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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 

Maggio 2017Maggio 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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MARIA 
 

Maria ha attraversato più di una notte nel suo cammino di madre. Fin dal 

primo apparire nella storia dei vangeli, la sua figura si staglia come se 

fosse il personaggio di un dramma. Non era semplice rispondere con un 

“sì” all’invito dell’angelo: eppure lei, donna ancora nel fiore della giovi-

nezza, risponde con coraggio, nonostante nulla sapesse del destino che 

l’attendeva. Maria in quell’istante ci appare come una delle tante madri 

del nostro mondo, coraggiose fino all’estremo quando si tratta di acco-

gliere nel proprio grembo la storia di un nuovo uomo che nasce. 

Quel “sì” è il primo passo di una lunga lista di obbedienze che accompa-

gneranno il suo itinerario di madre. Così Maria appare nei vangeli come 

una donna silenziosa, che spesso non comprende tutto quello che le acca-

de intorno, ma che medita ogni parola e ogni avvenimento nel suo cuore. 

Non è una donna che si deprime davanti alle incertezze della vita, spe-

cialmente quando nulla sembra andare per il verso giusto. Non è nemme-

no una donna che protesta con violenza, che inveisce contro il destino 

della vita che ci rivela spesso un volto ostile. È invece una donna che a-

scolta. Maria accoglie l’esistenza così come essa si consegna a noi, con i 

suoi giorni felici, ma anche con le sue tragedie che mai vorremmo avere 

incrociato. Fino alla notte suprema di Maria, quando il suo Figlio è in-

chiodato al legno della croce. 

Fino a quel giorno, Maria era quasi sparita dalla trama dei vangeli.  

Maria riappare proprio nel momento cruciale: quando buona parte degli 

amici si sono dileguati a motivo della paura.  
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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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Le madri non tradiscono, e in quell’istante, ai piedi della croce, nessuno 

di noi può dire quale sia stata la passione più crudele: se quella di un 

uomo innocente che muore sul patibolo della croce, o l’agonia di una 

madre che accompagna gli ultimi istanti della vita di suo figlio. I van-

geli sono laconici, ed estremamente discreti. Registrano con un sempli-

ce verbo la presenza della Madre: lei “stava”. Nulla dicono della sua 

reazione: se piangesse, se non piangesse … nulla; nemmeno una pen-

nellata per descrivere il suo dolore. I vangeli soltanto dicono: lei 

“stava”. Stava lì, nel più brutto momento, nel momento più crudele, e 

soffriva con il figlio. “Stava”. 

Maria “stava”, semplicemente era lì. Eccola nuovamente, la giovane 

donna di Nazareth, ormai ingrigita nei capelli per il passare degli anni, 

ancora alle prese con un Dio che deve essere solo abbracciato, e con 

una vita che è giunta alla soglia del buio più fitto. Maria “stava” nel 

buio più fitto, ma “stava”. Non se ne è andata. Maria è lì, fedelmente 

presente, ogni volta che c’è da tenere una candela accesa in un luogo di 

foschia e di nebbie. Nemmeno lei conosce il destino di risurrezione che 

suo Figlio stava in quell’istante aprendo per tutti noi uomini: è lì per 

fedeltà al piano di Dio di cui si è proclamata serva nel primo giorno 

della sua vocazione, ma anche a causa del suo istinto di madre che sem-

plicemente soffre, ogni volta che c’è un figlio che attraversa una passio-

ne. Le sofferenze delle madri: tutti noi abbiamo conosciuto donne forti, 

che hanno affrontato tante sofferenze dei figli! 
          

        Papa Francesco 
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Per un uso sicuro del cellulare 
 
Non è difficile proteggersi dalle radiazione emesse dai cellulari. 
Basta adottare alcuni semplici accorgimenti. Di seguito una serie di con-
sigli, su come usare il telefonino senza rischiare.  
 
I bambini dovrebbero usare i cellulari solo per le emergenze. 
Meglio gli sms. 
 
La distanza è vostra amica: auricolare (con il filo), vivavoce o sms ogni 
volta che è possibile. 
 
Poche barre, molte radiazioni. Non chiamate quando c’è poco segnale. 
 
Quando siete in movimento (treno, auto), il cellulare fatica ed emette più 
radiazioni. 
 
Quando il telefono prova a connettersi emette più radiazioni: tenetelo 
lontano dalla testa sin quando l'altro non risponde. 
 
Evitate di tenerlo a contatto con il corpo. Niente tasche dei pantaloni né 
taschini della camicia. 
 
Accorciate le chiamate. Se proprio non potete, alternate orecchio. 
 
Ogniqualvolta potete passare alla linea fissa, fatelo. 
 
Non addormentatevi con il cellulare acceso sul cuscino o troppo vicino.  
 
I telefoni non emettono tutti lo stesso livello di radiazioni. Anche se è un 
indicatore imperfetto, scegliete il modello con minore Sar (tasso di  
assorbimento specifico). 
 
       Da Riccardo STAGLIANO’ 
       “TOGLIETEVELO dalla TESTA” 
       Ed. CHIARELETTERE 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

SALVIA  
usata per curare: 

 
DEBOLEZZA CARDIACA  
Decotto: si schiacciano leggermente gr. 15 di foglie fresche di sal-
via e si versano in gr. 200 di acqua bollente. 
Si filtra dopo 3 minuti; si dolcifica con miele, e si beve in due dosi 
con un intervallo di un’ora fra una dose e l’altra. 
 
ALITO: 
per purificare l’alito è sufficiente masticare una foglia fresca di sal-
via inghiottendo i piccoli frammenti di foglia.  
 
DIGESTIONE DIFFICILE: 
Infuso: si consiglia di prendere al termine di ogni pasto una tazza di 
acqua calda nella quale siano rimasti in infusione un pizzico di fiori 
di camomilla,un altro pizzico di foglie di menta e tre foglie di sal-
via. 
 

 

E’ un’erba di uso corrente. 

 
Nel numero di Aprile 2017 a pag. 13 è stata erroneamente digitata 
la voce PREZZEMOLO anziché la voce ROSMARINO. 
Ci scusiamo per il disguido. 
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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.!!! 

5  

  

 “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare 

un corso intensivo di come amare qualcuno più che 

noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti 

per dargli migliore esempio, per apprendere ed ave-

re coraggio. Sì. È questo!  

Essere madre o padre è il più grande atto di corag-

gio che si possa fare, perché significa esporsi ad un 

altro tipo di dolore, il dolore dell’incertezza di stare 

agendo correttamente e della paura di perdere qual-

cuno tanto amato. Perdere? Come? Non è nostro. È 

stato solo un prestito. Il più grande e meraviglioso 

prestito, siccome i figli sono nostri solamente quan-

do non possono prendersi cura di sé stessi.  

Dopo appartengono alla vita, al destino e alle loro 

proprie famiglie. Dio benedica sempre i nostri figli, 

perché a noi ci ha benedetto già con loro”. 
 
                             José de Sousa Saramago  
 (premio Nobel per la letteratura portoghese, 1998) 
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Ci impegniamo 
 

Ci impegniamo noi e non gli altri, 
unicamente noi e non gli altri, 

né chi sta in alto, né chi sta in basso, 
né chi crede, né chi non crede. 

 
Ci impegniamo 

senza pretendere che altri s'impegnino, 
con noi o per suo conto, 

come noi o in altro modo. 
 

Ci impegniamo 
senza giudicare chi non s'impegna, 
senza accusare chi non s'impegna, 

senza condannare chi non s'impegna, 
senza disimpegnarci perché altri non s'impegna. 

 
Ci impegniamo 

perché non potremmo non impegnarci. 
C'è qualcuno o qualche cosa in noi, 

un istinto, una ragione, una vocazione, una grazia, 
più forte di noi stessi. 

 
Ci impegniamo per trovare un senso alla vita, 

a questa vita, alla nostra vita, 
una ragione che non sia una delle tante ragioni 

che ben conosciamo e che non ci prendono il cuore. 
Si vive una volta sola 

e non vogliamo essere "giocati" 
in nome di nessun piccolo interesse. 

 
Non ci interessa la carriera, 
non ci interessa il denaro, 

non ci interessa la donna o l'uomo 
se presentati come sesso soltanto, 

non ci interessa il successo né di noi né delle nostre idee, 
non ci interessa passare alla storia. 
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        ”A mamma”  
 
 

Chi tene a mamma 
è ricche e nun ‘o sape; 

 
chi tene  a mamma 

è felice e nun ll’apprezza 
pecchè ll’ammore’e mamma 

è ‘na ricchezza, 
è comme ‘o mare 

ca nun fernesce maje. 
 

Pure ll’omme cchiù triste e malamente 
È ancora bbuon si vò bbene ‘a mamma. 

 
A mamma tutto te da’, 

nun te cerca, 
e si te vede ‘e chiagnere, 
senza sape’ ‘o pecchè … 

t’a  stregne ‘mpiette 
e chiagne ’nsieme a tè. 

 
 

                  Totò 
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Bavette con le fave  
Ingredienti (per 4 persone): 
400 g di bavette - 1 kg di fave fresche - una cipolla grande - 50 g di par-
migiano -pecorino grattugiato - sale q.b. - 120 g di pancetta 
 
Preparazione: 
In un tegame con l’olio imbiondire la cipolla finemente tritata e la pan-
cetta tagliata a dadini, unire le fave sbucciate e sciacquate, bagnare con 
un po’ d’acqua e far cuocere dolcemente per una ventina di minuti. Nel 
frattempo lessate al dente le bavette in abbondante acqua salata, colarle e 
saltarle in tegame con il sughetto di fave preparato.  
Passare la pasta condita nel piatto di portata, cospargerla di formaggio 
grattugiato e servirla ben calda. 
       Franca 

IN CUCINA ….. 

Il CPAE (Consiglio Pastorale Affari Economici) della nostra Parrocchia 
  

RENDE PUBBLICO 
  

il rendiconto relativo al periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2016. 
In Parrocchia è possibile consultare le voci relative (entrate-uscite)per le 
attività sostenute, la destinazione del denaro offerto e le spese per gli 
interventi ordinari e straordinari. 
  
Sintesi del riepilogo amministrativo 
  
ENTRATE            USCITE 
Fondo cassa (al 31.12..2015)   euro    2.975,17 
Ordinarie    euro      35.781,80                  euro  33.482,61 
  
TOTALE ENTRATE             euro     38.756,97    
                                 TOTALE USCITE    euro  33.482,61 
  
                                                             ATTIVO + euro  5.274,36 
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Ci interessa perderci 
per qualche cosa o per qualcuno 

che rimarrà anche dopo che noi saremo passati 
e che costituisce la ragione del nostro ritrovarci. 

 
Ci impegniamo 

a portare un destino eterno nel tempo, 
a sentirci responsabili di tutto e di tutti, 

ad avviarci, sia pure attraverso un lungo errare, 
verso l'amore. 

 
Ci impegniamo 

non per riordinare il mondo, 
non per rifarlo su misura, ma per amarlo; 

per amare 
anche quello che non possiamo accettare, 

anche quello che non è amabile, 
anche quello che pare rifiutarsi all'amore, 
poiché dietro ogni volto e sotto ogni cuore 

c'è insieme a una grande sete d'amore, 
il volto e il cuore dell'amore. 

 
Ci impegniamo 

perché noi crediamo all'amore, 
la sola certezza che non teme confronti, 

la sola che basta per impegnarci perpetuamente. 
 
 

        Don Primo Mazzolari 
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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   


