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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 

Ottobre 2017Ottobre 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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“Fare lo spazzino…” 
 
“Amici miei, è che anche se vi toccasse di fare gli spazzini, do-

dovreste andare e spazzare le strade nello stesso modo in cui 

Michelangelo dipingeva le sue figure; dovreste spazzare le stra-
de come Handel e Beethoven componevano la loro musica. Do-

vreste spazzarle nello stesso modo in cui Shakespeare scriveva 

le sue poesie. Dovreste insomma spazzarle talmente bene da far 

fermare tutti gli abitanti del cielo e della terra per dire: "Qui 
ha vissuto un grande spazzino che ha svolto bene il suo compi-

to" . Se non potrai essere un pino sulla vetta del monte, sii un ce-

spuglio nella valle - ma sii il miglior piccolo arbusto sul fianco del-

la montagna, sii un cespuglio se non potrai essere un albero. Se non 

potrai essere una strada maestra, sii solo un sentiero, se non puoi 

essere il sole sii una stella. Non è in virtù della grandezza che tu 

vinci o perdi - sii il meglio di qualunque cosa tu sia. Quando tu re-
alizzerai questo avrai imparato a gestire il tempo della tua vita. 

Questa spinta in avanti verso il compimento dell'autorealizzazione 

di sé è il fine della vita di una persona. Ma non fermiamoci qua. 

Come voi sapete, molte persone conseguono solo una lunga vita, 

sviluppano le loro proprie qualità; svolgono bene il loro lavoro. Vi-

vono come se nessun altro vivesse nel mondo, ma loro stessi!  

Usano tutti come semplici strumenti per arrivare dove stanno an-

dando.  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                               
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… da OTTOBRE  
 

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 
 
 
 

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 canta-
re 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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Essi non amano nessuno, ma solo sé stessi. L'unico tipo di amore 

che hanno per gli altri in realtà è un amore utilitaristico.  

Essi amano solo le persone che possono usare. Molte persone 

non vanno oltre la prima dimensione della vita. Esse usano gli 

altri come meri gradini attraverso cui raggiungere i loro tra-

guardi e le loro ambizioni.  
Queste persone non funzionano bene nella vita. Possono andare 

avanti per un po', si può pensare che stanno facendo tutto bene, 

ma c'è una legge. La chiamano la legge di gravitazione nell'uni-
verso fisico e funziona, è definitiva ed inesorabile: ciò che va 

in su può venire in giù. Si deve raccogliere ciò che si semina. 

Dio ha strutturato l'universo in questo modo. E colui che vive 

non preoccupandosi degli altri sarà una persona vittima di 
questa legge. 
Ora vado oltre e dico che bisogna aggiungere profondità alla lun-

ghezza. La profondità della vita, come ho detto, è la preoccupa-

zione verso l'esterno per il benessere degli altri. E un uomo non 

può cominciare a vivere fino a che non ha superato gli stretti 

confini delle sue preoccupazioni individuali, per aprirsi alla 

preoccupazione più ampia per tutta l'umanità”. 
 

   Martin Luther King 
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Cibi transgenici pericolosi 
 

Cibi transgenici pericolosi quasi quanto l’avidità umana. 

A chi non guarda il mondo con indifferenza, non risulta 

difficile riconoscere che ogni attività umana, oggi, viene 

gestita dagli interessi economici che portano l’uomo ad 

una incosciente e sfrenata politica di ”sviluppo” che in-

clude i bisogni più basilari ed elementari per la crescita 

dell’uomo, come ad esempio la produzione della catena 

alimentare, che si è trasformata in un ulteriore mezzo di 

reddito economico a spese della salute.  

La VITA è il dono supremo dato da Dio all’uomo, ma affinché si 

sviluppi adeguatamente sono necessari diversi fattori che implica-

no una grande RESPONSABILITA’ da parte dell’uomo, che la 

deve esercitare di pari passo con la sua evoluzione. Il contrario 

della vita è la morte, e non ci riferiamo alla morte come al culmine 

di un ciclo biologico, ma all’effetto che ottiene la forza che attenta 

contro la creazione di Dio, vale a dire l’intelligenza diabolica, anti-

cristica, che si serve dello stesso uomo carente di bene, per annul-

lare l’evoluzione della creazione.  

Certamente la società attuale si inorgoglisce per aver raggiunto un 

grande sviluppo scientifico e tecnologico, permettendo all’uomo 

imprese impensabili appena alcune decadi fa, ma, sfortunatamen-

te non tutto questo “progresso” è avvenuto per il bene dell’uomo.  
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CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

 
Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base, uguale per  tutti,  in  parrocchia, a partire  dal-
la  prima  domenica di novembre  e  dai spazio alla tua fan-
tasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna il 
tutto,  indicando il tuo nome,  entro  l’8 dicembre 2017. 
 
In chiesa sarà allestita una  
mostra durante il  periodo  
delle festività natalizie. 

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.  



12  

 
 
 

NONNI    A proposito dei nonni Papa Francesco ci dice:  
“Quando sono stato nelle Filippine, il popolo filippino mi salutava 
dicendo:  “Lolo Kiko” – cioè nonno Francesco – “Lolo Kiko”, dice-
vano! Una prima cosa è importante sottolineare: è vero che la società 
tende a scartarci, ma di certo non il Signore. Il Signore non ci scarta 
mai.” 
Come ogni anno, nella nostra Parrocchia, anche quest’anno, il 30 set-
tembre u.s., è stata molto partecipata  la “Festa dei nonni”. E’sempre 
una occasione per stare in amicizia, partecipando alla  
S. Messa, gustando insieme i piatti dolci e  salati preparati dalle non-
ne, dalle mamme ed anche da qualche papa’. 
Al termine dopo musiche e balli il lancio dei palloncini e delle lanter-
ne: un modo nuovo di affrontare la vita, di fare tesoro del passato e di 
guardare con speranza alle nuove generazioni, di far divertire nonni e 
nipotini. 

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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Le evidenze non mancano, in tutti i campi, per chi è diventato sen-

sibile ed è obiettivo riguardo alla realtà: fiumi, mari, terra sono af-

fetti da livelli tali di contaminazione, che hanno già raggiunto un 

limite estremo e irreversibile e causano gravi danni all’uomo, alla 

fauna e alla flora… Tutto questo è stato reso possibile a causa della 

disobbedienza dell’uomo ai comandamenti divini.  

La mancanza d’amore comporta l’incapacità di prendere le giuste 

decisioni e la debolezza umana porta a dimenticare il prossimo, 

per agire a beneficio personale. La mancanza di una cono-

scenza altruistica, l’indifferenza, l’egoismo, l’avidità e 

tutte le debolezze umane, hanno reso schiavo l’uomo del 

suo stesso sistema, che viene delineato da un minuscolo 

numero di famiglie potenti, che hanno orchestrato 

nell’ombra un meccanismo di morte, del quale la maggio-

ranza è vittima incosciente, come in questo caso con gli 

alimenti transgenici, il grande nemico silenzioso della vi-

ta umana e per il quale le persone pagano, senza saperlo. 

Il primo passo che possiamo e dobbiamo fare è conoscere, il secon-

do passo è scegliere, per poi AGIRE. 
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La bellezza del mondo 
 

Le cime degli alberi 
si ergono alte nel cielo 

ondeggiano al soffio del vento. 
 

In basso placido scorre il ruscello, 
un lieve mormorio delle acque. 

Intorno è silenzio 
solo il frinire delle cicale. 

 
Tutto è armonia nella natura. 

Il vecchietto passeggia lentamente 
respirando il profumo dei prati, 

dei pini e dei fiori colorati. 
 

Al tramonto il cielo roseo 
preannuncia un giorno sereno. 

Spunteranno le stelle, 
le care placide stelle. 

 
Da sempre 

risuona la parola del Creatore: 
“Ed ecco era cosa molto bella”. 

 
Ancora oggi la Creazione, 

nonostante i danni degli uomini, 
ci dona la bellezza: 

bellezza sanante e piena d’amore. 
 

 

        Michele Dicanio 
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 Parrocchia di San Bernardino da Siena 

Anniversari  
di 

Matrimonio 
Domenica  28 gennaio 2018 

durante la santa Messa delle ore 18:00 
 

Carissimi coniugi,  
molti di voi nel corso del 2018 ricordano un anniversario particolarmente si-
gnificativo:  

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 insieme il  Signore. 
E’ una occasione per sentirsi parte di una famiglia più grande: 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. 
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                Zucca e patate al forno 
Ingredienti: 400 g di polpa di zucca; 1 cipolla; sale q.b.; 4 patate dolci; 
olio d'oliva q.b.; pepe q.b. 
 
Preparazione: Sbucciate le patate e tagliatele a fette sottili di circa mezzo 
centimetro. 
 
Tagliate la zucca a fette larghe circa 1 cm e la cipolla ad anelli. 
Ungete una teglia da forno e alternatevi fette di patate, cipolle e zucca. 
Condite con una emulsione di sale, olio e pepe. Infornate a 180°C per 
circa 40 minuti, o almeno fino a che le verdure non siano totalmente cot-
te. Lasciate riposare qualche minuto fuori dal forno e servite. 
 
 
                                                  Franca 

IN CUCINA ….. 

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO  3  DICEMBRE  2017 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
Vi proponiamo una raccolta di: 
 
Omogeneizzati    Olio 
Tonno     Carne in scatola 
Legumi     Caffè 
Zucchero     Biscotti 
Marmellata    Pasta 
Farina     Riso 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscottate                                   
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Perchè ci vogliono le regole in una societa' civile 
C’era una volta un complesso di sette strumenti musicali: erano un pia-
noforte, un violino, una chitarra classica, un flauto, un sassofono, una 
cornetta e una batteria.  Vivevano nella medesima stanza, ma non anda-
vano d’accordo. Erano così orgogliosi che ognuno pensava di essere il re 
degli strumenti e di non aver bisogno degli altri. Non solo, ma ciascuno 
voleva suonare le melodie che aveva nel cuore e non accettava di esegui-
re uno spartito. Tutti ritenevano ciò una imposizione intollerabile che 
violava la loro libertà di espressione. Quando al mattino si svegliavano 
ognuno cominciava a suonare liberamente le proprie melodie e per supe-
rare gli altri usava i toni più forti e violenti. Risultato: un inferno di cao-
tici rumori.  Una notte capitò che la batteria non riuscisse a chiudere oc-
chio per il nervoso. Per passare il tempo cominciò a scatenarsi con le sue 
percussioni. Fu la goccia che fece traboccare il vaso. Per la prima volta 
tutti gli strumenti si trovarono d’accordo su una cosa: la decisione di an-
dare ognuno per conto suo. Stavano per uscire quando alla porta bussò 
una bacchetta con uno spartito in cerca di strumenti da dirigere. Parlando 
con garbo e diplomazia chiese loro di fare una nuova esperienza, quella 
di suonare ognuno secondo la propria natura, ma con note, ritmi e tempi 
armonizzati. “Con un occhio guardate lo spartito, con l’altro i miei cen-
ni, dopo che avrò dato il via, disse la bacchetta”. Un po’ perché erano 
molto stanchi del caos in cui vivevano, un po’ per la curiosità di fare una 
nuova esperienza, accettarono. Si misero a suonare con passione dando 
ognuno il meglio di se stesso e con una obbedienza totale alla bacchet-
ta… magica. A mano a mano che andavano avanti si ascoltavano l’un 
l’altro con grande piacere. Quando la bacchetta fece il cenno della fine 
un’immensa felicità riempiva il loro cuore: avevano eseguito il famoso 
Inno alla gioia di Beethoven.  
L'essere umano non e' nato per vivere da solo, dunque per vivere in una 
comunita' sono importantissime le regole che comportano diritti e dove-
ri. La liberta' assoluta non puo' che andare a ledere la liberta' degli altri, 
per cui e' necessario trovare dei compromessi affinche' si rispettino gli 
altri ed al tempo stesso gli altri rispettino noi, da qui l'importanza dell'in-
segnamento dell'educazione civica, sin dai primi mesi di vita da parte dei 
genitori , della scuola e della comunita'. 
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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   


