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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 

Settembre 2017Settembre 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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MESSAGGIO CONGIUNTO 
DI  PAPA FRANCESCO E DEL PATRIARCA ECUMENICO BARTOLOMEO 

PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER IL CREATO 
 

Il racconto della creazione ci offre una veduta panoramica sul mondo. La 
Scrittura rivela che “in principio” Dio designò l’umanità a collaborare 
nella custodia e nella protezione dell’ambiente naturale. All’inizio, come 
leggiamo in Genesi , «nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna 
erba campestre era spuntata, perché il Signore Dio non aveva fatto piove-
re sulla terra e non c’era uomo che lavorasse il suolo». La terra ci venne 
affidata come dono sublime e come eredità della quale tutti condividiamo 
la responsabilità finché, “alla fine”, tutte le cose in cielo e in terra saran-
no ricapitolate in Cristo. La dignità e la prosperità umane sono profonda-
mente connesse alla cura nei riguardi dell’intera creazione. 
 
Tuttavia, “nel frattempo”, la storia del mondo presenta una situazione 
molto diversa. Ci rivela uno scenario moralmente decadente, dove i no-
stri atteggiamenti e comportamenti nei confronti del creato offuscano la 
vocazione ad essere collaboratori di Dio. La nostra tendenza a spezzare i 
delicati ed equilibrati ecosistemi del mondo, l’insaziabile desiderio di 
manipolare e controllare le limitate risorse del pianeta, l’avidità nel trarre 
dal mercato profitti illimitati: tutto questo ci ha alienato dal disegno origi-
nale della creazione. Non rispettiamo più la natura come un dono condi-
viso; la consideriamo invece un possesso privato. Non ci rapportiamo più 
con la natura per sostenerla; spadroneggiamo piuttosto su di essa per ali-
mentare le nostre strutture. 
 
Le conseguenze di questa visione del mondo alternativa sono tragiche e 
durevoli. L’ambiente umano e quello naturale si stanno deteriorando in-
sieme, e tale deterioramento del pianeta grava sulle persone più vulnera-
bili.  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                               
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  

PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 

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 

"...e se una voce sola si sente poco,  
   insieme a tante altre diventa un coro..." 

 
Cari bambini, se amate cantare e stare insieme agli amici, ci 
incontreremo in parrocchia ogni sabato alle 15,30 per can-
tare insieme! 
Proveremo e impareremo i canti  per l'animazione  liturgica, 
ma non solo quelli!!!! 
Ci divertiremo e vivremo insieme una bellissima esperienza 
dal 7 ottobre 2017. 
Vi aspettiamo!!!! 
         Violetta     
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L’impatto dei cambiamenti climatici si ripercuote, innanzitutto, su 
quanti vivono poveramente in ogni angolo del globo. Il nostro dovere a 
usare responsabilmente dei beni della terra implica il riconoscimento e 
il rispetto di ogni persona e di tutte le creature viventi. La chiamata e la 
sfida urgenti a prenderci cura del creato costituiscono un invito per tutta 
l’umanità ad adoperarsi per uno sviluppo sostenibile e integrale. 
Pertanto, uniti dalla medesima preoccupazione per il creato di Dio e 
riconoscendo che la terra è un bene in comune, invitiamo caldamente 
tutte le persone di buona volontà a dedicare, il 1° settembre, un tempo 
di preghiera per l’ambiente. In questa occasione, desideriamo offrire un 
rendimento di grazie al benevolo Creatore per il magnifico dono del 
creato e impegnarci a custodirlo e preservarlo per il bene delle genera-
zioni future. Alla fine, sappiamo che ci affatichiamo invano se il Signo-
re non è al nostro fianco, se la preghiera non è al centro delle nostre ri-
flessioni e celebrazioni. Infatti, un obiettivo della nostra preghiera è 
cambiare il modo in cui percepiamo il mondo allo scopo di cambiare il 
modo in cui ci relazioniamo col mondo. Il fine di quanto ci proponiamo 
è di essere audaci nell’abbracciare nei nostri stili di vita una semplicità 
e una solidarietà maggiori. 
Noi rivolgiamo, a quanti occupano una posizione di rilievo in ambito 
sociale, economico, politico e culturale, un urgente appello a prestare 
responsabilmente ascolto al grido della terra e ad attendere ai bisogni di 
chi è marginalizzato, ma soprattutto a rispondere alla supplica di tanti e 
a sostenere il consenso globale perché venga risanato il creato ferito. 
Siamo convinti che non ci possa essere soluzione genuina e duratura 
alla sfida della crisi ecologica e dei cambiamenti climatici senza una 
risposta concertata e collettiva, senza una responsabilità condivisa e in 
grado di render conto di quanto operato, senza dare priorità alla solida-
rietà e al servizio. 
 
Dal Vaticano e dal Fanar, 1° settembre 2017  
 

Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico Bartolomeo 
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UN TEMPO GLI OPERAI 
 
Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltiva-
vano un onore, assoluto, come si addice a un onore.  
La gamba di una sedia doveva essere ben fatta. Era natura-
le, era inteso. Era un primato.  
Non occorreva che fosse ben fatta per il salario o in modo 
proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta per 
il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padro-
ne. Doveva essere ben fatta per sé, in sé, nella sua stessa 
natura. Esigevano che quella gamba fosse ben fatta. E o-
gni parte della sedia che non si vedeva era lavorata con la 
medesima perfezione delle parti che si vedevano. Secondo 
lo stesso principio con cui costruivano le cattedrali.  
Non si trattava di essere visti o di non essere visti.  
Era il lavoro in sé che doveva essere ben fatto.  
Un sentimento incredibilmente profondo che oggi definia-
mo l’onore dello sport, ma a quei tempi diffuso ovunque.  
Non soltanto l’idea di raggiungere il risultato migliore 
possibile, ma l’idea, nel meglio, nel bene di ottenere di 
più.  
Si trattava di uno sport, di una emulazione disinteressata e 
continua, non solo a chi faceva meglio, ma a chi faceva di 
più; si trattava di un bello sport, praticato a tutte le ore, da 
cui la vita stessa era penetrata. Intessuta. Un disgusto sen-
za fine per il lavoro mal fatto.  
Un disprezzo più che da gran signore per chi avesse lavo-
rato male. Ma una tale intenzione nemmeno li sfiorava.  
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Sabato 7 ottobre  2017 
Madonna di Pompei 

ore 10:00 S. Messa per anziani e malati 
 

con amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi 

 
A cui segue un momento conviviale 
presso la Sala Incontri  

 

 Da giovedì  5 ottobre 2017 
ore 17:30 con Suor Elena  

 
“LA PRESENZA FEMMINILE NEI VANGELI” 

 

Una introduzione ci aiuterà a cogliere la differente condi-
zione della donna nell’A.T. e come si colloca il Vangelo di 
fronte a questa mutata condizione femminile. 
Risulta di particolare importanza ed è significativo intro-
durci nella comprensione della condizione della donna 
nella società guidaica al tempo della predicazione di Gesù 
non solo per cogliere i sentimenti e gli atteggiamenti che 
Egli ha avuto nei suoi confronti, ma soprattutto per capire 
la portata di una rivoluzione culturale che il cristianesimo,  
pur tra difficoltà e ritardi, ha operato in Occidente.  
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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 
 

 SPORTELLO PSICOLOGICO 
Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di so-
stegno nella gestione delle situazioni della vita oggettivamente 
complesse. 
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 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA RACCOLTA 
DEI  TAPPI IN PLASTICA.!!! 
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Tutti gli onori convergevano in quest’unico onore. Una de-
cenza, e una finezza di linguaggio. Un rispetto del focola-
re. Un senso di rispetto, di ogni rispetto, dell’essenza stes-
sa del rispetto. Una cerimonia per così dire costante. 
D’altra parte, il focolare si confondeva ancora molto spes-
so con il laboratorio. E l’onore del focolare e l’onore del 
laboratorio erano il medesimo onore. Era l’onore del me-
desimo luogo. Era l’onore del medesimo fuoco. Ogni cosa, 
dal risveglio, era un ritmo e un rito e una cerimonia. Ogni 
fatto era un avvenimento consacrato. Ogni cosa era una 
tradizione, un insegnamento; tutte le cose avevano un loro 
rapporto interiore, costituivano la più santa abitudine. Tut-
to era un elevarsi, interiore, e un pregare tutto il giorno: il 
sonno e la veglia, il lavoro e il misurato riposo, il letto e la 
tavola, la minestra e il manzo, la casa e il giardino, la porta 
e la strada, il cortile e la scala, e le scodelle sul desco. Di-
cevano per ridere, e per prendere in giro i loro curati, che 
lavorare è pregare, e non sapevano di dire così bene. 
 
      Charles Péguy, da L'argent 
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Le medicine sono un bene prezioso: non sprechiamole 

 
La crisi economica sta acuendo problemi e bisogni di tutti e in parti-
colare delle persone più deboli che non riescono ad acquistare prodot-
ti di banco o a pagare ticket sempre più onerosi. Così, semplicemente, 
rinunciano alla cura. Da oltre 30 anni la Caritas in collaborazione con 
le istituzioni cerca di intercettare queste persone malate e di riorien-
tarle verso i loro diritti e se necessario curarle. 
 
Nel corso del 2016 la Farmacia della Caritas di Roma ha distribuito 
75.600 confezioni di farmaci da banco a famiglie indigenti. Sempre lo 
scorso anno sono stati spediti 277 “pacchi” di materiale sanitario a  
ospedali missionari in Zambia, Togo, Burkina Faso, Nigeria. 
 
Anche d’estate decine di volontari sono impegnati nell’assistere e ac-
compagnare persone, soprattutto migranti, in situazioni di svantaggio 
sociale e con problematiche di salute. Spesso però, proprio nel perio-
do estivo, le donazioni di farmaci che sostengono questa attività si 
riducono e questo impedisce di rispondere ai bisogni di salute rilevati 
dai medici. 
 
Se hai medicine di qualunque tipo, che non utilizzi più e non 
sono scadute, portale al Poliambulatorio della Caritas in via 
Marsala 97 alla Stazione Termini. 
I medici e i farmacisti volontari le verificheranno e le metteranno a 
disposizione delle migliaia di persone che ogni anno si rivolgono agli 
ambulatori Caritas. 
 
Abbiamo bisogno del tuo aiuto! 
 
Puoi portare le medicine dal lunedì al venerdì dalle 15.30 al-
le 19.00.  
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 Parrocchia di San Bernardino da Siena 
Anniversari  

di 
Matrimonio 

Domenica 29 gennaio 2018 
durante la santa Messa delle ore 18:00 

 

Carissimi coniugi,  
molti di voi nel corso del 2018 ricordano un anniversario 
particolarmente significativo:  

1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60   
anni di matrimonio. 

La partecipazione è anche per tutte le coppie che vogliono 
rinnovare le  promesse  nuziali. 
Tutti siamo lieti di festeggiare insieme a voi, ai vostri figli e 
ai vostri nipoti, questo momento di gioia ringraziando insie-
me il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia più gran-
de: la comunità cristiana. 
Al termine della celebrazione ci ritroveremo insieme per un 
brindisi e lo  scambio di auguri. 
                

                                        Il Parroco 
 
 
Segnalate in parrocchia la vostra partecipazione indicando i nomi degli Sposi 
e l’anno di anniversario del matrimonio. 
 
 

 
 



10  

 
    Friggitelli ripieni (per 4 persone) 
 
500 gr di peperoni friggitelli 
• 150 gr di ricotta 
• olio extravergine di oliva q.b. 
• pangrattato q.b. 
• sale q.b. 
• pepe q.b. 
prezzemolo fresco q.b. 
 
Preparazione: 
 
Per preparare i friggitelli ripieni di formaggio iniziate lavando accu-
ratamente i friggitelli. Eliminate la calotta superiore e incidere i pe-
peroni nel senso della lunghezza. Estraete molto delicatamente i 
semi e i filamenti interni facendo attenzione a non rompere i pepe-
roni. 
 
In una ciotola capiente o in un piatto fondo amalgamate la ricotta 
con sale e pepe e un altro ingrediente a vostra preferenza come po-
modori secchi, tonno, carne macinata o prosciutto cotto. 
 
Farcite i peperoni con il ripieno, trasferiteli su di una teglia foderata 
con carta da forno e spolverate con il pane grattugiato e il prezze-
molo tritato. Infornate in forno già caldo a 190° e fate cuocere per 
15/20 minuti circa. 
 
Questa ricetta dei friggitelli ripieni si presta molto bene anche per 
essere cotta in padella.  
Sfornate e servite i friggitelli ripieni immediatamente.  
 
Buon appetito! 
                                                                           Franca 

IN CUCINA ….. 
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Per approfondire … 
L’anno pastorale 2017/2018, per quanto riguarda la scelta tematica del-
la catechesi a persone adulte della Parrocchia di San Bernardino, 
d’intesa con il parroco, don Mario Pasquale, si pone in continuità con 
quella dell’anno scorso. Pertanto alla riflessione su alcune figure di 
donne dell’Antico Testamento ed in particolare sulla matriarche, che 
hanno svolto ruoli di grande importanza nella storia religiosa di Israe-
le, nell’anno che ci sta innanzi, segue “la presenza femminile nei Van-
geli”. Una introduzione ci aiuterà a cogliere la differente condizione 
della donna nell’A.T. e come si colloca il Vangelo di fronte a questa 
mutata condizione femminile. Risulta di particolare importanza ed è 
significativo introdurci nella comprensione della condizione della don-
na nella società guidaica al tempo della predicazione di Gesù non solo 
per cogliere i sentimenti e gli atteggiamenti che Egli ha avuto nei suoi 
confronti, ma soprattutto per capire la portata di una rivoluzione cultu-
rale che il cristianesimo,  pur tra difficoltà e ritardi, ha operato in Occi-
dente. L’elenco delle seguaci di Gesù è lungo e multiforme nella sua 
tipologia. La donna sirofenicia, una pagana; la vedova di Nain; la Sa-
maritana, una peccatrice; Marta, la donna dedita all’accoglienza e alla 
diakonia con la sorella Maria che sceglie “la parte migliore, che non le 
sarà tolta” (Lc 10, 42); Maria di Magdala, dalla quale erano usciti sette 
demòni, investita dal Risorto stesso di portare ai discepoli l’annuncio 
della sua risurrezione, Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di 
Erode; Susanna e molte altre che seguono Gesù (Lc 8, 1-3). 
Infine, Marco ricorda questo drappello femminile (Mc 15, 40-41) ai 
piedi della croce, quando tutti i discepoli sono fuggiti. 
“L’immagine che Marco dà è quella delle donne che sono partite dalla 
Galilea con i discepoli, sono arrivate al Calvario, dove i discepoli non 
sono arrivati.  Al Calvario esse diventano le testimoni della morte e 
della sepoltura di Gesù. Sono proprio loro. Quando Giuseppe di Ari-
matea seppellisce Gesù, Maria di Magdala e Maria, madre di Joses sta-
vano ad osservare dove veniva deposto. Passato il sabato, Maria di 
Magdala, Maria di Giacomo e Salomé comprarono oli per andare ad  
Imbalsamare Gesù. C’è, dunque, un momento della vita di Gesù, quel-
lo culminante della Pasqua, i cui testimoni non sono i discepoli ma le 
donne” (L. Monari). 
                          Suor Elena 
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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   


