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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 

Giugno 2017Giugno 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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“IMPRENDITORI e SPECULATORI” 
Una malattia dell’economia è la progressiva trasformazione degli im-
prenditori in speculatori. L’imprenditore non va assolutamente confuso 
con lo speculatore: sono due tipi diversi.  
L’imprenditore non deve confondersi con lo speculatore: lo speculatore è 
una figura simile a quella che Gesù nel Vangelo chiama “mercenario”, 
per contrapporlo al Buon Pastore. Lo speculatore non ama la sua azienda, 
non ama i lavoratori, ma vede azienda e lavoratori solo come mezzi per 
fare profitto. Usa, usa azienda e lavoratori per fare profitto. Licenziare, 
chiudere, spostare l’azienda non gli crea alcun problema, perché lo spe-
culatore usa, strumentalizza, “mangia” persone e mezzi per i suoi obietti-
vi di profitto. Quando l’economia è abitata invece da buoni imprenditori, 
le imprese sono amiche della gente e anche dei poveri. Quando passa nel-
le mani degli speculatori, tutto si rovina. Con lo speculatore, l’economia 
perde volto e perde i volti. E’ un’economia senza volti. Un’economia a-
stratta. Dietro le decisioni dello speculatore non ci sono persone e quindi 
non si vedono le persone da licenziare e da tagliare. Quando l’economia 
perde contatto con i volti delle persone concrete, essa stessa diventa 
un’economia senza volto e quindi un’economia spietata. Bisogna temere 
gli speculatori, non gli imprenditori; no, non temere gli imprenditori per-
ché ce ne sono tanti bravi! No. Temere gli speculatori. Ma paradossal-
mente, qualche volte il sistema politico sembra incoraggiare chi specula 
sul lavoro e non chi investe e crede nel lavoro.  
Perché? Perché crea burocrazia e controlli partendo dall’ipotesi che gli 
attori dell’economia siano speculatori, e così chi non lo è rimane svantag-
giato e chi lo è riesce a trovare i mezzi per eludere i controlli e raggiun-
gere i suoi obiettivi. Si sa che regolamenti e leggi pensati per i disonesti 
finiscono per penalizzare gli onesti. E oggi ci sono tanti veri imprendito-
ri, imprenditori onesti che amano i loro lavoratori, che amano l’impresa, 
che lavorano accanto a loro per portare avanti l’impresa, e questi sono i 
più svantaggiati da queste politiche che favoriscono gli speculatori.  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                               
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

CORSO PRATICO di ... 
RICAMO — FERRI — UNCINETTO 

                       ogni MARTEDI’  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 
 

 
   

VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA! 
RIPRENDE AD OTTOBRE 

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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Ma gli imprenditori onesti e virtuosi vanno avanti, alla fine, nonostante 
tutto. Mi piace citare a questo proposito una bella frase di Luigi Einau-
di, economista e presidente della Repubblica Italiana. Scriveva: 
“Migliaia, milioni di individui lavorano, producono e risparmiano no-
nostante tutto quello che noi possiamo inventare per molestarli, incep-
parli, scoraggiarli. E’ la vocazione naturale che li spinge, non soltanto 
la sete di guadagno. Il gusto, l’orgoglio di vedere la propria azienda 
prosperare, acquistare credito, ispirare fiducia a clientele sempre più 
vaste, ampliare gli impianti costituiscono una molla di progresso altret-
tanto potente che il guadagno. Se così non fosse, non si spiegherebbe 
come ci siano imprenditori che nella propria azienda prodigano tutte le 
loro energie e investono tutti i loro capitali per ritirare spesso utili di 
gran lunga più modesti di quelli che potrebbero sicuramente e comoda-
mente ottenere con gli altri impegni”. Hanno quella mistica dell’amore.. 

 
“IL MONDO DEL LAVORO è IL MONDO DEL POPOLO di DIO” 

Ho accolto la proposta di fare questo incontro oggi, in un luogo di lavo-
ro e di lavoratori, perché anche questi sono luoghi del popolo di Dio.  
I dialoghi nei luoghi del lavoro non sono meno importanti dei dialoghi 
che facciamo dentro le parrocchie o nelle solenni sale convegni, perché 
i luoghi della Chiesa sono i luoghi della vita e quindi anche le piazze e 
le fabbriche. Perché qualcuno può dire: “Ma questo prete, che cosa vie-
ne a dirci? Vada in parrocchia!”. No, il mondo del lavoro è il mondo 
del popolo di Dio: siamo tutti Chiesa, tutti popolo di Dio.  
Molti degli incontri tra Dio e gli uomini, di cui ci parlano la Bibbia e i 
Vangeli, sono avvenuti mentre le persone lavoravano: Mosè sente la 
voce di Dio che lo chiama e gli rivela il suo nome mentre pascolava il 
gregge del suocero; i primi discepoli di Gesù erano pescatori e vengono 
chiamati da Lui mentre lavoravano in riva al lago.  
E’ molto vero quello che Lei dice: la mancanza di lavoro è molto più 
del venire meno di una sorgente di reddito per poter vivere.  
Il lavoro è anche questo, ma è molto, molto di più. Lavorando noi di-
ventiamo più persona, la nostra umanità fiorisce, i giovani diventano 
adulti soltanto lavorando. La Dottrina sociale della Chiesa ha sempre 
visto il lavoro umano come partecipazione alla creazione che continua 
ogni giorno, anche grazie alle mani, alla mente e al cuore dei lavoratori.  
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Sulla terra ci sono poche gioie più grandi di quelle che sperimentano la-
vorando, come ci sono pochi dolori più grandi dei dolori del lavoro, 
quando il lavoro sfrutta, schiaccia, umilia, uccide. Il lavoro può fare mol-
to male perché può fare molto bene.  Il lavoro è amico dell’uomo e 
l’uomo è amico del lavoro, e per questo non è facile riconoscerlo come 
nemico, perché si presenta come una persona di casa, anche quando ci 
colpisce e ci ferisce. Gli uomini e le donne si nutrono del lavoro: con il 
lavoro sono “unti di dignità”. Per questa ragione, attorno al lavoro si edi-
fica l’intero patto sociale. Questo è il nocciolo del problema. Perché 
quando non si lavora, o si lavora male, si lavora poco o si lavora troppo, 
è la democrazia che entra in crisi, è tutto il patto sociale. E’ anche questo 
il senso dell’articolo 1 della Costituzione italiana, che è molto bello: 
“L’Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro”. In base a 
questo possiamo dire che togliere il lavoro alla gente o sfruttare la gente 
con lavoro indegno o malpagato o come sia, è anticostituzionale. Se non 
fosse fondata sul lavoro, la Repubblica italiana non sarebbe una demo-
crazia, perché il posto di lavoro lo occupano e lo hanno sempre occupato 
privilegi, caste, rendite. Bisogna allora guardare senza paura, ma con re-
sponsabilità, alle trasformazioni tecnologiche dell’economia e della vita 
e non rassegnarsi all’ideologia che sta prendendo piede ovunque, che 
immagina un mondo dove solo metà o forse due terzi dei lavoratori lavo-
reranno, e gli altri saranno mantenuti da un assegno sociale. Dev’essere 
chiaro che l’obiettivo vero da raggiungere non è il “reddito per tutti”, ma 
il “lavoro per tutti”! Perché senza lavoro, senza lavoro per tutti non ci 
sarà dignità per tutti. Il lavoro di oggi e di domani sarà diverso, forse 
molto diverso – pensiamo alla rivoluzione industriale, c’è stato un cam-
bio; anche qui ci sarà una rivoluzione – sarà diverso dal lavoro di ieri, 
ma dovrà essere lavoro, non pensione, non pensionati: lavoro. 
 

“LAVORO e CONSUMISMO” 
Un paradosso della nostra società è la compresenza di una crescente quo-
ta di persone che vorrebbero lavorare e non riescono, e altri che lavorano  
troppo, che vorrebbero lavorare di meno ma non ci riescono perché sono 
stati “comprati” dalle imprese. Il lavoro, invece, diventa “fratello lavoro” 
quando accanto ad esso c’è il tempo del non-lavoro, il tempo della festa. 
Gli schiavi non hanno tempo libero: senza il tempo della festa, il lavoro 
torna ad essere schiavistico, anche se superpagato; e per poter fare festa 
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CURARSI CON LE ERBE …. 
 

VIOLA 
usata per curare: 

 
TOSSE: è molto utile il decotto: lasciare in infusione 2 
grammi di fiori di violette per ogni tazza d'acqua per 10 
minuti circa. Zuccherare a seconda del proprio gusto, ma 
la violetta ha un buon sapore anche senza dolcificante. Af-
finchè la tisana sia efficace, berne circa tre tazze al giorno. 
 
IMPURITA’ CUTANEE : pelle grassa e acne da stress: utile 
la tisana: versare 150 ml d'acqua bollente su 2 cucchiaini 
di pianta, lasciare riposare qualche minuto, poi filtrare. Gli 
impacchi sono indicati anche per i neonati che soffrono di 
crosta lattea. 
 
REUMATISMI e GOTTA : bere 1 tazza di tisana 3 volte al 
giorno per una cura di tre settimane. 
 
CATARRO : l’ infuso di violetta è un ottimo espettorante ed 
antinfiammatorio naturale. Per liberare le vie respiratorie 
da catarro in eccesso, fate bollire un cucchiaino di fiori 
essiccati in acqua. Lasciate in infusione per una decina di 
minuti. Addolcite eventualmente con del miele. Mezzo 
bicchiere al giorno, per una o due settimane, garantirà otti-
mi risultati.  
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… per riflettere 
 
I frutti … 

Era l'inizio, della stagione dei monsoni, 
e un uomo, assai vecchio, 

scavava buchi, nel suo giardino! 
«Cosa stai facendo?», gli chiesero. 
«Pianto alberi, di mango!», rispose. 

«Pensi, di riuscire, a mangiarne, i frutti?». 
«No, io non vivrò abbastanza: ma, gli alberi, sì! 

Ho pensato che, per tutta la vita, 
ho gustato manghi, piantati da altri... 

Questo, è un modo, di dimostrare, la mia riconoscenza!». 
"L'uomo moderno, s'indigna, protesta, si vendica: 

raramente, ringrazia! 
Eppure, tutto quello, che abbiamo, 

lo dobbiamo, a qualcuno...". 

 
    SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 

RIPRENDE AD OTTOBRE 
 
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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dobbiamo lavorare. Nelle famiglie dove ci sono disoccupati, non è mai 
veramente domenica e le feste diventano a volte giorni di tristezza perché 
manca il lavoro del lunedì. Per celebrare la festa, è necessario poter cele-
brare il lavoro. L’uno scandisce il tempo e il ritmo dell’altra. Vanno in-
sieme. Condivido anche che il consumo è un idolo del nostro tempo. E’ il 
consumo il centro della nostra società, e quindi il piacere che il consumo 
promette. Grandi negozi, aperti 24 ore ogni giorno, tutti i giorni, nuovi 
“templi” che promettono la salvezza, la vita eterna; culti di puro consumo 
e quindi di puro piacere. E’ anche questa la radice della crisi del lavoro 
nella nostra società: il lavoro è fatica, sudore. La Bibbia lo sapeva molto 
bene e ce lo ricorda. Ma una società edonista, che vede e vuole solo il 
consumo, non capisce il valore della fatica e del sudore e quindi non ca-
pisce il lavoro. Tutte le idolatrie sono esperienze di puro consumo: gli 
idoli non lavorano. Il lavoro è travaglio: sono doglie per poter generare 
poi gioia per quello che si è generato insieme. Senza ritrovare una cultura 
che stima la fatica e il sudore, non ritroveremo un nuovo rapporto col la-
voro e continueremo a sognare il consumo di puro piacere. Il lavoro è il 
centro di ogni patto sociale: non è un mezzo per poter consumare, no. E’ 
il centro di ogni patto sociale. Tra il lavoro e il consumo ci sono tante 
cose, tutte importanti e belle, che si chiamano dignità, rispetto, onore, 
libertà, diritti, diritti di tutti, delle donne, dei bambini, delle bambine, de-
gli anziani… Se svendiamo il lavoro al consumo, con il lavoro presto 
svenderemo anche tutte queste sue parole sorelle: dignità, rispetto, onore, 
libertà. Non dobbiamo permetterlo, e dobbiamo continuare a chiedere il 
lavoro, a generarlo, a stimarlo, ad amarlo. Anche a pregarlo: molte delle 
preghiere più belle dei nostri genitori e nonni erano preghiere del lavoro, 
imparate e recitate prima, dopo e durante il lavoro. Il lavoro è amico della 
preghiera; il lavoro è presente tutti i giorni nell’Eucaristia, i cui doni sono 
frutto della terra e del lavoro dell’uomo. Un mondo che non conosce più i 
valori e il valore del lavoro, non capisce più neanche l’Eucaristia, la pre-
ghiera vera e umile delle lavoratrici e dei lavoratori. I campi, il mare, le 
fabbriche sono sempre stati “altari” dai quali si sono alzate preghiere bel-
le e pure, che Dio ha colto e raccolto. Preghiere dette e recitate da chi sa-
peva e voleva pregare ma anche preghiere dette con le mani, con il sudo-
re, con la fatica del lavoro da chi non sapeva pregare con la bocca. Dio ha 
accolto anche queste e continua ad accoglierle anche oggi. 

                                                                            Papa Francesco 
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UN GRIDO DA MARTE 

 

“Prego chiunque trovi questo foglio di renderne pubbli-
co il suo contenuto.” 
 
Inizia così il messaggio che ho casualmente rinvenuto tra i rami 
di un cespuglio durante una passeggiata in aperta campagna. 
Non ritengo spetti a me giudicarne l’attendibilità e, in tutta one-
stà, per liberarmi da ogni possibile senso di colpa, ho deciso di 
condividerlo con chiunque abbia la pazienza di leggerlo. Si trat-
ta di un foglio pergamenato, rigorosamente scritto in inglese con 
caratteri “cambria”, che mi sono permesso di tradurre per ren-
derlo accessibile a tutti. Questo il suo contenuto: 
 
“Mi chiamo Palmer, sono uno scienziato di Oxford e 
nell’anno 2335 D.C. sono riuscito a far funzionare la mac-
china del tempo, alla quale avevo dedicato gran parte del 
mio lavoro e nella quale aveva  riposto tutte le mie aspetta-
tive di ricercatore. Ho volutamente accettato il rischio di 
compiere in prima persona un salto nel passato, riuscendo a 
tornare indietro fino all’età del Neolitico. 
 
Ho vissuto così l’esperienza di abitare sugli alberi dove o-
gni essere umano si sentiva protetto da ogni pericolo, vi-
vendo isolato e sicuro da ogni attacco esterno. 
Ho poi raggiunto, servendomi della mia invenzione, altre e 
diverse epoche storiche: ho visto le capanne, costruite con 
tronchi, rami e pelli. Ho visto le prime case in pietra, i primi 
palazzi e i primi grattacieli in cemento e sempre ho visto gli 
uomini creare all’interno delle loro abitazioni un ambiente 
sicuro e il più possibile confortevole. 
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‘O Pate 
 

Pe tutta a vita st’Omme 
te sta accante, e tu, a stiente,  

t’accuorge che sta llà, 
p’e figlie fa ‘e tutto, 

e non se vante, e soffre spisso  
senza mai parlà. 

 
E comme a S. Giuseppe, 

zitto e muto, 
s’abbraccia  ‘a croce 
e fa ‘o volere ‘e Dio: 

fatica, prega 
e resta scanusciuto, 
e quanno chiagne … 
chiagne, t’ ‘dich’io! 

 
                       Edoardo de Filippo 
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BABA' RUSTICO 
Ingredienti:  
5 uova  
gr. 500 farina  
1 bicchiere di olio (ed uno di latte)  
un pizzico di sale  
1 bustina di lievito per torte salate  
1 etto di mortadella/prosciuttella  
1 etto di prosciutto cotto  
mezzo galbanino  
emmenthal (quantità a piacere) 
wustel (quantità a piacere) 
olive denocciolate (verdi e nere a piacere)  
carciofini (a piacere). 
 
Sbattere le 5 uova con la forchetta, aggiungere la farina, l'olio, il latte, il 
sale ed il lievito. 
Incorporare tutti gli altri ingredienti ridotti a pezzettini in una teglia per 
ciambellone ed infornare per almeno 40 minuti a 160/180°, fino a quando 
il rustico  risulta ben  dorato. 

 
         Elda 
 

IN CUCINA ….. 
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Questa lettera vi perviene dal pianeta Marte dove mi trovo 
attualmente esiliato per l’impossibilità di risiedere ancora su 
quella Terra abitata dai miei antenati, ormai soffocata da mu-
tamenti climatici di cui sconosciamo le cause.  

Potrebbe trattarsi di cambiamenti provocati da fattori storico 
– temporali o piuttosto da un uso indiscriminato del pianeta 
da parte degli uomini. Mi rivolgo a voi perché è proprio nel-
la vostra epoca che cominciano a verificarsi fenomeni che 
potrebbero essere la causa dell’attuale clima sulla Terra: 
temperature, precipitazioni, nuvolosità, riscaldamento degli 
oceani, sviluppo di piante e animali hanno fatto in modo che 
oggi solo una piccola parte dei suoi abitanti sopravviva an-
cora per  essersi messa in salvo su Marte ed io con loro.  

Fuori dalla Terra però non abbiamo più il nostro habitat na-
turale e siamo ormai al limite della sopravvivenza. Ci resta 
quest’ultima speranza: che si tratti solo di una mutazione 
temporale, non provocata da voi, uomini del duemila, che 
siete i nostri progenitori. L’augurio è che la Terra torni abita-
bile e che non sia stato l’uomo la causa di così grandi scon-
volgimenti perché, in tale caso, essi saranno irreversibili. Vi 
preghiamo, aiutateci a tornare sul nostro pianeta, rispettatelo 
in modo che tutti noi possiamo ancora goderne le  risorse e  
l’ Umanità non sia destinata a morire. Siamo i vostri nipoti, 
come voi vogliamo abitare in seno alla madre Terra e far cre-
scere lì i nostri figli.  Aiutateci! ” 
 
        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 !!!) 

 

 
 

CORSI DI TAGLIO E CUCITO 
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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   


