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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 

Novembre 2017Novembre 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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Poveri e poverta’ 
 

Per i discepoli di Cristo la povertà è anzitutto una vocazione a seguire 
Gesù povero. È un cammino dietro a Lui e con Lui, un cammino che con-
duce alla beatitudine del Regno dei cieli . Povertà significa un cuore umi-
le che sa accogliere la propria condizione di creatura limitata e peccatrice 
per superare la tentazione di onnipotenza, che illude di essere immortali. 
La povertà è un atteggiamento del cuore che impedisce di pensare al de-
naro, alla carriera, al lusso come obiettivo di vita e condizione per la feli-
cità. E’ la povertà, piuttosto, che crea le condizioni per assumere libera-
mente le responsabilità personali e sociali, nonostante i propri limiti, con-
fidando nella vicinanza di Dio e sostenuti dalla sua grazia. La povertà, 
così intesa, è il metro che permette di valutare l’uso corretto dei beni ma-
teriali, e anche di vivere in modo non egoistico e possessivo i legami e gli 
affetti. 
Facciamo nostro, pertanto, l’esempio di san Francesco, testimone della 
genuina povertà. Egli, proprio perché teneva fissi gli occhi su Cristo, sep-
pe riconoscerlo e servirlo nei poveri. Se, pertanto, desideriamo offrire il 
nostro contributo efficace per il cambiamento della storia, generando ve-
ro sviluppo, è necessario che ascoltiamo il grido dei poveri e ci impegnia-
mo a sollevarli dalla loro condizione di emarginazione. Nello stesso tem-
po, ai poveri che vivono nelle nostre città e nelle nostre comunità ricordo 
di non perdere il senso della povertà evangelica che portano impresso 
nella loro vita.  
Conosciamo la grande difficoltà che emerge nel mondo contemporaneo 
di poter identificare in maniera chiara la povertà. 
Eppure, essa ci interpella ogni giorno con i suoi mille volti segnati dal 
dolore, dall’emarginazione, dal sopruso, dalla violenza, dalle  torture e 
dalla prigionia, dalla guerra, dalla privazione della libertà e della dignità, 
dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dall’emergenza sanitaria e della 
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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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mancanza di lavoro, dalle tratte e dalle schiavitù, dall’esilio e dalla mi-
seria, dalla migrazione forzata. La povertà ha il volto di donne, di uo-
mini e di bambini sfruttati per vili interessi, calpestati dalle logiche per-
verse del potere e del denaro. Quale elenco impietoso e mai completo si 
è costretti a comporre dinanzi alla povertà frutto dell’ingiustizia sociale, 
della miseria morale, dell’avidità di pochi e dell’indifferenza generaliz-
zata!  
 
Ai nostri giorni, purtroppo, mentre emerge sempre più la ricchezza 
sfacciata che si accumula nelle mani di pochi privilegiati, e spesso si 
accompagna all’illegalità e allo sfruttamento offensivo della dignità u-
mana, fa scandalo l’estendersi della povertà a grandi settori della socie-
tà in tutto il mondo. Dinanzi a questo scenario, non si può restare inerti 
e tanto meno rassegnati. Alla povertà che inibisce lo spirito di iniziativa 
di tanti giovani, impedendo loro di trovare un lavoro; alla povertà che 
anestetizza il senso di responsabilità inducendo a preferire la delega e la 
ricerca di favoritismi; alla povertà che avvelena i pozzi della partecipa-
zione e restringe gli spazi della professionalità umiliando così il merito 
di chi lavora e produce; a tutto questo occorre rispondere con una nuo-
va visione della vita e della società. 
 
Tutti questi poveri – come amava dire il Beato Paolo VI – appartengo-
no alla Chiesa per «diritto evangelico») e obbligano all’opzione fonda-
mentale per loro. Benedette, pertanto, le mani che si aprono ad acco-
gliere i poveri e a soccorrerli: sono mani che portano speranza. Bene-
dette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di na-
zionalità versando olio di consolazione sulle piaghe dell’umanità. Be-
nedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio, senza 
“se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui 
fratelli la benedizione di Dio. 
 
   Papa Francesco
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LA GESTIONE DEL VERDE 

La gestione del verde del Comune di Roma è finalizzata a:  

• garantire la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il recupero del verde e 
del paesaggio, adottando una pianificazione degli interventi che consentano alla 
città di trarne la massima utilità in termini di servizi, sviluppo urbano sostenibi-
le, fruibilità, benessere e salubrità dell’ambiente;  
• favorire politiche pubbliche in materia di gestione del verde che sulla base di 
adeguata valutazione scientifica, hanno come finalità la conservazione e il po-
tenziamento dei servizi ecosistemici;  
• incentivare la predisposizione di strumenti di pagamento dei servizi ecosiste-
mici allo scopo di favorire comportamenti pubblici e privati ecologicamente 
virtuosi;  
• garantire il rispetto della legislazione nazionale in materia ambientale, con 
particolare attenzione al patrimonio di pregio e agli alberi monumentali, contri-
buendo altresì a preservare e valorizzare la Rete Ecologica. 
• adottare misure volte a favorire buone pratiche di progettazione e gestione, 
allo scopo di ridurre l’inquinamento e incentivare scelte ecologiche;  
• favorire il decentramento amministrativo delle aree verdi cosiddette di prossi-
mità o di quartiere conferendo ai Municipi la gestione delle aree date in conse-
gna;  
• tutelare e rafforzare la biodiversità della flora e fauna locale, le caratteristiche 
tipiche degli ecosistemi urbani e la resilienza degli stessi, promuovendo anche 
la progettazione delle infrastrutture verdi;  
• garantire e promuovere la valorizzazione, la conservazione e la manutenzione 
di parchi, riserve, aree naturali protette, giardini e ville storiche, delle aree verdi 
di arredo urbano, delle aree ludiche e sportive, delle aree cani, nonché delle 
aree verdi a corredo di infrastrutture e servizi destinati alla mobilità urbana stra-
dale, ciclabile e/o pedonale;  
• favorire la forestazione urbana e periurbana, nonché l’implementazione del 
patrimonio arboreo, con priorità nelle aree cittadine soggette a un maggior tasso 
di urbanizzazione e inquinamento, garantendo l’attuazione di interventi che ten- 
gano conto delle specifiche caratteristiche del sottosuolo e privilegiando le spe-
cie autoctone;  
• assicurare il rinnovo delle alberature favorendo la piantagione in caso di ab-
battimento e, nel caso in cui non sia possibile effettuare il ripristino in forma 
specifica, procedere al calcolo del valore equitativo necessario per gli interventi 
di compensazione e ripristino in altre zone;  
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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  dalla  
prima  domenica di novembre  e  dai spazio alla tua fantasia 
…..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.  
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LA CASTAGNATA 
 

Anche quest’anno si è tenuta, domenica 12 novem-
bre, organizzata dai bambini dell’oratorio,  “la ca-
stagnata”, un’occasione preziosa per incontrarsi e 
fare festa insieme, nello spirito  della condivisione e del fare insieme. 
Nel pomeriggio accompagnati dall’allegria e dalla musica e con una pioggia 
tipicamente autunnale, le castagne hanno cominciato a scoppiettare, un bic-
chiere di buon vino rosso  e una fetta biscottata con Nutella hanno rallegrato 
tutti. 
Quattro chiacchiere tra adulti e tante corse, giochi e balli tra i bambini.  
Ringraziamo chi è stato vicino al fuoco, arrostendo sulla “graticola”,  una 
grande quantità di castagne per il piacere di grandi e piccini! 
Ed un ringraziamento a tutte le persone che hanno partecipato all’evento e  
che, come sempre, con la loro presenza ci hanno permesso di stare insieme, 
conoscerci meglio tra noi e continuare a camminare insieme!!!  

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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• garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica prevedendo un piano pluriennale 
di piantagione per la sostituzione di alberi giunti a fine ciclo vita e alberi con 
caratteristiche botaniche non adeguate alla specifica area di sedime che, potreb-
bero essere soggetti al rischio di cadute improvvise, comunque difficilmente 
prevedibili anche con esami strumentali e/o determinate da condizioni metereo-
logiche eccezionali o altri eventi calamitosi;  
• contribuire al risparmio e al recupero idrico effettuando interventi continuativi 
di manutenzione degli impianti idrici di innaffiamento e di alimentazione delle 
fontane storiche delle aree verdi, favorendo altresì la raccolta e il riuso delle 
acque meteoriche e la promozione di tecnologie atte ad evitare la dispersione 
della risorsa idrica;  
• assicurare il ripristino e il mantenimento delle potature “artistiche” storiche di 
alcuni quartieri di Roma quali, a mero titolo esemplificativo: le potature a forma 
obbligata dei lecci nei quartieri Prati, Della Vittoria, nel quartiere Esquilino e 
nei dintorni della stazione Termini nonché le potature a forma obbligata dei pla-
tani del lungotevere;  
• promuovere e realizzare il recupero ed il riutilizzo del materiale legnoso e ve-
getale derivante dalle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del ver-
de verticale e, ove possibile, del verde orizzontale per finalità agricole, econo-
miche e ambientali;  
• promuovere la realizzazione di impianti di sorveglianza e allarme nelle aree 
verdi tutelate e di pregio, al fine di aumentare la sicurezza rispetto a incendi, 
inquinamenti, insediamenti abusivi e, in generale, a tutti i fenomeni di origine 
antropica che possano compromettere l’integrità e la conservazione stessa;  
• coniugare la tutela del verde con le esigenze della mobilità urbana;  
• coinvolgere il cittadino e promuovere le iniziative volte alla sensibilizzazione 
della comunità sul verde urbano di Roma Capitale, quale risorsa ed elemento 
identitario culturale della città, anche mediante specifici programmi, progetti, 
eventi.  
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Ad un amico…. 
 
Nessuno di noi avrebbe mai immaginato che questo giorno sarebbe 
arrivato così all'improvviso e che saremmo stati qui a ricordare in-
sieme la bella persona che sei stata, il tuo coraggio e la tua determi-
nazione, il tuo entusiasmo e la tua forza, la tua grinta e la tua allegri-
a, infine - ma non per importanza - la tua generosità e il tuo altrui-
smo. Nessuno avrebbe mai pensato insomma che saresti diventato un 
angelo prima di tutti noi. 
 
Tutti ricordiamo quanto fosse solare il tuo sorriso e quanto rassicu-
ranti fossero le tue parole; tutti ti abbiamo conosciuto come un gran-
de amico, un uomo dedito alla sua famiglia … ed ai nipoti che amavi 
con amore smisurato.   
 
I  ricordi, sono l'arma più potente di tutte: nessuno è in grado di can-
cellarli e quelli più forti sopravvivono persino al tempo che fugge, i 
ricordi sono il ponte tra questa vita e l'eternità che ci aspetta tutti.  
 
Qui  mancherai a tutti, ai più grandi e ai più piccoli, agli amici di 
sempre e a quelli conosciuti da poco. Mancherà soprattutto la tua 
sincerità, il tuo modo di vedere la vita e di affrontare il mondo, la tua 
serietà che diventava simpatia all'occorrenza; mancherà di te il tuo 
essere amico e confidente.. Ci mancherai in tutti i modi in cui una 
persona può mancare. 
 
Saranno versate lacrime , è inutile far finta di niente, ma poi ci guar-
deremo indietro, penseremo al tuo sorriso, alla tua sincerità, al tuo 
altruismo  e insieme o in solitudine ci ricorderemo che un giorno  ri-
torneremo a sorridere; ci ricorderemo che non sei andato via per 
sempre e che questo improvviso saluto è stato solo un arrivederci. 
Ciao Vincenzo! 
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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. 
 
 



10  

 
    PARMIGIANA di ZUCCA 

 
Ingredienti: zucca - speck - provola - pangrattato  - formaggio grattugia-
to—olio extravergine di oliva — sale 

Procedimento: 
Per preparare la parmigiana di zucca, iniziamo tagliando la zucca a fetti-
ne sottili dello spessore massimo di un centimetro. Oliamo una teglia da 
forno e la cospargiamo di pangrattato, quindi vi adagiamo le fette di zuc-
ca: saliamo e spolveriamo di nuovo con una quantità generosa di pangrat-
tato e soprattutto con del formaggio grattugiato. Su questo piano di zuc-
ca, mettiamo delle fette di speck e fette di provola, quindi procediamo 
creando un altro strato. Alternando la zucca agli altri ingredienti, forme-
remo circa quattro o cinque strati. Sull’ultimo mettiamo ancora qualche 
pezzetto di provola e un filo d’olio che serviranno a formare una crostici-
na. A questo punto, possiamo infornare la nostra parmigiana di zucca in 
forno già caldo a 180 gradi per 30 – 40 minuti. 
     
         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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Nascita di una nuova vita 
 

Dare una seconda vita alla spazzatura è 
l’obiettivo della raccolta differenziata 
ideata, a fine del secolo scorso, allo 
scopo di risolvere il problema dello 
smaltimento dei rifiuti. 
Separando i materiali e consegnandoli 
agli impianti specializzati si creano 
nuove materie prime, risparmiando ri-
sorse e consumi, evitando che i rifiuti 
si trasformino in pattumiera tossica. 
La parrocchia ha da sempre sposato la 

giusta causa della differenziazione e del riciclaggio e, nel suo pic-
colo, da qualche tempo, ha promosso anche la raccolta dei tappi 
in plastica (polietilene ad alta densità). 
Partita in sordina, l’iniziativa ha raggiunto risultati inaspettati: un 
gran quantitativo di materiale, per un peso di circa una tonnellata, 
è affluito giorno dopo giorno nei locali parrocchiali. 
A più riprese, i tappi sono stati conferiti presso un centro specia-
lizzato per la loro raccolta e trasformazione, ricavandone una ci-
fra di quasi 200 euro che, seppur simbolica, si è voluta valorizza-
re trasformandola a sua volta in … una nuova vita: un abete da 
piantare nel giardino della parrocchia e da adornare in occasione 
delle prossime festività natalizie. In pratica dal materiale, iner-
te e destinato alla distruzione, al naturale, o, meglio, da un 
tappo ad una gemma. 
 

E la raccolta continua … per nuovi progetti!  

Grazie a quanti hanno collaborato. 
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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   


