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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 

Marzo 2017Marzo 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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IL CREATO: dono meraviglioso  
 

Spesso siamo tentati di pensare che il creato sia una nostra proprietà, un 
possedimento che possiamo sfruttare a nostro piacimento e di cui non 
dobbiamo rendere conto a nessuno.  
Invece la creazione è un dono meraviglioso che Dio ha posto nelle nostre 
mani, perché possiamo entrare in relazione con Lui e possiamo ricono-
scervi l’impronta del suo disegno d’amore, alla cui realizzazione siamo 
chiamati tutti a collaborare, giorno dopo giorno.  
Quando però si lascia prendere dall’egoismo, l’essere umano finisce per 
rovinare anche le cose più belle che gli sono state affidate. E così è suc-
cesso anche per il creato. Pensiamo all’acqua. L’acqua è una cosa bellis-
sima e tanto importante; l’acqua ci dà la vita, ci aiuta in tutto ma per 
sfruttare i minerali si contamina l’acqua, si sporca la creazione e si di-
strugge la creazione.  
Con l’esperienza tragica del peccato, rotta la comunione con Dio, abbia-
mo infranto l’originaria comunione con tutto quello che ci circonda e ab-
biamo finito per corrompere la creazione, rendendola così schiava, sotto-
messa alla nostra caducità. E purtroppo la conseguenza di tutto questo è 
drammaticamente sotto i nostri occhi, ogni giorno.  
L’uomo perde la propria bellezza originaria e finisce per sfigurare attorno 
a sé ogni cosa; e dove tutto prima rimandava al Padre Creatore e al suo 
amore infinito, adesso porta il segno triste e desolato dell’orgoglio e della 
voracità umani. L’orgoglio umano, sfruttando il creato, distrugge. 
 
 

                                                                         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 

3  

CANTIAMO per PREGARE 
 

Il canto e la musica hanno sempre avuto un ruolo significativo nelle celebra-
zioni liturgiche, un ruolo che, andando oltre il dato estetico presente in ogni 
espressione artistica dell’uomo, diviene elemento di stupore, di lode e di con-
templazione che permette alla liturgia di poter meglio esplicare la sua finali-
tà: essere “glorificazione di Dio e santificazione di fedeli” (cfr. SC 10). In 
questo senso “la musica sacra è parte necessaria e integrante della liturgi-
a” (SC 112). 
Aiutare i fedeli ad entrare in questo clima di preghiera, con sobrietà e pro-
prietà, per orientare e favorire l’apertura al mistero, è compito primario del 
canto liturgico. 
 E' da sottolineare, il fatto che il ruolo che canto e musica svolgono all'interno 
della liturgia parte da un dato puramente estetico - che ogni espressione arti-
stica dell'uomo ha - ma non si ferma esclusivamente ad esso: l'elemento esteti-
co, infatti, diviene la base su cui si imposta la possibilità per la liturgia di es-
sere compresa e vissuta come apertura al Mistero, come contemplazione, co-
me stupore e lode; è in questo modo che la liturgia può diveni-
re  “glorificazione di Dio e santificazione dei fedeli”.  Ed è proprio per questo 
che “la musica sacra è parte integrante e necessaria della liturgia” ; non una 
parte accessoria, ad libitum, non più solo “serva” della liturgia (nel senso che 
il canto debba servire a rendere più bella la liturgia) ma parte indispensabile a 
completarne l'efficacia e senza la quale la liturgia è incompleta. 
Un secondo elemento da sottolineare è l'utilizzo del canto come forma 
di partecipazione attiva tra le più complete e simboliche.  Tutta l'assemblea 
che canta e che esprime coralmente la propria fede è segno visibile di quanti 
riconoscono che il mistero di Dio si rende presente agli uomini, è segno e an-
ticipazione di quel canto eterno che riempie la Gerusalemme Nuova, il canto 
di coloro che dall'Agnello sono stati redenti. 
 
Per partecipare in modo attivo e dare al canto il ruolo che merita nella liturgia 
della nostra piccola comunità vogliamo invitarvi a degli incontri formativi 
che si terranno ogni martedì alle 19:00 e venerdì alle 20:00. In questi incontri 
impareremo a leggere la musica, pregare cantando con l'obiettivo di animare 
le sante messe della nostra parrocchia. 
Se siete interessati, vi preghiamo di venire al primo incontro che si terrà il  
21 marzo 2017 ore 19:00 
       Peter 
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UMILTA’ e  SAPIENZA 

 
Papa Francesco, nei suoi discorsi ci richiama continuamente 
all’umiltà perchè l’orgoglio è uno delle insidie più ricorrenti 
nella nostra società. 
Siamo in tanti a ritenerci “sapienti” . Spesso ci poniamo di 
fronte a particolari situazioni pensando di essere assolutamen-
te capaci di affrontarle con la nostra esperienza, con la nostra 
conoscenza, o semplicemente col nostro buon senso. 
E poi, ci troviamo a fare i conti con una realtà ben diversa e a 
dover ammettere di avere sbagliato. 
La parola del Signore ci guida, ci ammaestra e giunge sempre 
nel nostro cuore, al momento giusto, se sappiamo ascoltarla.  
Paolo, nella lettera di Romani ci avverte (12,16)  “Non stima-
tevi sapienti da voi stessi”. 
Non possiamo solo confidare in noi stessi o nelle nostre pre-
sunte capacità e autosufficienze. 
Alla scuola del Vangelo impariamo la mitezza e l’umiltà del 
cuore che ci preparerà a ricevere lo Spirito Santo, che ci illu-
minerà anche nelle circostanze più difficili. 
La preghiera ci permette di sentirci continuamente in comu-
nione con Dio. 
E questo aiuta a comprenderci, ad amarci e a sentirci fratelli 
con tutte le persone  
che sono intorno a noi: tutti uguali dinanzi agli occhi di Dio. 
 
           Rina 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

OLIVO 
usato per curare 

 

IPERTENSIONE ARTERIOSA:  
 
Infuso: si fanno bollire per un quarto d’ora due dozzine di 
foglie in un litro di acqua. Se ne prendono due tazze al 
giorno: la prima a mattina a digiuno e l’altra prima di cori-
carsi. 
 
USTIONI:  
 
 Balsamo del Samaritano: si mescolano in parti uguali olio 
di oliva, vino bianco e chiara di uovo. Si batte energica-
mente per fare emulsionare la miscela e quindi si usa il 
balsamo per medicare le parti ustionate. 
 
FEBBRE: 
 
Decotto: si fanno bollire per 20 minuti in un litro di acqua 
70 grammi di foglie: si filtra, si fa intiepidire il preparato e 
lo si dolcifica con miele. Se ne prendono 4 tazze al giorno. 
 
E’ una pianta 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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Ogni martedì, Franca, una delle catechiste,  ci invi-
ta a vedere sul PC dei brevi filmati. Ce ne è piaciu-
to particolarmente uno. Quello di un bambino po-
vero aiutato da un fruttivendolo che aveva una 
bambina. 
Il bimbo povero aveva la mamma malata. Con 
l’aiuto del fruttivendolo si è potuta curare. Dopo 
tanti anni il fruttivendolo ormai vecchio si è amma-
lato e non si poteva curare perché servivano tanti 
soldi. 
E’ andato all’ospedale ed il medico era il bimbo po-
vero di tanti anni prima. Il medico riconosce il frut-
tivendolo, lo cura e lo salva senza farsi pagare.  
La morale di questo racconto è: se si aiuta il prossi-
mo che si trova in difficoltà con il tempo ci si ricor-
da di noi e della nostra bontà. 
 
      Diego M. e Flavia C. 
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Reportage da Gerusalemme:   un suicidio annunciato 
 
 
I fatti di questi giorni mi portano in Medio Oriente. Per l’esattezza 
mi trovo a Gerusalemme, una città che potrei definire con un solo 
aggettivo: caotica! Se avessi potuto avrei evitato questa esperien-
za, ma come giornalista non potevo certo sottrarmi alla volontà del  
mio direttore (don Mario) che riteneva necessario (posso dire “con 
un buon fiuto”) inviarmi qui in missione per raccogliere notizie e, 
se possibile, intervistare uno strano personaggio. 
 “Il servizio deve essere sintetico - mi ha imposto -  attieniti stret-
tamente ai fatti.”  
Eccomi dunque in mezzo ad una folla di contadini, pastori, artigia-
ni,  commercianti per contattare un certo Yəhûḏāh ʾÎš-qəriyyôṯ, un 
tizio poco raccomandabile e non molto apprezzato da queste parti 
in quanto  dedito a loschi giochi di potere. Riesco, tramite un mio 
informatore (lautamente pagato), a raccogliere informazioni sul 
suo conto. 
 Yəhûḏāh risulta essere di buona famiglia e benestante da parte di 
padre, tale “Simone”. La madre mi viene descritta come una don-
na semplice, piuttosto succuba del figlio,  che spesso (sono voci di 
popolo) ricambia le attenzioni materne percuotendola e picchian-
dola. Il nostro individuo non ha fratelli né sorelle e alla morte del 
genitore ha ereditato l’intero ricco patrimonio di famiglia. Sfoggia 
una certa cultura, essendo stato mantenuto agli studi dal padre che 
lo ha anche inserito nella cerchia delle conoscenze altolocate, spe-
rando di dargli un avvenire adeguato al ceto. Sin qui i dati forniti 
dal mio informatore.  
Mi feci subito l’idea che  Yəhûḏāh ʾÎš-qəriyyôṯ non era uomo che 
bisognava di danaro. Era però risaputo che per la sua ambizione 
sperava di essere un giorno Sommo Sacerdote del Tempio e a que-
sto obiettivo avrebbe sacrificato ogni cosa. 
Tentai nei giorni immediatamente precedenti la Pasqua di intervi-
starlo e, circoscrivendo le zone da lui frequentate, riuscii infine a 
trovarlo dentro il Tempio, intento a parlare con alcuni membri del 
Sinedrio. Il momento non si rivelò purtroppo dei più favorevoli 
per un intervista. Yəhûḏāh era, a detta di tutti, di carattere irascibi- 
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     ROSSO ISTANBUL 
 
     Una persona alcuni giorni fa mi ha  
     detto: “ Devi leggere  <Rosso Istambul>  
     di Ozpetek”. 
     Ti piacerà. 
     Nei giorni seguenti ho provveduto a 
     a recuperare il libro e devo dire che  
     rimpiango il momento stesso in cui l’ho 
finito: vorrei fosse durato tanto. 
La storia? Una storia a doppio binario ma che procede a binario  
unico. 
  
Romanzo  molto autobiografico. Il regista turco ritrova le sue origi-
ni in uno dei suoi viaggi di ritorno a casa, dove si reca a trovare la 
madre, in una casa che sarà abbattuta e dove sono rimasti anche i 
suoi fratelli e amici di infanzia .   
 
Il suo viaggio a Istanbul sfiora quello di una seconda protagonista,  
Anna, in viaggio di lavoro con il marito ed un’altra coppia più gio-
vane. La permanenza di Anna nella città verrà segnata da un evento 
che  stravolgerà completamente la sua vita di moglie quarantenne in 
carriera, catapultata in una città a lei sconosciuta e denudata di tutte 
le sue certezze, del suo vivere quotidiano, dei suoi obiettivi. Istan-
bul diventa per lei un forzato ritorno a se stessa. 
 
Ma in mezzo a tutto Ozpetek parla d’amore. Il suo, quello universa-
le, mettendo  a nudo le sue verità e quelle di una terra che si crogio-
la nel calore del rosso. Il rosso dei tulipani, della rivoluzione, il ros-
so dei tramonti sul Bosforo. 
 
Un libro comunque che non si può spiegare; un libro da leggere. 
 
                   Franca 
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     SBRICIOLATA DI PATATE e SALSICCIA 
 
Ingredienti:600 g di patate circa - 1 uovo – 170/180 g di farina - 40 g formaggio 
grattugiato  - sale q.b. - pane grattugiato -  pepe 
 
Ripieno: 2 salsicce - 200 g di mozzarella a dadini (quella per pizza che fa meno 
acqua in cottura), o provola, o emmenthal. 
 
 
Lessare le patate in acqua bollente. Nel frattempo in una padella versare l’olio 
di oliva e soffriggere mezza cipolla tagliata a striscioline. Aggiungere  la salsic-
cia a pezzettini. 
Sbriciolare le patate e versarle in una ciotola capiente. Si possono sbucciare e 
poi schiacciare con la forchetta o con lo schiacciapatate). Aggiungere  il sale, un 
uovo e mescolare  bene. Quindi integrare  il formaggio grattugiato e la farina, 
amalgamando  il tutto. L’impasto per la sbriciolata di patate è pronto. 
 
Prendere  una tortiera apribile e rivestire il fondo di carta forno, poi richiuderla. 
Ricoprire  la base con l’impasto di patate, premendo con le mani per compattar-
lo.  
Lasciarne un po’ da parte per la copertura. Ora versare il ripieno di cipolla e 
salsiccia sulla base, aggiungere la mozzarella a dadini. 
 
Adesso con l’impasto avanzato ricoprire  il tutto, prendere dei pezzettini con le 
mani e distribuirle sulla superficie. In questo modo si creano dei ricciolini di 
patate che in cottura diventeranno croccanti. Terminare  con una spolverata di 
pane grattugiato e un po’ di pepe. Infornare  la sbriciolata di patate e lasciare  
cuocere per 35 minuti a 200 gradi. 
 
Aspettare qualche minuto e aprire la tortiera, tagliare  a fette e ….buon appetito! 
    

 

IN CUCINA ….. 
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le e poco propenso al dialogo. L’incontro coi sacerdoti doveva poi 
averlo particolarmente irritato e innervosito.  
Provai comunque ugualmente a contattarlo. 
“Shalom!” gli gridai nella speranza di essere ricambiato, ma lo vidi 
subito dopo scappar via con il viso avvolto nel suo lungo mantello. 
Cercai di raggiungerlo per rassicurarlo. 
“Solo qualche parola, mi dica: è vero che fa parte di un gruppo reli-
gioso che sembra divulgare idee nuove di speranza e fratellanza tra 
le genti?” 
“ Straniero – mi rispose con un certo disprezzo – si nota proprio che 
non sei di questi luoghi. Oggi esistono vari movimenti che cercano 
di imporre qui a Gerusalemme il loro potere: Farisei, Sadducei, gli 
stessi movimenti battisti e numerosi altri. Se vuoi venir fuori dalla 
massa, devi per forza partecipare ad un gruppo di potere, altrimenti 
non sei nessuno.”  
Presi coraggio e continuai: 
“Ma il gruppo cui Lei appartiene ha il solo scopo di  predicare 
l’uguaglianza e l’amore tra gli uomini, non riesco a capire le sue 
parole.” 
Mi rispose scoprendo il capo e guardandomi torvamente:  
“So io qual è lo scopo della mia vita e non devo certo spiegarti nul-
la. Posso solo dirti che questi miseri trenta denari che ho ricevuto, 
non sono il vero fine dell’impegno che ho preso. In cambio della 
mia collaborazione i sacerdoti del Tempio mi hanno promesso ben 
altro!” 
Ricordai allora ciò che si diceva in giro: la sua ambizione lo portava 
a voler essere il  capo del Sinedrio.  
Non ebbi più occasione di incontrarlo. Da lì a pochi giorni mi giun-
se la notizia. Yəhûḏāh ʾ Îš-qəriyyôṯ - da noi meglio conosciuto come 
Giuda Iscariota – si era suicidato. Per trenta miseri sicli d’argento 
aveva tradito il suo Maestro, facendolo condannare a morte, ma non 
era riuscito a realizzare il suo sogno: i sacerdoti infatti non avrebbe-
ro mai mantenuto la promessa fatta. Un tale Giovanni appartenente 
allo stesso gruppo religioso mi riferì poi che il loro Rabbi, di nome 
Yehoshùa, da noi noto come Gesù, fino all’ultimo gli aveva teso la 
mano, chiedendogli di pentirsi. Inutilmente. 

      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 

 
 SPORTELLO LEGALE 

 

Il servizio offre consulenza e assistenza legale in materia di diritto 
civile, prevalentemente nei settori di diritto di famiglia e dei minori 
(separazioni,  divorzi, affidamento), diritto del lavoro (mobbing, 
licenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica 
stradale, nonché in materia di diritto penale. 
 
L’obiettivo principale di questo sportello è solo quello di orientare 
ed assistere per i primi passi la persona per risolvere i problemi giu-
ridici che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’  
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 
 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809   
 


