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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 

Aprile 2017Aprile 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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CRISTO E’ RISORTO 
 

Oggi la Chiesa ripete, canta, grida: “Gesù è risorto!”. Ma come 
mai? Pietro, Giovanni, le donne sono andate al Sepolcro ed era vuo-
to, Lui non c’era. Sono andati col cuore chiuso dalla tristezza, la 
tristezza di una sconfitta: il Maestro, il loro  Maestro, quello che 
amavano tanto è stato giustiziato, è morto. E dalla morte non si tor-
na. Questa è la sconfitta, questa è la strada della sconfitta, la strada 
verso il sepolcro. Ma l’Angelo dice loro: “Non è qui, è risorto”. E’ 
il primo annuncio: “E’ risorto”. E poi la confusione, il cuore chiuso, 
le apparizioni. Ma i discepoli restano chiusi tutta la giornata nel Ce-
nacolo, perché avevano paura che accadesse a loro lo stesso che ac-
cadde a Gesù. E la Chiesa non cessa di dire alle nostre sconfitte, ai 
nostri cuori chiusi e timorosi: “Fermati, il Signore è risorto”. Ma se 
il Signore è risorto, come mai succedono queste cose? Come mai 
succedono tante disgrazie, malattie, traffico di persone, tratte di 
persone, guerre, distruzioni, mutilazioni, vendette, odio? Ma dov’è 
il Signore? Ieri ho telefonato a un ragazzo con una malattia grave, 
un ragazzo colto, un ingegnere e parlando, per dare un segno di fe-
de, gli ho detto: “Non ci sono spiegazioni per quello che succede a 
te. Guarda Gesù in Croce, Dio ha fatto questo col suo Figlio, e non 
c’è un’altra spiegazione”. E lui mi ha risposto: “Sì, ma ha doman-
dato al Figlio e il Figlio ha detto di sì. A me non è stato chiesto se 
volevo questo”.  
Questo ci commuove, a nessuno di noi viene chiesto: “Ma sei 
contento con quello che accade nel mondo? Sei disposto a portare 
avanti questa croce?”. E la croce va avanti, e la fede in Gesù viene 
giù. Oggi la Chiesa continua  a dire: “Fermati, Gesù è risorto”.  
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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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E questa non è una fantasia, la Risurrezione di Cristo non è una 
festa con tanti fiori. Questo è bello, ma non è questo è di più; è il 
mistero della pietra scartata che finisce per essere il fondamento 
della nostra esistenza. Cristo è risorto, questo significa.  
In questa cultura dello scarto dove quello che non serve prende la 
strada dell’usa e getta, dove quello che non serve viene scartato, 
quella pietra – Gesù - è scartata ed è fonte di vita. E anche noi, 
sassolini per terra, in questa terra di dolore, di tragedie, con la fe-
de nel Cristo Risorto abbiamo un senso, in mezzo a tante calami-
tà. Il senso di guardare oltre, il senso di dire: “Guarda non c’è un 
muro; c’è un orizzonte, c’è la vita, c’è la gioia, c’è la croce con 
questa ambivalenza. Guarda avanti, non chiuderti. Tu sassolino, 
hai un senso nella vita perché sei un sassolino presso quel sasso, 
quella pietra che la malvagità del peccato ha scartato”.  
Cosa ci dice la Chiesa oggi davanti a tante tragedie? Questo, sem-
plicemente. La pietra scartata non risulta veramente scartata. I 
sassolini che credono e si attaccano a quella pietra non sono scar-
tati, hanno un senso e con questo sentimento la Chiesa ripete dal 
profondo del cuore: “Cristo è risorto”.  
Pensiamo un po’, ognuno di noi pensi, ai problemi quotidiani, alle 
malattie che abbiamo vissuto o che qualcuno dei nostri parenti ha; 
pensiamo alle guerre, alle tragedie umane e, semplicemente, con 
voce umile, senza fiori, soli, davanti a Dio, davanti a noi diciamo 
“Non so come va questo, ma sono sicuro che Cristo è risorto e io 
ho scommesso su questo”.  
Fratelli e sorelle, questo è quello che ho voluto dirvi. Tornate a 
casa oggi, ripetendo nel vostro cuore: “Cristo è risorto”. 
 
         Papa Francesco 
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A Gesù Crocifisso 

 
O Gesù, mi fermo pensoso 

ai piedi della Croce: 

anch’io l’ho costruita con i miei peccati! 

 
La tua bontà, che non si difende 

e si lascia crocifiggere, è un mistero 
che mi supera e mi commuove profondamente. 

 
Signore, tu sei venuto nel mondo per me, 

per cercarmi, per portarmi 
l’abbraccio del Padre. 

 
Tu sei il volto della bontà 

e della misericordia: 
per questo vuoi salvarmi! 

 
Dentro di me ci sono le tenebre: 

vieni con la tua limpida luce. 
Dentro di me c’è tanto egoismo: 
vieni con la tua sconfinata carità. 

Dentro di me c’è rancore e malignità: 
vieni con la tua mitezza e la tua umiltà. 

 
Signore, il peccatore da salvare sono io: 

il figlio prodigo che deve tornare, sono io! 
 

Signore, concedimi il dono delle lacrime 
per ritrovare la libertà e la vita, 
la pace con te e la gioia in te. 

Amen. 
       Angelo Comastri 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 
 

ROSMARINO 
  

usato per curare: 
 

ASMA:  

Fumo di rosmarino: si versa una manciata di 
foglie secche di rosmarino sopra una lastra di 
ferro calda (ma non rovente) e si aspira il fu-
mo che si sprigiona da tali foglie.  
  

TOSSE: 

Infuso: si prepara con 20 grammi di foglie in 
un litro di acqua bollente. Si filtra e si pren-
dono tre tazze al giorno del liquido filtrato. 

  

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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Cosa è l’amore per te? 
 
• L’amore mi fa pensare a tutte le cose belle che 

Gesù ci ha donato. 
 
• Per me è un sentimento, una emozione. 
 
• Per me è quello che mia mamma fa’ per me tutti i 

giorni, l’amicizia con i miei amici ed il bene che 
provo per la mia famiglia. 

 
• Per me è un pezzo del mio cuore nei confronti de-

gli altri. 
 
• Per me l’amore è essere amata da Dio e dai miei 

genitori. 
 
• L’amore per me è quando una persona ama 

un’altra persona. 
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La vita a Stoccolma dipende dal bucato 

Se si entra in casa di uno svedese si può notare vicino alla cuci-
na un’enorme busta piena di panni. La vita a Stoccolma non de-
ve essere così bella come tutti favoleggiano perchè anche con 5 
gradi sotto zero devi uscire a cercare una “laundrynet” dove in-
serire spicci per lavare, e poi asciugare in un altro macchinario, i 
tuoi panni. Forse una lavatrice costa troppo, forse è un bene di 
lusso, forse si hanno altre priorità … forse. 
In Svezia nessuno possiede una lavatrice dentro casa. E come 
fanno? Posso capire non avere la lavastoviglie, male che va si 
lava qualche piatto, qualche pentola ma lavare un set di asciuga-
mani o le lenzuola non è certo veloce e pratico come un paio di 
calzini! 
Panico, ansia, terrore. Esistono gli scantinati della casa. Noi ci 
aspetteremmo come minimo una scala ripida, buia, tetra, con in 
fondo locali angusti e maleodoranti come sono un po’ tutte le 
cantine nostrane e invece… si trovano una serie di corridoi puliti 
con le pareti bianche e una serie di “celle” con tanto di rete che 
svolgono il ruolo delle nostre vecchie cantine. Un paradiso di 
biancore, al posto del nero infernale.  
Non male come scantinato. Anzi c’è anche una libreria piena di 
libri (che ci faranno mai qui?), per poi ritrovarsi davanti ad una 
porta chiusa a chiave. Cosa ci sarà mai lì dietro? Un’intera stan-
za-lavanderia condominiale, semplice no? Due lavatrici enormi, 
due asciugatrici (perchè diciamolo: dove si stendono i panni in 
Svezia con le temperature sotto zero?) e una serie di fili per ap-
pendere le lenzuola una volta lavate, con tanto di mega ventila-
tore da azionare per far asciugare prima i panni. Non male dav-
vero. Nell’attesa puoi prendere un libro (ecco a cosa servivano) 
e aspettare lì che il tuo bucato si lavi. Solo una cosa sembrereb-
be non chiara. Si può scendere quando uno vuole oppure no? 
Come per ogni cosa in Svezia anche qui ci sono delle regole ben 
precise.  
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    CANTIAMO per PREGARE  
 
Il canto e la musica hanno sempre avuto un ruolo significativo nelle 
celebrazioni liturgiche, un ruolo che, andando oltre il dato estetico 
presente in ogni espressione artistica dell’uomo, diviene elemento di 
stupore, di lode e di contemplazione che permette alla liturgia di po-
ter meglio esplicare la sua finalità: essere “glorificazione di Dio e san-
tificazione di fedeli” (cfr. SC 10). In questo senso “la musica sacra è 
parte necessaria e integrante della liturgia” (SC 112). 
Aiutare i fedeli ad entrare in questo clima di preghiera, con so-
brietà e proprietà, per orientare e favorire l’apertura al miste-
ro, 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 artistica dell'uomo ha - ma non si ferma esclusiva-
mente ad esso: l'elemento estetico, infatti, diviene la base su cui si 
imposta la possibilità per la liturgia di essere compresa e vissuta co-
me apertura al Mistero, come contemplazione, come stupore e lode; 
è in questo modo che la liturgia può divenire  “glorificazione di Dio e 
santificazione dei fedeli”.  Ed è proprio per questo che “la musica sa-
cra è parte integrante e necessaria della liturgia”; non una parte ac-
cessoria, ad libitum, non più solo “serva” della liturgia (nel senso che 
il canto debba servire a rendere più bella la liturgia) ma parte indi-
spensabile a completarne l'efficacia e senza la quale la liturgia è in-
completa. 
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 se-
gno visibile di quanti riconoscono che il mistero di Dio si rende pre-
sente agli uomini, è segno e anticipazione di quel canto eterno che 
riempie la Gerusalemme Nuova, il canto di coloro che dall'Agnello so-
no 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 in-
contri formativi che si terranno ogni martedì e venerdì dalle ore 
19:00 alle ore 20:00. In questi incontri impareremo a leggere la mu-
sica, pregare cantando con l'obiettivo di animare le sante messe della 
nostra parrocchia. 
  

       Peter 
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     TORTA di RISO 
 
Ingredienti: 1 litro di latte, gr. 50 di burro, 1 scorza di limone grattugiato, 
1 cucchiaio di zucchero, gr. 250 di riso, gr. 250 di zucchero, 2 uova, zuc-
chero a velo. 
 
Procedimento:  Far bollire il latte con gr. 50 di burro insieme alla scorza 
grattugiata del limone. Al momento del bollore aggiungere 1 cucchiaio di 
zucchero ed il riso. Attendere quindi la cottura del risotto. 
A parte mescolare  lo zucchero con i due rossi di uovo e aggiungere gli 
albumi montati a neve. 
Aggiungere questo composto al riso. 
Versare il tutto in una teglia imburrata e infarinata, mettere in forno a 
180° per 40 minuti. Cospargere  con zucchero a velo e….. 
 
Buon appetito! 
    Paola C.       

         

IN CUCINA ….. 

SABATO 13 MAGGIO 2017 
 B.V. MARIA di FATIMA  

 
Ore 10:00 SANTA MESSA  
per ANZIANI e MALATI 
 
con amministrazione del 
Sacramento dell'Unzione degli infermi 
 
 
a cui segue un momento conviviale  
presso la Sala Incontri 
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Non si può andare lì quando ti pare e piace, quando cioè vedi il 
tuo cesto dei panni sporchi straripare o quando ti ricordi 
all’ultimo minuto che quei jeans ti servono immediatamente. No. 
Sarebbe troppo bello. Fuori dalla stanza, fissata a una parete, c’è 
appesa una tabella divisa per giorni e ore. Ogni condomino deve 
segnare lì quando e per quanto tempo ha intenzione di usufruire 
delle “laundrynet”. Ma, attenzione, non ci si può segnare per più 
di 4 volte a settimana. Si toglierebbe la possibilità agli altri. In-
somma, ogni volta che devi fare  il bucato devi ricordarti di pre-
notarti per la volta successiva ipotizzando che dopo tre giorni for-
se avrai bisogno di lavare un altro po’ di panni. Sempre meglio 
segnarsi, in ogni caso.  
L’inconveniente è che un bucato ti costa la fatica di scendere nel-
lo scantinato ben 3 volte: la prima per portare i panni e azionare 
le lavatrici (una per i colorati e una per i bianchi), la seconda, do-
po circa un’oretta, per sistemare il tutto nell’asciugatrice (che è 
una specie di stendino al chiuso dove regoli la temperatura che 
vuoi affinchè i tuoi panni si asciughino) e la terza volta, dopo 
un’altra ora, per ritirare finalmente il tuo fresco e asciutto bucato. 
Per non fare tutto di corsa viene consigliato di prenotare sulla ta-
bella ben due caselle per volta, ovvero 4 ore di fila. Almeno si ha 
il tempo di fare altro mentre si aspetta. 
In poche parole se vi trasferite in Svezia non sentitevi trattati ma-
le quando qualcuno vi dice che no, non ce la fa proprio a uscire 
per le sette, ha il bucato da fare. Perché quello non è il tipico mo-
do scandinavo per dare buca ma molto più semplicemente è la 
pura verità. Se il poverino salta il bucato quel giorno ci sono 
grosse probabilità che non avrà panni e calzini puliti per almeno i 
successivi tre giorni … o almeno fino a quando 
non troverebbe una casella libera nella tabella di 
prenotazione! 
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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   


