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Discorso del Papa al Sinodo della Famiglia: 

 
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere qualche volta irritato, ma 
non dimenticate che la tua vita è la più grande azienda al mondo. 
Solo tu puoi impedirle che vada in declino. 
In molti ti apprezzano, ti ammirano e ti amano. 
Mi piacerebbe che ricordassi che essere felice, non è avere un cielo 
senza tempeste, una strada senza incidenti stradali, lavoro senza fa-
tica, relazioni senza delusioni. 
Essere felici è trovare forza nel perdono, speranza nelle battaglie, 
sicurezza sul palcoscenico della paura, amore nei disaccordi. 
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso, ma anche riflettere 
sulla tristezza. 
Non è solo celebrare i successi, ma apprendere lezioni dai fallimen-
ti. 
Non è solo sentirsi allegri con gli applausi, ma essere allegri 
nell’anonimato. 
Essere felici è riconoscere che vale la pena vivere la vita, nonostan-
te tutte le sfide,  incomprensioni e periodi di crisi. 
Essere felici non è una fatalità del destino, ma una conquista per 
coloro che sono in grado viaggiare dentro il proprio essere. 
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei problemi e diventare 
attore della propria storia. 
È attraversare deserti  fuori di sé, ma essere in grado di trovare 
un’oasi nei recessi della nostra anima. 
È ringraziare Dio ogni mattina per il miracolo della vita. 
Essere felici non è avere paura dei propri sentimenti. 
È saper parlare di sé. 
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È aver coraggio per ascoltare un “No”. 
È sentirsi sicuri nel ricevere una critica, anche se ingiusta. 
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere momenti poetici con 
gli amici, anche se ci feriscono. 
Essere felici è lasciar vivere la creatura che vive in ognuno di noi, 
libera, gioiosa e semplice. 
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono sbagliato”. 
È avere il coraggio di dire: “Perdonami”. 
È  avere la sensibilità per esprimere: “Ho bisogno di te”. 
È avere la capacità di dire: “Ti amo”. 
Che la tua vita diventi un giardino di opportunità  
per essere felice … 
Che nelle tue primavere sii amante della gioia. 
Che nei tuoi inverni sii amico della saggezza. 
E che quando sbagli strada, inizi tutto daccapo. 
Poiché così  sarai più appassionato per la vita. 
E scoprirai che essere felice non è avere una vita perfetta. 
Ma usare le lacrime per irrigare la tolleranza. 
Utilizzare le perdite per affinare la pazienza. 
Utilizzare gli errori per scolpire la serenità. 
Utilizzare il dolore per lapidare il piacere. 
Utilizzare gli ostacoli per aprire le finestre dell’intelligenza. 
Non mollare mai …. 
Non rinunciare mai alle persone che ami. 
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita è uno spettacolo 
incredibile!” 
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L’Albero dei desideri … dei bambini 

Natale è ogni volta che 

facciamo nascere l’amore 

nei  nostri cuori.  
Per questo Natale vorrei che 

ai bambini che non hanno 

cibo gli arrivasse. 

Vorrei che le famiglie vadano 

d’accordo ed in pace. 

Vorrei
 la 

pace
 

nel m
ondo. 

Signore facci stare sempre 
in salute e grazie per averci  
donato la vita. 

Natale è ogni volta 
che ti fai fratello del 
prossimo. 

Vorrei che non ci 

fosse la cattiveria. 

Vorrei tanto l’amore 

nel mondo. 

Gli occhi che brillano feli-

ci dei bambini sono le vere 

luci del Natale. 

Vorrei che tutti avverassero i 
loro desideri.  

A Natale si accende una nuova luce 

piena di speranza che mi auguro 

possa illuminare sempre i passi. 
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Il Natale è l’amore in azio-

ne : ogni volta che amiamo, 

ogni volta che doniamo è 

Natale. 

Natale è:  se ci diamo una 

mano, i miracoli si faran-

no e il giorno di Natale 

 durerà per sempre. 

Il Natale muove una bacchetta magica 
sul mondo ed ecco, tutto è più dolce e  
più bello. 

Gesù vorrei che tutti si  amano 

come fratelli e come le mamme 

e i papà amano i propri figli. 

Vorrei che nel 

mondo non ci fos-

sero più persone 

che uccidono. 

Che la notte di Na-

tale brilli per voi di  

luce, di grazia e di 

amore. 

Natale
 è la dolce f

esta nella 
quale 

dobbiamo acc
endere i

l fuoco 

dell’o
spitalit

à e l
a str

aordinaria 

fiam
ma di carità

 nel nostro cuore. 

E’ Natale se doni, è Natale se 
ami, è Natale se ridi, è Natale 
se … apri il tuo cuore a chi 
soffre. 

Trovare qualcuno a 
cui donare il cuore 
è il più bel regalo 
che possiamo farci. 



6  

 
 

Natale è una parola che trasm
ette 

felicità solo a  pronunciarla, è 

ogni volta che facciamo nasce-

re l’amore nei nostri cuori . 

Vorrei che i ricchi 

non esistessero. 

Che questo Natale porti 

gioia e serenità e tanta pa-

ce nelle famiglie e soprat-

tutto nel tuo cuore. 

Gesù aiutami tu, prega 

insieme a me e avvera il 

mio desiderio, ho tutto 

ma qualcosa manca,  

solo tu sai  cos’è…  

regalamelo. 

Il Natale è una festa multicolore , è 
dipinta con il colore dell’amore, 
della gioia, della pace, della felicità 
e donazione all’altro. 

Gesù Bambino sia la stella 
che ti guida per il cammino 
della vita presente. 

Gesù Bambino sia la stella 

che ti guida per il cammino 

della vita presente. 

Tu sei la fonte infinita di amore, senza di 
te questo pianeta non avrebbe amore.  
Sei il migliore padrone del mondo. 
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Natale è un abbraccio per chi soffre, è 
quel sorriso per chi si ama, è quel pen-
siero per chi è lontano o non c’è più.. 

Il nostro destino più vero è essere tra-
sformati dall’amore del Dio bambino. 

Caro Gesù, spero che manderai per sempre 

amore in tutto il mondo e spero che farai la 

stessa cosa anche con i cattivi. 

Scusami di tutti i peccati che ho fatto, cerche-

rò di essere come la “prescelta”  (Maria) cioè 

“senza peccati” . Tengo al Natale e vorrei es-

sere più brava di sempre. Adoro lodare il tuo 

nome e seguire i tuoi consigli. Tu mi fai rilas-

sare, infatti, ogni notte dico le preghiere per-

ché se no faccio sempre gli incubi! 

Il N
atale

 ci d
eve 

rico
rdare che sia

mo 

qui per g
li alt

ri e 

non solo per noi 

Gesù  vorrei chiederti di mandare l’amore in tutto 
il mondo e per sempre. Poi vorrei che mandassi 
anche la pace in tutto il mondo e infine vorrei che 
facessi finire le guerre. 
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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 !!!) 

 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 
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LUNEDI’ 12 FEBBRAIO 2018 
  

    MADONNA di LOURDES 
    ORE 10,00 SANTA MESSA 

                             per ANZIANI e MALATI 
 
 
 con amministrazione del sacramento 
    dell'Unzione degli infermi 

 
A cui segue un momento  
conviviale presso la Sala Incontri 

 
 

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   
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CAVOLFIORE AL FORNO CON PROSCIUTTO  COTTO  
 
   Ingredienti:  (per 4 persone) 
1 kg di cavolfiori; 
200 gr di prosciutto cotto; 

30 gr di Parmigiano grattugiato; 

50 gr di formaggio emmenthal grattugiato; 

Olio di oliva extravergine q.b.; 

Pepe q.b.; 

Sale q.b.; 
Noce moscata q.b.; 

1 bicchiere di brodo vegetale. 
 

Per preparare il cavolfiore gratinato al forno, per prima cosa 
mondate, lavate e staccate le cimette dal cavolfiore con un col-
tello. Scaldate l’olio in una pirofila, mettete le cimette, bagnate 
col brodo e cuocete per 10 minuti, fino a quando il cavolfiore 
non si sarà intenerito. Salate, pepate e insaporite con la noce 
moscata. 
Cospargete il cavolfiore con il prosciutto cotto a pezzettini, poi 
spolverate il tutto con il formaggio grattugiato. Gratinate nel 
forno a 200° per circa 15 minuti, e quando sulla superficie si 
sarà formata una crosticina invitante, spegnete e lasciate ripo-
sare per qualche minuto. Servite ancora caldo con una spolve-
rata di pepe.  
I vostri cavolfiori al forno con prosciutto sono pronti da gusta-
re.  
Buon appetito! 
         Franca 
 

IN CUCINA ….. 
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 AMA LA VITA COSÌ COM'È 
 

Amala pienamente, senza pretese; 
amala quando ti amano o quando ti odiano, 

amala quando nessuno ti capisce, 
o quando tutti ti comprendono. 

Amala quando tutti ti abbandonano, 
o quando ti esaltano come un re. 
Amala quando ti rubano tutto, 

o quando te lo regalano. 
Amala quando ha senso 

o quando sembra non averlo nemmeno un pò. 
Amala nella piena felicità, 
o nella solitudine assoluta. 

Amala quando sei forte, 
o quando ti senti debole. 
Amala quando hai paura, 

o quando hai una montagna di coraggio. 
Amala non soltanto per i grandi piaceri 

e le enormi soddisfazioni; 
amala anche per le piccolissime gioie. 

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, 
amala anche se non è come la vorresti. 

Amala ogni volta che nasci 
ed ogni volta che stai per morire. 
Ma non amare mai senza amore. 

Non vivere mai senza vita! 
 

                                                (Madre Teresa di Calcutta) 
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Presepe: sempre più bello! 
Sicuramente entrare in chiesa nel periodo di Natale e trovare un presepe è 
l'inizio di un  viaggio alla scoperta della Natività o un piccolo semplice mo-
mento di riflessione. Non importa se o quanto si crede, ma è difficile che i 
propri sensi rimangano indifferenti.  
Anche quest'anno si rinnova l'appuntamento con l'antico e solenne evento 
della Natività nel presepe della Parrocchia di San Bernardino da Siena rea-
lizzato su di una superficie, in cui sorgono casolari, borghi, montagne, archi, 
scale, vicoli, rocce e vegetazione, che rappresenta un borgo antico, dove il 
rumore quotidiano del fluire dell'acqua scandisce il passare del tempo e nu-
merosi personaggi, taluni  meccanizzati intenti al loro lavoro; il tutto corre-
lato da straordinari effetti visivi e sonori. Al calare della notte, il cielo si 
illumina dì stelle, con il transito della cometa che appare nel cielo e i lumi 
che si accendono. Lo scopo è dare un messaggio preciso: il presepe ed il 
Natale non solo hanno valenza religiosa perché, se per alcuni sono fonda-
mento della propria esistenza, per altri sono un ricordo dell'infanzia e dell'u-
nità familiare.  
Marco ed il suo papà con la semplicità e gli strumenti poveri dell'arte prese-
pistica vogliono illustrare l'insondabile mistero dell'Incarnazione del Figlio 
di Dio e comunicare, «una grande gioia», nella convinzione che solo Cristo 
è la vera gioia e la vera bellezza che libera e salva richiamando l'attenzione 
sui valori di una vita semplice e sull'impegno del duro e faticoso lavoro dei 
nonni e dei padri, che, sorretti dalla fede, guardavano al domani, con la 
grande speranza del Vangelo. 
         Franca 

 
SPORTELLO PSICOLOGICO 

Il servizio offre consulenze individuali, di coppia e familiari. 
E’ rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di accoglienza e di sostegno 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 
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LA BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI 
Alle ore 15:00 di domenica 14 gennaio u.s. si è tenuta la ormai consueta 
Benedizione degli animali sul sagrato della chiesa di San Bernardino da 
Siena. Poco prima dell’orario fissato  un abbaiare, seguito da molti altri, 
risveglia la strada, fino a quando si radunano tutti insieme,  in una fantasia 
di mantelli e di suoni. Ciascuno emette il suo verso: ci tiene a farsi sentire 
e rispettare. I proprietari hanno gli occhi felici perché il 17 gennaio (da noi 
anticipata) è la giornata che celebra la bellezza di queste creature, dono di 
Dio per l’uomo, la donna e i bambini di ogni tempo, appuntamento che 
cade nella festa di S. Antonio Abate,  patrono degli animali, che, insieme 
a S. Francesco, ha dedicato parole e preghiere a questi amici che condivi-
dono con noi la vita; un tempo, fonti di sostentamento e da guardia, oggi 
sempre più animali da compagnia. Nel sagrato con  i bimbi,  i genitori, gli 
anziani,  Don Mario ha  pregato  e, successivamente, ha impartito la bene-
dizione a tutti gli animali presenti, girando fra cani, un gatto, coniglietti, 
tartarughe d’acqua, un pesciolino e persino una gallina! Mentre Don Ma-
rio benediceva  gli animali uno ad uno, si poteva osservare lo sguardo par-
tecipe dei padroni, così come le mani: tutti facevano  il segno della croce.  
Nel giro di un’ora tutto è rientrato nella normalità. La strada veniva  per-
corsa al contrario dagli animali e dai proprietari, che durante questa occa-
sione hanno stretto nuove amicizie. Aleggiava nell’aria il canto  dato dai 
versi degli animali, dapprima radunati tutti insieme, e poi ciascuno di ri-
torno verso la propria casa.  
Resta l’invito di Don Mario: “Diciamo grazie!”.  
Grazie a Dio nostro Padre, che ci ha donato gli animali, perché  da loro 
possiamo imparare l’arte della fedeltà, dell’amore, della riconoscenza e 
dell’umiltà. 

riprende a gennaio con Suor Elena ore 17:30  
 

“LA PRESENZA FEMMINILE NEI VANGELI” 
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 condizio-
ne femminile. Risulta di particolare importanza ed è significativo introdur-
ci 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.  



14             

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 15,00 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. 
Vi aspettiamo!!!! 
         Violetta  
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 Sala “ RAFFAELLO”  
 

Chiedere di Franca  
06 2031110  

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                               
   
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… continua  
 

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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Invitiamo a visitare il  Sito della nostra parrocchia:           
        www.parrocchiasanbernardinoroma.it    
            E-mail :           parrocchia@parrocchiasanbernardinoroma.it      
 

Dal lunedì al venerdì 
 

 
     Lodi :   ore  8:45 

 
           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 

 Sabato e Prefestive  
 ore 18:00  

   Feriali: lun-ven  ore   9:00  
                

 

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)                              


