aiuto: Vincenzo, Giorgio,  Franca, Mariella, Aldo, Pino, Rina, Emiliana, Rita, Franco,  
                                    Mimma, Lia, Adriano 

 
NON SI IMPARA A SPERARE DA SOLI 

 

Non si impara a sperare da soli. Nessuno impara a sperare da solo. Non è 
possibile. La speranza, per alimentarsi, ha bisogno necessariamente di un 
“corpo” , nel quale le varie membra si sostengono e si ravvivano a vicen-
vicenda. Questo allora vuol dire che, se speriamo, è perché tanti nostri 
fratelli e sorelle ci hanno insegnato a sperare e hanno tenuto viva la no-
stra speranza. E tra questi, si distinguono i piccoli, i poveri, i semplici, gli 
emarginati. Sì, perché non conosce la speranza chi si chiude nel proprio 
benessere: spera soltanto nel suo benessere e questo non è speranza: è 
sicurezza relativa; non conosce la speranza chi si chiude nel proprio ap-
pagamento, chi si sente sempre a posto… A sperare sono invece coloro 
che sperimentano ogni giorno la prova, la precarietà e il proprio limite. 
Sono questi nostri fratelli a darci la testimonianza più bella, più forte, 
perché rimangono fermi nell’affidamento al Signore, sapendo che, al di 
là della tristezza, dell’oppressione e della ineluttabilità della morte, 
l’ultima parola sarà la sua, e sarà una parola di misericordia, di vita e di 
pace. Chi spera, spera di sentire un giorno questa parola: “Vieni, vieni da 
me, fratello; vieni, vieni da me, sorella, per tutta l’eternità”. 
La dimora naturale della speranza è un “corpo” solidale, è la Chiesa, 
mentre il soffio vitale, l’anima di questa speranza è lo Spirito Santo. Sen-
za lo Spirito Santo non si può avere speranza. E’ più difficile sperare che 
credere. Ma quando lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, è Lui a farci 
capire che non dobbiamo temere, che il Signore è vicino e si prende cura 
di noi; ed è Lui a modellare le nostre comunità, in una perenne Penteco-
ste, come segni vivi di speranza per la famiglia umana.  
 

                                                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 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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IO NON CREDO 
 
“Io non credo che il volontariato vada inteso come produtto-
re ed erogatore di servizi soltanto. Intanto è generatore di 
coscienza critica, è fattore di cambiamento della realtà, più 
che titolare di un assistenzialismo inerte.  
Il volontariato è chiamato a schierarsi. Non può rimanere 
neutrale. Non deve essere pacificato. Pacifico, sì, non vio-
lento. Deve saper cogliere il significato conflittuale della po-
vertà.  
Non gli è consentito di starsene buono in un angolo.  
Non gli è lecito mantenersi equidistante.  
Questa nuova visione planetaria, che ci fa scorgere come i 
più poveri sono sempre più numerosi mentre i ricchi diventa-
no sempre più ricchi e sempre di meno, deve spingere il vo-
lontariato a decidersi da che parte stare:  
se vuole che la sua posizione sia demolitrice delle strutture 
di peccato, o rimanga invece una semplice opera di conteni-
mento e di controllo sociale, di utile ammortizzatore, tutto 
sommato funzionale al sistema che tali sperequazioni produ-
ce e coltiva".”  
 
   Don Tonino Bello 
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Che sia benedetta  (di Amara - S. Mineo – Amara) 
 
Ho sbagliato tante volte nella vita  
Chissà quante volte ancora sbaglierò  
In questa piccola parentesi infinita quante volte ho chiesto scusa  
e quante no.  
È una corsa che decide la sua meta quanti ricordi che si lasciano per strada  
Quante volte ho rovesciato la clessidra  
Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa che passa.  
Che sia benedetta  
Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta  
Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta  
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta  
Tenersela stretta  
Siamo eterno siamo passi siamo storie  
Siamo figli della nostra verità  
E se è vero che c’è un Dio e non ci abbandona  
Che sia fatta adesso la sua volontà  
In questo traffico di sguardi senza meta  
In quei sorrisi spenti per la strada  
Quante volte condanniamo questa vita  
Illudendoci d’averla già capita  
Non basta non basta  
Che sia benedetta  
Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta  
Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta  
Siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta a tenersela stretta  
A chi trova se stesso nel proprio coraggio  
A chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio  
A chi lotta da sempre e sopporta il dolore  
Qui nessuno è diverso nessuno è migliore.  
A chi ha perso tutto e riparte da zero perché niente finisce quando vivi davvero  
A chi resta da solo abbracciato al silenzio  
A chi dona l’amore che ha dentro  
Che sia benedetta  
Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita è perfetta  
Per quanto sembri incoerente e testarda se cadi ti aspetta  
E siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta  
A tenersela stretta  
Che sia benedetta. 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

 
MENTA POLEGGIO o MENTUCCIA 

 
usata per curare: 

 
INDIGESTIONE:  
Infuso: si fa bollire un litro di acqua con gr. 
15 di sommità fiorite; si filtra e si dolcifica 
con miele. Se ne prende una tazza dopo ogni 
pasto.  
 
EMICRANIA:  
Infuso: si fa un normale infuso con un litro di 
acqua e gr. 25 di mentuccia (foglie e sommità 
fiorite in parti uguali). 
Se ne prenderanno tre tazze al giorno. 
 
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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..è ripresa la 
 
    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: 
 
• L’onda energetica che si irradia da San Bernardino da 

Siena ci dice quanto Gesù ci ama. 

 
• Oggi che è San Valentino vorrei che mamma e papà 

abbiano sempre il sorriso e che non si sacrifichino 
solo per noi ma che si rilassino. 

 

• A me piace quando mamma e papà si vogliono bene 
e sono felice di questo perché c’è l’amore e una fa-
miglia unita. 

 
• A me piace quando le persone ricevono la comunione 

perché non vedo l’ora che la faccio anche io. 
 

• Quando gli altri fanno la comunione a me piace che 
il sacerdote mi benedice perché aspetto di ricevere 
Gesù. 
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BISOGNA AFFRONTARE LE SFIDE 
 

Bisogna affrontare le sfide, si raggiunge la felicità quando 
si riesce a controllare le sfide poste dal fato. Tuttavia ci si 
sente persi se le comodità aumentano. Una cosa che non 
abbiamo e che non può esserci fornita dallo Stato, dai poli-
tici, è stare insieme agli altri, stare con altre persone, stare 
in un gruppo. Di questo ti devi occupare. Le persone abi-
tuate all’indipendenza stanno perdendo la familiarità alla 
convivenza con altra gente, perché sei già stato privato del-
la capacità di socializzare. E’ faticoso perché bisogna nego-
ziare e rinegoziare, discutere, concordare, ricreare. 
L’indipendenza ti priva della capacità di fare tutto questo.  
 
La nostra vita è ora divisa: online e offline, connessi e non 
connessi. La prima è priva di rischi, è molto semplice farsi 
degli amici su internet, non percepisci mai davvero la tua 
solitudine, se non ti piacciono gli altri utenti smetti di inte-
ragire, offline invece è difficile sottrarsi al confronto. Più 
siamo indipendenti e meno siamo in grado di fermare la 
nostra indipendenza e sostituirla con una piacevolissima 
interdipendenza… 
  
                                                     Zygmunt Bauman 
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      AUTOMOBILI e RESPIRO 

 

Il proporre di usare il meno possibile le automobili è utopistico 
per una società che attribuisce grande importanza a chi possie-
de una o più auto. Se questo è destinato a rimanere un sogno 
facciamo in modo che almeno le automobili procurino meno 
danni possibili alla nostra salute tenendole in  condizioni di 
massima efficienza. 
 
Con i gas di scarico vengono emessi gli idrocarburi e il 20% 
del totale di biossido di carbonio presente nell’aria è il princi-
pale responsabile dell’effetto serra. 
L’anidride carbonica che un’automobile produca è in relazione 
con la quantità di benzina che consuma. 
 
E chi non riesce a far meno dell’auto si consiglia una periodica 
manutenzione che ci dà anche un miglior funzionamento. Puli-
re i filtri del carburante fa risparmiare benzina; lasciare il mo-
tore acceso quando non è necessario comporta maggior consu-
mo; controllare il rendimento del carburante perché meno ne 
consumi e meno anidride carbonica finisce nell’atmosfera. 
Certamente di tanto in tanto, non è sbagliato servirsi dei mezzi 
pubblici o della bicicletta o ancor meglio….delle gambe. 
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CASTAGNOLE 
 

Ingredienti: 2 uova – 1 etto di zucchero – ½ bicchierino di rum 
(o vermouth o marsala) – gr. 75 di burro fuso – 3 etti farina,  
1 bustina di lievito – scorza grattugiata di un limone –zucchero 
a velo – olio per friggere. 
 
Sbattere le uova con lo zucchero ed aggiungere il liquore (o 
vino preferito), maneggiare ed incorporare il burro, non troppo 
caldo, la buccia del limone ed, a poco a poco, la farina. 
Da ultimo aggiungere il lievito. 
Mettere il tutto nella spianatoia, impastare bene e lasciare ripo-
sare per 15 minuti. 
Procedere quindi, come per gli gnocchi, arrotolando la pasta e 
formando delle palline di 2 o 3 centimetri di diametro. 
Far friggere in olio ben caldo evitando di farle colorire troppo. 
Toglierle dalla padella e poggiarle su un foglio di carta assor-
bente, cospargendole bene di zucchero a velo quando sono 
fredde. 
 
Attenzione …. perchè una tira l’altra! 
   

            Franca 

IN CUCINA ….. 
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 PAROLE SAGGE 

 
La lingua più parlata nel mondo è "a vanvera". 

Miliardi di parole, ogni giorno, ci investono, ci trafiggono,  
ci soffocano. 

Saper parlare è un gran dono. 
Perché l’uomo non dica troppi spropositi, 

Dio gli ha donato dieci dita 
perché possa ricordare i suoi saggi consigli… 

 
"Che la tua prima parola sia buona, 
 Che la tua seconda parola sia vera, 
Che la tua terza parola sia giusta, 

Che la tua quarta parola sia generosa, 
Che la tua quinta parola sia coraggiosa, 

Che la tua sesta parola sia tenera, 
Che la tua settima parola sia consolante, 
Che la tua ottava parola sia accogliente, 

Che la tua nona parola sia rispettosa, 
E la tua decima parola sia saggia. 

Poi, taci!”. 
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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 

 
 CANI e GATTI 

 
Avere un cane o un gatto è sempre stato il sogno di tutti i bambini. Il pro-
blema si presenta quando questi si riempiono di pulci. 
 
Soluzione immediata è quella di acquistare un collare antipulci che una 
volta utilizzato finirà nella spazzatura insieme agli altri rifiuti tossici. 
Questi collari contengono sostanze chimiche che, assorbite dai tessuti 
degli animali, esalano tossine che paralizzano i parassiti, ma una prolun-
gata esposizione a queste tossine può causare danni al fegato, 
all’epidermide e al sistema nervoso del proprietario dell’animale. 
 
Ed allora per allontanare le pulci dai tuoi animali domestici, puoi aggiun-
gere lievito di birra o pillole di aglio al loro cibo. Se devi ricorrere al col-
lare acquista quello al piretro perché è meno tossico. 


