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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 

Dicembre 2017Dicembre 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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Natale sei tu … 
“Il Natale di solito è una festa rumorosa: ci farebbe bene un 
po’di silenzio per ascoltare la voce dell’Amore. 
 
Natale sei tu quando decidi di nascere di nuovo, ogni giorno, e lascia-
re entrare Dio nella tua storia. 
 
L’albero di Natale sei tu quando resisti vigoroso ai venti e alle diffi-
coltà della vita. 
 
Gli angeli di Natale sei tu quando canti al mondo un messaggio di 
pace, di giustizia e di amore. 
 
Sei anche i re magi quando dai il meglio che hai senza tenere conto a 
chi lo dai. 
 
La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te. 
 
Il regalo di Natale sei tu quando sei un vero amico e fratello di tutti 
gli esseri umani. 
 
Tu sei la notte di Natale quando umile e cosciente ricevi nel silenzio 
della notte il Salvatore del mondo; tu sei sorriso di confidenza e tene-
rezza nella pace interiore di un Natale perenne che 
stabilisce il regno dentro di te” 
                                                                                 
                                                    papa Francesco 
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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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I PASTORI nei CAMPI 
 
Mentre Maria fascia il bambino e lo depone nella mangiatoia, i pastori 
se ne stanno sotto il cielo nei campi e fanno la guardia al loro gregge 
(Lc 2,8). I pastori diventano i primi messaggeri dell’incarnazione di 
Dio. Perché proprio i pastori? I farisei li ritenevano peccatori e li di-
sprezzavano. Invece i greci pensavano che fossero particolarmente ca-
paci di percepire il bambino divino. I pastori, che custodiscono il loro 
gregge, che si prendono cura degli animali, posseggono evidentemente 
anche un sesto senso per lo spazio di cui il bambino divino ha bisogno. 
Essi lo nutrono e vigilano al suo fianco, così come fanno di notte con il 
loro gregge. Durante la notte, quando gli altri dormono, essi stanno sve-
gli. Orecchiano nella notte per sentire se arriva con passo furtivo un 
ladro a rubarne loro qualcuna. I pastori sono uomini che ascoltano e che 
tendono l’orecchio ai fruscii della notte. L’orecchio non dorme mai, ma 
è attivo e ode anche di notte. Ascoltando accogliamo quanto si offre al 
nostro orecchio. Coloro che ascoltano sono perciò chiaramente più di-
sposti anche ad accogliere il bambino, che vuole nascere in essi. 
 
Leggiamo nel vangelo che i pastori montavano la guardia. Nella notte, 
quando non si vede più, essi si fidano delle loro orecchie. Orecchiano 
nella notte e sono così un’immagine degli uomini che ascoltano. 
L’uomo capace di ascoltare è aperto al nuovo che gli viene detto. Si 
apre all’inatteso. Porge con attenzione l’orecchio a quanto gli viene co-
municato. C’è bisogno di questo ascolto attento e obbediente per perce-
pire il messaggio inaudito dell’incarnazione di Dio, per cogliere 
l’inaudibile nelle parole dette dall’angelo ai pastori. L’ascolto è per i 
greci il senso più affettivo. I sentimenti passano attraverso l’ascolto. 
Così cresce nei pastori la gioia ad essi annunciata dall’angelo. Essi de-
vono ascoltare prima di poter guardare il mistero 
dell’incarnazione anche con i loro occhi. 
 
                                                                                                    Anselm Grün    
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La cura della terra 
 
Non c’è cielo senza terra.   Dobbiamo riscoprire la terra, non solo come 
generico luogo dove abitare, ma molto più come Madre che ci nutre e 
come Patria (da “padre”) che ci protegge. 
I modelli culturali e teologici a cui ispirarsi, a questo proposito, sono pa-
recchi.  
Abbiamo il modello “simbiontico” dei popoli indi che vivono in piccole 
comunità, a stretto contatto con la natura. Tra loro e il creato esiste un 
rapporto conflittuale, ma leale. La caccia, la pesca, la coltivazione dei 
campi sono faticose e rischiose, a tratti drammatiche (un incidente di 
caccia può rivelarsi mortale), ma non tradiscono mai: la selvaggina, pri-
ma o poi, si lascia catturare e la terra non rifiuta di germinare i semi. Il 
gioco, però, ha le sue leggi, ferree. La natura va rispettata ed affrontata 
ad armi pari: l’arco e le frecce permettono al bisonte di sfuggire e di ri-
prodursi, il fucile no, non solo uccide, ma stermina, così la foresta si può 
sfruttare, ma lasciandole il tempo di ricrescere e di riformare i suoi pro-
dotti naturali. 
 
Il modello “simpatico” proviene dall’antica tradizione cristiana orientale 
ed è stato ripreso recentemente dalla spiritualità ortodossa  e da alcuni 
testi ecumenici. Il cristiano, amando il Cristo, Lógos di tutta la creazione, 
allarga le dimensioni del suo cuore al cosmo intero, in una vera “carità 
cosmica”. Egli si sente vicino e partecipe ad ogni realtà, capace di mise-
ricordia per ogni essere vivente. Ricorrente, a questo proposito, è la bella 
citazione di un discorso di Isacco il Siro (o di Ninive, sec. VII):  
«Cos’è la purezza? È un cuore misericordioso per ogni natura creata… 
E cos’è un cuore misericordioso? È l’incendio del cuore per ogni creatu-
ra: per gli uomini, per gli uccelli, per le bestie, per i demoni e per tutto 
ciò che esiste. Al loro ricordo e alla loro vista, gli occhi versano lacrime, 
per la violenza della misericordia che stringe il cuore a motivo della 
grande compassione.  
Il cuore si scioglie e non può sopportare di udire o vedere un danno o 
una piccola sofferenza di qualche creatura. 
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CREA IL TUO PRESEPE 
 

Dall’ 8 al 25 Dicembre in Chiesa  
sarà allestita una mostra dei presepi realizzati dai 

nostri ragazzi e ragazze. 
 
Il 25 dicembre durante la Santa Messa delle ore 
10:00 ci sarà la PREMIAZIONE  

 
 

continua a gennaio con Suor Elena ore 17:30  
 

“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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Si terrà nell'occasione della  
FESTIVITA’ di SANT’ANTONIO ABATE  

LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
 
i quali, nel disegno di Dio  Creatore,  
popolando il cielo, la terra e il mare, 
partecipano alla vicenda umana. 
 
DOMENICA 14 gennaio 2018 
 
La benedizione si terrà sul 
sagrato della  
Chiesa Parrocchiale  
di San Bernardino da Siena 

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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E per questo egli offre preghiere con lacrime in ogni tempo, anche per gli 
esseri che non sono dotati di ragione, e per i nemici della verità e per co-
loro che la avversano, perché siano custoditi e rinsaldati; e perfino per i 
rettili, a motivo della sua grande misericordia, che nel suo cuore sgorga 
senza misura, a immagine di Dio». 
 
È evidente che la parola “compassione” qui va intesa non solo nel suo 
senso usuale di “soccorrevole pietà”, ma nel suo significato etimologico 
di “sentire-insieme”, di compartecipazione affettiva profonda alle vicen-
de di ogni creatura, di identificazione con ogni realtà. È il «non fare agli 
altri ciò che non vorresti fosse fatto a te», allargato sia agli altri-persone 
che agli altri-creature: animali, piante, aria, acqua, rocce. 
 
Un altro modello di “cura della terra” è quello eco-femminista. La rifles-
sione femminista pone una stretta relazione tra la natura e la donna, am-
bedue mercificate e sfruttate dalla società maschilista moderna. Occorre 
guarire, ri-generare, amare la terra, madre e matrice di tutto. Il linguaggio 
si fa empatico e coinvolgente: amare, curare, accrescere… Dio ama il 
mondo, stabilisce un patto con lui, sogna di vederlo sempre più bello e 
compiuto.  
È singolare che sia il termine “spirito-ruah” in ebraico, sia il termine 
“sapienza-sophia” in greco siano femminili e siano ambedue fortemente 
implicati nella creazione, ad indicare però, più che l’atto assoluto 
(“patriarcale”) di Dio, la sua partecipazione (materna) alla nascita del 
mondo: lo spirito che aleggia sulle acque (Gn 1,2) e la sapienza che gioi-
sce sul disegno della creazione (Pr 8,30).  
La visione femminista invita quindi a convertirci da qualunque tentazione 
di dominazione per far nostra una dimensione di tenerezza, custodia, feli-
cità di ogni relazione umana e naturale sulla terra. 
 
       Don Gabriele SCALMANA 
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Ai media di oggi 
 

L’ iPhone è la mia salvezza; 
quando l’ho con me mi sento il padrone del mondo  e  
posso inviare continui Sms di banalità e frivolezze. 

Con lui non manco di nulla. 
Il televisore ultrapiatto è la mia stella polare:  

seguirò i suoi consigli per gli acquisti 
per amore dei suoi sponsor. 

La poltrona e il telecomando mi confortano! 
Internet è la guida della mia vita: 

per mezzo suo posso navigare tranquillo 
seguendo i desideri della mia mente  

e dei miei istinti. 
Facebook mi fa contattare 
un sacco di amici mai visti 

ed altri ancora che mai vedrò; 
chattando non mi sento più solo 
e mi posso anche innamorare. 
La playstation è la mia gioia: 
grazie a lei posso stordirmi, 

ammazzare le ore e camminare lontano 
dai miei doveri quotidiani, 

dai pasti e dalle persone vicine. 
Sia gloria a tutti questi mezzi 

che hanno conquistato il mio tempo e la mia mente 
e su pascoli di mediocrità e di superficialità 

mi fanno riposare per tutte 
le ore del giorno e della notte.    
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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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     Finocchi allo zafferano 
 
Per preparare l’insalata di finocchi cotti allo zafferano iniziate pulendo la 
verdura: eliminate la base e le parti esterne più dure. Lavate i finocchi poi 
asciugateli e tagliateli a spicchi. Prendete una padella, versatevi sul fon-
do un filo d’olio poi unite la verdura, salate e lasciate insaporire per due 
minuti. 
Sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare,  poi unite anche il brodo 
caldo. Socchiudete con il coperchio e lasciate cuocere per 20 minuti. 
Trascorso questo tempo sciogliete lo zafferano in due cucchiai di acqua, 
aggiungete ai finocchi e lasciate cuocere per altri 10 minuti. 
Aggiustate di sale se necessario, terminate con una spolverata di erba 
cipollina lavata e tritata e di pepe nero. L’insalata di finocchi è pronta per 
essere servita, buon appetito! 
     
                                                   

IN CUCINA ….. 

DOMENICA PRIMA DI AVVENTO  3 DICEMBRE 2017 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
                            
 
 

Buon successo per la raccolta di alimenti a lunga conservazione da destina-
re al sostegno delle tante famiglie che si rivolgono in cerca di un aiuto, or-
ganizzata dalla Parrocchia a sostegno dei poveri, durante la prima domeni-
ca di Avvento. 
Buona la partecipazione della comunità che 
anche questa volta, nonostante il grave periodo 
di crisi, si è dimostrata generosa.  
Un sentito grazie anche ai volontari che hanno 
dedicato un po’ del loro tempo per la riuscita 
di questa importante iniziativa. 
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CONCERTO  DI NATALE 

    

22 DICEMBRE ORE 18:00    
 
 

SUORE FRANCESCANE  
e il coro TAU  

 
 
 
 

 
 

 

Non cercate Gesu' in terre lontane: 
Lui non è là. 

E' vicino a voi. 
E' con voi. 

 
Basta che teniate il lume acceso 

e Lo vedrete sempre. 

 
Continuate a riempire il lume 

con piccole gocce d'amore 
e vedrete quanto è dolce 

il Dio che amate. 
 

                                           Madre Teresa di Calcutta  
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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   


