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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 

LuglioLuglio ——Agosto 2017Agosto 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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Educare gli adolescenti in movimento  
 

L’adolescenza è una fase di passaggio nella vita non solo dei vostri 
figli, ma di tutta la famiglia – è tutta la famiglia. E’ una fase-ponte, 
e per questo motivo gli adolescenti non sono né di qua né di là, so-
no in cammino, in transito. Non sono bambini (e non vogliono esse-
re trattati come tali) e non sono adulti (ma vogliono essere trattati 
come tali, specialmente a livello di privilegi). Vivono proprio que-
sta tensione, prima di tutto in sé stessi e poi con chi li circonda. 
Cercano sempre il confronto, domandano, discutono tutto, cercano 
risposte; e a volte non ascoltano le risposte e fanno un’altra doman-
da prima che i genitori dicano la risposta… Passano attraverso vari 
stati d’animo, e le famiglie con loro.  
Però, permettetemi di dirvi che è un tempo prezioso nella vita dei 
vostri figli. Un tempo difficile, sì. Un tempo di cambiamenti e di 
instabilità, sì. Una fase che presenta grandi rischi, senza dubbio. 
Ma, soprattutto, è un tempo di crescita per loro e per tutta la fami-
glia. L’adolescenza non è una patologia e non possiamo affrontarla 
come se lo fosse. Un figlio che vive la sua adolescenza è un figlio 
con futuro e speranza.  
 
L’adolescenza non è una patologia che dobbiamo combattere. Fa 
parte della crescita normale, naturale della vita dei nostri ragazzi. 
Dove c’è vita c’è movimento, dove c’è movimento ci sono cambia-
menti, ricerca, incertezze, c’è speranza, gioia e anche angoscia e 
desolazione.  
Esistono margini che è necessario conoscere per non allarmarsi, per 
non essere nemmeno negligenti, ma per saper accompagnare e aiu-
tare a crescere.  
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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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Non è tutto indifferente, ma nemmeno tutto ha la stessa importan-
za.  
I nostri ragazzi e le nostre ragazze cercano di essere e vogliono 
sentirsi protagonisti. Non amano per niente sentirsi comandati o 
rispondere a “ordini” che vengano dal mondo adulto (seguono le 
regole di gioco dei loro “complici”). Cercano quell’autonomia 
complice che li fa sentire di “comandarsi da soli”. 
In questa ricerca di autonomia che vogliono avere i ragazzi e le 
ragazze troviamo una buona opportunità, specialmente per le 
scuole, le parrocchie e i movimenti ecclesiali. Stimolare attività 
che li mettano alla prova, che li facciano sentire protagonisti. 
Hanno bisogno di questo, aiutiamoli! Loro cercano in molti modi 
la “vertigine” che li faccia sentire vivi. Dunque, diamogliela! Sti-
moliamo tutto quello che li aiuta a trasformare i loro sogni in pro-
getti, e che possano scoprire che tutto il potenziale che hanno è un 
ponte, un passaggio verso una vocazione. Proponiamo loro mete 
ampie, grandi sfide e aiutiamoli a realizzarle, a raggiungere le loro 
mete. Non lasciamoli soli. Perciò, sfidiamoli più di quanto loro ci 
sfidano.  
Questo richiede di trovare educatori capaci di impegnarsi nella 
crescita dei ragazzi. Richiede educatori spinti dall’amore e dalla 
passione di far crescere in loro la vita dello Spirito di Gesù, di far 
vedere che essere cristiani esige coraggio ed è una cosa bella. Per 
educare gli adolescenti di oggi non possiamo continuare a utiliz-
zare un modello di istruzione meramente scolastico, solo di idee. 
No. Bisogna seguire il ritmo della loro crescita. E’ importante aiu-
tarli ad acquisire autostima, a credere che realmente possono riu-
scire in ciò che si propongono.  
 
In movimento, sempre. 
               papa Francesco 
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In caso d’incendio 
Nel caso in cui i vestiti indossati prendano fuoco e, tenuto conto che fra gli 
elementi necessari ad alimentare il fuoco c’è l’ossigeno dell’aria,  
non correre: l’aria alimenta le fiamme; 
rotolarsi  sul pavimento, sulla strada o sul prato, per soffocare le fiamme; 
strapparsi i vestiti di dosso; 
avvolgersi, o farsi avvolgere da qualcuno, in una coperta o in un tappeto per 

soffocare il fuoco.  
Se l’incendio ci sorprende all’interno di casa:  
Se siamo in casa ma possiamo uscire, avvisiamo i vicini del pericolo e per scen-

dere usiamo le scale e non l’ascensore.  
In caso d’incendio chiudete la porta! E chiamate i pompieri… 
Una porta chiusa rallenta notevolmente il fuoco: una porta di legno massello 

di 30mm resiste per circa 30 minuti… i pompieri saranno lì in 15 – 20 
minuti. La porta terrà ! … La sua resistenza può essere accresciuta da 
qualche semplice manovra: sigillatela tutt’attorno con stracci umidi e ba-
gnatela. 

Se siamo costretti ad abbandonare il locale dove si è sviluppato l’incendio ri-
cordiamoci di chiudere tutte le porte dietro di noi: cosi facendo frappo-
niamo una barriera fra noi e il fuoco.  

Se non si può uscire da casa il luogo più sicuro è il bagno perché c’è acqua ed 
è rivestito di materiali non infiammabili: sarà questo il luogo dove appron-
teremo la nostra difesa.  

Raggiungiamo il bagno e apriamone la finestra richiamando l’attenzione e chie-
dendo aiuto. Chiudiamo la porta del bagno sigillandola con stracci bagna-
ti  in modo da evitare che vi entri del fumo. 

Mentre facciamo questa operazione, se c’è riempiamo di acqua la vasca ottu-
randone tutti gli scarichi (con carta od altro) lasciando che tracimi  dai bor-
di; ripetiamo la manovra con i lavandini. 

Raccogliamo l’acqua dal lavandino e bagniamo abbondantemente e ripetuta-
mente la porta del bagno cercando di inzupparla d’acqua il più possibile. Se 
abbiamo tempo gettiamo dalla finestra tutti gli oggetti infiammabili e po-
tenzialmente esplosivi col calore (profumi, bombolette spray ecc.) 

A questo punto il bagno non prenderà più fuoco ma il rischio è rappre-  
sentato dal calore e dall’eventuale fumo e conseguente mancanza di ossi- 

13  

I DONI DI DIO… 
 

Ho chiesto a Dio di donarmi la pazienza, e Dio disse: 
“No!". 
Disse che la pazienza è il frutto della tribolazione. 
Non viene donata, occorre conquistarla. 
Ho chiesto a Dio di portarmi via l'orgoglio, e Dio disse: 
"No!". 
Disse che non toccava a lui portarlo via, ma che dovevo 
rinunciarci io. 
Ho chiesto a Dio di darmi la felicità, e Dio disse: "No!". 
Disse che lui mi dà i suoi doni. La felicità è compito mio. 
Ho chiesto a Dio di evitarmi il dolore, e Dio disse: "No!". 
Disse che la sofferenza ci sottrae alla logica del mondo, 
e ci avvicina di più a lui. 
Ho chiesto a Dio di far crescere il mio spirito, e Dio disse: 
"No!". 
Disse che devo crescere da solo, e che lui mi poterà per 
farmi fruttificare. 
Ho chiesto a Dio se mi amava, e Dio disse: "Sì!". 
Disse che ha dato il suo unico Figlio, che è morto per me, 
ed un giorno andrò in Cielo perché credo. 
Ho chiesto a Dio di aiutarmi ad amare gli altri come lui mi 
ama, e Dio disse: "Ah, finalmente hai capito!" 
 

"Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia, 
e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. 

Non affannatevi dunque per il domani, 
perché il domani avrà già le sue inquietudini. 

A ciascun giorno basta la sua pena!". 
( Mt 6, 25-34 ) 
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SETTIMA  EDIZIONE 
        SABATO 30 SETTEMBRE 2017 

 
                  ORE 18,00 SANTA MESSA  
                 per I NONNI e … I NIPOTI 
                           grandi e piccoli 

 
          

segue un momento di gioia con loro 

 
    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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geno: mettiamoci uno straccio bagnato sul volto e cerchiamo di respirare 
tranquillamente…  

Se il calore è eccessivo ci immergeremo nella vasca utilizzando il conte-
nitore come riserva di ossigeno: se restiamo sufficientemente calmi e 
respiriamo molto lentamente abbiamo a disposizione parecchi minuti 
in più che potrebbero rivelarsi preziosi. 

Se l’incendio ci sorprende all’aria aperta in campagna (incendio bo-
schivo) 
E’ possibile adottare alcuni accorgimenti:  
Normalmente l’arrivo di un incendio è preavvisato da un intenso odore di 

fumo che, in favore di vento, lo procede anche a grande distanza.  Se 
siamo in un bosco colpito da un incendio è  necessario  innanzi  tutto 
cercare di rendersi  conto della sua estensione, della  conformazione 
del terreno, della direzione dei venti.  

Se si ritiene di avere una sufficiente percezione delle dimensioni e della 
direzione dell’incendio cercate di aggirarlo spostandovi verso il  suo 
limite più vicino o quello che per le condizioni del terreno è più rapi-
do da raggiungere. Cercate, ove possibile, di non fuggire verso l’alto 
avendo cura di mantenere la vostra direzione contro vento.  

Allontanati dalle fiamme sempre nella direzione opposta a quella in cui 
spira il vento. 
Cerca una via di fuga sicura: una strada o un corso d’acqua. Non fer-
marti in luoghi verso i quali soffia il vento. Potresti rimanere impri-
gionato tra le fiamme e non avere più una via di fuga. 

In spiaggia raggruppatevi sull’arenile e immergetevi in acqua. Non tenta-
re di recuperare auto, moto, tende o quanto vi avete lasciato dentro. 
La vita vale più di uno stereo o di uno zainetto! 

Non abbandonare una casa se non sei certo che la via di fuga sia aperta. 
Segnala la presenza. Sigilla (con carta adesiva e panni bagnati) porte 
e finestre. Riparati nel bagno, apri l’acqua della vasca ed immergiti: 

      il fuoco oltrepasserà la casa prima che all’interno penetrino il fumo e le 
fiamme. Se la via di fuga è impedita:  

Non tentate di ripararvi in anfratti o cavità del terreno cercate invece uno spiaz-
zo sufficientemente ampio coperto da vegetazione bassa  (fieni, erba, picco-
li arbusti) al centro di questo spiazzo ricavate “un’isola” da cui  difendervi 
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dalle fiamme sradicando quanta più vegetazione è possibile e gettandola 

al di fuori: “l’isola” non deve essere troppo ampia e deve avere una 
forma ovale piuttosto allungata (tre/quattro metri di lunghezza per 
un metro e mezzo di larghezza), disposta parallelamente al fronte 
del fuoco perché deve consentirvi di controllarne lo sviluppo lungo 
il limite. Dotatevi di frasche che adopererete come flagelli lungo il 
confine “dell’isola”: camminate abbassati. Disponetevi sdraiati a 
terra, perpendicolarmente al fronte del fuoco: il fumo tende a salire 
e in questo modo si evita di respirarlo ma  potendo bagnatevi e co-
pritevi di terra; respirate con un panno bagnato sulla bocca;  

 
Il fuoco avanzando nella vegetazione bassa acquisterà violenza e velocità 

sviluppando una grande quantità di calore e di fumo. Cercate di mante-
nervi con la faccia il più possibile vicino alla terra per recuperare l’aria 
pulita, che sarà via via più scarsa, magari aiutandovi con un fazzoletto 
bagnato (acqua, saliva. ecc. ). Quando il fronte del fuoco raggiungerà il 
limite della vostra “isola” cercate di soffocare le fiamme che stanno at-
taccando la vegetazione immediatamente prossima al suo limite: lo sco-
po non è quello di spengerle definitivamente ma di ritardarne l’incendio 
in modo tale che la profondità del fronte di fuoco si riduca progressiva-
mente avvicinandosi. Più l’incendio è rapido e violento, maggiori sono 
le vostre possibilità di salvezza: infatti, la vegetazione bassa brucia vio-
lentemente, ma rapidamente, con fronti che spesso sono limitati a pochi 
metri di profondità; le fiamme una volta raggiunto il limite “dell’isola” 
saranno rallentate nel loro cammino dalla minore quantità di vegetazio-
ne (che avete contribuito a realizzare) e tenderanno a consumarsi sul 
posto sviluppando un’enorme quantità di calore. Se avete la percezione 
di stare per perdere i sensi a causa del fumo e del calore disponetevi a 
terra longitudinalmente al fronte del fuoco con la nuca rivolta alle fiam-
me coprendovi la testa con gli indumenti: anche se il calore sarà insop-
portabile è la vostra unica via di salvezza. Cercate di recuperare quanta 
più aria possibile (attenzione a non fare respiri troppo profondi) e cerca-
te di allontanarvi risalendo l’incendio: nell’impossibilità attendere che 
si spengano i focolai e l’arrivo delle squadre dei soccorritori.  
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    Versicoli quasi ecologici 
 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 

Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino. 

Il galagone, il pino: 
anche di questo è fatto 

l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina un pesce, un fiume, 

non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 

finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 

sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 

sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: Come 

potrebbe tornare a essere bella, 
scomparso l’uomo, la terra. 

 
                                                  Giorgio Caproni 

E’ verità.  L’uomo può distruggere se stesso, ma, facciamo  
attenzione: la natura, per vivere, non ha bisogno dell’uomo. 
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     Involtini di peperoni e tonno 
INGREDIENTI: (4 persone) 
• 2 peperoni rossi 

• 2 peperoni gialli 

• 220 g di tonno sott’olio 

• 2 cucchiai di olio 

• 4 cucchiai di aceto 

• 120 g di mollica di pane 

• Mezzo spicchio d’aglio 

• 40 g di capperi 

• 1 ciuffo di prezzemolo 
Pepe q.b. 
 
PREPARAZIONE  
Preriscaldate il forno a 200°. Lavate i peperoni sotto acqua corrente. Preparate 
una teglia da forno e rivestitela di carta forno. Adagiatevi i peperoni e mettete in 
forno. Fate cuocere per 40 minuti. Tirate fuori i peperoni dal forno e metteteli 
all’interno di una busta del pane, quelle di carta. Dopo cinque minuti tirateli 
fuori uno alla volta, ora dovrebbe essere facile eliminare la pelle che si è carbo-
nizzata. Nel farlo, dovete eliminare anche il picciolo e i semi. 
Cercate di mantenere intatte le falde dei peperoni, perché sono loro che formano 
la struttura degli involtini. Le falde devono avere una larghezza di 3-4 centime-
tri. Mettete da parte. 
Sgocciolate il tonno dal suo olio di conservazione, e tritatelo grossolanamente al 
coltello. Fate la stessa cosa con i capperi, dovete strizzarli molto bene e tritarli 
finemente. Spellate l’aglio e tritatene finemente la metà. Tritate finemente le 
foglie di prezzemolo. 
Tagliate la mollica di pane a dadini, e bagnatela con l’aceto. Fate assorbire be-
ne, quindi strizzate il pane con le mani e mettetelo in un’ampia ciotola. Nella 
ciotola aggiungete anche tonno, aglio tritato, capperi, prezzemolo e un pizzico 
di pepe. Mischiate bene sino ad avere una crema con gli ingredienti ben distri-
buiti. 
Stendete una falda di peperone sul tagliere, e spalmateci sopra un cucchiaio del 
composto di tonno. Arrotolate le falde del peperone a formare un involtino e 
adagiatelo in un vassoio. Continuate sino a completare gli ingredienti. Comple-
tate versando a filo l’olio  sugli involtini. 
                         Franca 

IN CUCINA ….. 
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Imparerai ... 
 

Dopo un pò di tempo imparerai la differenza fra dare una mano ed  in-
catenare un cuore,ed imparerai che amare non significa appoggiarsi  e 
che stare insieme non significa sicurezza.  
Imparerai che i baci non sono contratti e i doni non sono promes-
se.  Imparerai ad accettare i tuoi fallimenti a testa alta e con lo sguardo 
in avanti, con la grazia di un adulto e non con la tristezza di un bambi-
no, ed imparerai a costruire oggi il tuo sentiero perché il terreno di do-
mani è incerto ed il futuro ha la cattiva abitudine di  cadere  nel  vuoto 
Dopo un pò di tempo imparerai che il sole brucia se ti esponi troppo.  
Accetterai che le buone persone possono ferirti qualche volta e che a-
vranno bisogno del tuo perdono. Imparerai che parlare può alleggerire  
i dolori dell'anima. Scoprirai che ci vogliono anni per costruire la fidu-
cia ed appena qualche secondo per distruggerla e che potresti fare cose 
di cui ti pentirai per il resto della tua vita. Imparerai che le vere amici-
zie continuano a crescere nonostante le distanze, e che non importa 
quello che hai nella vita, ma chi hai nella vita, e che i buoni amici sono 
la "famiglia" che ci è permesso di scegliere. Imparerai che non dobbia-
mo cambiare amici ma essere disposti ad accettare che gli amici possa-
no cambiare.  
  
Ti renderai conto che puoi passare buoni momenti con i tuoi amici fa-
cendo tutto o niente, solo per il piacere della loro compagnia. Scoprirai 
che spesso passi meno tempo di quello che vorresti con le persone che 
ami, per quello devi lasciarle sempre con parole affettuose perché non 
sai mai quando li rivedrai. Imparerai che le circostanze e l'ambiente 
influenzano ma noi siamo gli unici responsabili di quel che facciamo, 
ed imparerai che non devi per forza confrontarti con gli altri ma col tuo 
meglio.  
 
                         Jeorge Luis Borges 
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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 
 
 

9  

 
 

" 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   


