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QUARESIMA 

 
La Chiesa, nostra madre e maestra,  ci offre in questo tempo di 
Quaresima il dolce rimedio della preghiera, dell’elemosina e del 
digiuno. 
Dedicando più tempo alla preghiera, permettiamo al nostro cuore 
di scoprire le menzogne segrete con le quali inganniamo noi stessi, 
per cercare finalmente la consolazione in Dio. Egli è nostro Padre e 
vuole per noi la vita. 
 
L’esercizio dell’elemosina ci libera dall’avidità e ci aiuta a scoprire 
che l’altro è mio fratello: ciò che ho non è mai solo mio. Come vor-
rei che l’elemosina si tramutasse per tutti in un vero e proprio stile 
di vita! Come vorrei che, in quanto cristiani, seguissimo l’esempio 
degli Apostoli e vedessimo nella possibilità di condividere con gli 
altri i nostri beni una testimonianza concreta della comunione che 
viviamo nella Chiesa.  
 
A questo proposito faccio mia l’esortazione di san Paolo, quando 
invitava i Corinti alla colletta per la comunità di Gerusalemme: «Si 
tratta di cosa vantaggiosa per voi».  
Questo vale in modo speciale nella Quaresima, durante la quale 
molti organismi raccolgono collette a favore di Chiese e popolazio-
ni in difficoltà.  
Ma come vorrei che anche nei nostri rapporti quotidiani, davanti a 
ogni fratello che ci chiede un aiuto, noi pensassimo che lì c’è un 
appello della divina Provvidenza: ogni elemosina è una occasione 
per prendere parte alla Provvidenza di Dio verso i suoi figli; e se 
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Egli oggi si serve di me per aiutare un fratello, come domani non 
provvederà anche alle mie necessità, Lui che non si lascia vincere 
in generosità? 
Il digiuno, infine, toglie forza alla nostra violenza, ci disarma, e 
costituisce un’importante occasione di crescita. Da una parte, ci 
permette di sperimentare ciò che provano quanti mancano anche 
dello stretto necessario e conoscono i morsi quotidiani dalla fame; 
dall’altra, esprime la condizione del nostro spirito, affamato di 
bontà e assetato della vita di Dio. Il digiuno ci sveglia, ci fa più 
attenti a Dio e al prossimo, ridesta la volontà di obbedire a Dio 
che, solo, sazia la nostra fame. 
Vorrei che la mia voce giungesse al di là dei confini della Chiesa 
Cattolica, per raggiungere tutti voi, uomini e donne di buona vo-
lontà, aperti all’ascolto di Dio. Se come noi siete afflitti dal dila-
gare dell’iniquità nel mondo, se vi preoccupa il gelo che paralizza 
i cuori e le azioni, se vedete venire meno il senso di comune uma-
nità, unitevi a noi per invocare insieme Dio, per digiunare insieme 
e insieme a noi donare quanto potete per aiutare i fratelli! 
 
 

      Papa Francesco 
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“La porta stretta” (Mt 7, 13-14)   (Riflessione) 
 

Leggendo il brano del vangelo di Matteo (7, 13-14) sono rima-
sta colpita da alcuni versi che mi hanno fatto riflettere. 
Il Signore ci dice che c’è una porta attraverso cui dovremmo 
passare per salvarci. Non è una porta larga e spaziosa, ma una 
porta stretta, angusta e difficile: si tratta di un passaggio che ci 
obbliga a privarci di molte cose inutili, a lasciare benessere e 
comodità per sentirci più leggeri e superare le ristrettezze. 
E’ una porta che solo in pochi riescono a trovare o perché la 
temiamo oppure perché facciamo fatica a vederla e così la per-
diamo di vista. 
Ma la cerchiamo veramente questa porta con tutto il cuore, 
con tutto l’amore e con la fede necessaria? 
In un mondo come quello in cui viviamo pieno di filosofie e di  
pensieri diversi, in cui regnano scetticismo e superficialità, si è 
poco propensi a fare qualche sacrificio e scegliamo la via lar-
ga, più facile che si può attraversare senza sforzi. 
Il  vangelo  ci fa’ capire che le cose non stanno sempre come 
pensiamo noi. 
Gesù è la “Porta” ed Egli stesso ci suggerisce un punto fermo 
per conquistarla: la salvezza è un passo che ci porta più in alto 
e per arrivarci e quindi meritarla dobbiamo avere una fede 
grande, un completo affidamento all’Amore e alla Misericor-
dia di Dio che non ci sarà certamente negata, invocandola, e ci 
aiuterà a superare gli ostacoli che si frappongono, talvolta, tra 
Lui e noi. 
 

         Rina 
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Settimana Santa 

 
   25 MARZO:    DOMENICA delle PALME 
     Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00 
     In tutte le Messe vengono offerte al Chiostro le palme. 
 

 Alle ore 9:45 Benedizione delle palme e solenne 
 processione  dal piazzale dinanzi all’oratorio, passando  
 per la scalinata centrale fino alla Chiesa. 
 
26-27 MARZO: BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
                           ( dalle  ore 16 alle ore 20:30) 

      
29 MARZO:     GIOVEDI’ SANTO:   
            ore 19:00 – CENA DEL SIGNORE   
 con la lavanda dei piedi e con la REPOSIZIONE 
 
30 MARZO:      VENERDI’ SANTO:  
           ore 18:00  - PASSIONE DEL SIGNORE   
        e ADORAZIONE DELLA CROCE 
 
31 MARZO:     SABATO SANTO:     
            ore  22:30 - Solenne VEGLIA  PASQUALE   
 
   1 APRILE:     DOMENICA  
             PASQUA  DI  RISURREZIONE: 
 Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00   
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                         Sapete, come sono nati i deserti? 
 
Che ci crediate,o no, tanto tempo fa, la terra intera era verde, e 
fresca, come una foglia, appena spuntata... 
Mille ruscelli correvano, tra l’erba, e aranci, mandorle, ciliegie, 
datteri e melograni crescevano, insieme, sullo stesso ramo! 
Il leone giocava con l’agnello, e le tribù degli uomini vivevano 
in pace, e non sapevano cosa fosse il male... 
All’inizio dei tempi, il Signore aveva detto agli uomini: "Questo 
giardino fiorito è tutto vostro, e vostri sono i suoi frutti! Badate, 
però, che, ad ogni azione malvagia, io lascerò cadere, sulla terra, 
un granello di sabbia e, un giorno, gli alberi verdi, e l’acqua fre-
sca, potrebbero scomparire, per non tornare mai più!". 
Per molto tempo, il suo monito venne obbedito, e ricordato, fin-
ché, un giorno, due uomini litigarono, per il possesso di un cam-
mello e, appena la prima parola cattiva fu pronunciata, il Signore 
gettò al suolo un grano di sabbia, così minuscolo, e leggero, che 
nessuno se ne accorse! Ben presto, alle parole seguirono i fatti, e 
molti nuovi granelli si formarono, e caddero, mentre il piccolo 
mucchio di sabbia cresceva, lentamente... 
Gli uomini, allora, si fermarono a guardarlo, incuriositi! 
"Cos’è questo, Signore?", chiesero a Dio. "Il frutto della vostra 
cattiveria!", rispose Lui. "Tutte le volte, che agirete ingiustamen-
te, che alzerete la mano su un fratello, che mentirete, e inganne-
rete, un «granellino» si aggiungerà agli altri... 
E chissà che, un giorno, la sabbia non copra la terra intera!". Ma 
gli uomini si misero a ridere... 
"Anche se fossimo i più perfidi, fra i perfidi, non basteranno mi-
lioni di milioni di anni, perché questa polvere leggera riesca a 
farci del male… E, poi, chi può aver paura, di un po’ di sabbia?". 
Così, ricominciarono a ingannarsi, e a combattersi, uno contro 
l’altro, tribù contro tribù, finché la sabbia seppellì i pascoli verdi 
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e i campi, cancellò il corso dei ruscelli, e cacciò le bestie, lon-
tano, in cerca di cibo... 
In questo modo, fu creato il deserto e, da allora, le tribù anda-
rono vagando per il deserto, pensando alla verde terra perduta! 
E, qualche volta, in pieno deserto, sognano, e vedono cose, che 
non ci sono più: laghi azzurri, e alberi fioriti... Ma sono visioni 
che, subito, svaniscono: la gente li chiama "miraggi"!  
Solo dove gli uomini hanno osservato le leggi di Dio, ci sono 
ancora palme verdi, e sorgenti pulite, e la sabbia non può can-
cellarli, ma li circonda, come il mare fa con le isole...  
I viaggiatori le chiamano "oasi", e là si fermano, per trovare 
riposo e ristoro, ricordando, ogni volta, le parole del Signore, 
alle tribù: "Non trasformate il mio mondo verde, in un deserto 
infinito!".  
Ecco, ora sapete perché, anche oggi, sulla terra, i deserti conti-
nuano ad avanzare! 
 
«"Quaresima": tempo di conversione... 
Tempo di cambiare direzione, alla propria vita: di vivere, di-
versamente!  
Tempo di mettere in pratica gli insegnamenti, per la vera felici-
tà, che Gesù ha lasciato, agli uomini!  
Insegnamenti, destinati a tutti quegli uomini, che desiderano 
far "rifiorire la loro vita",  fermando tutti i deserti...». 
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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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" 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   
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Il pane di vita 
 
   Pane fragrante 
   spezzato e diviso 
   tra fratelli  
   affamati di luce 
   e d’amore 

 
Pane di vita 
nutrimento 
del corpo 

e dello spirito 
 

Chicchi frantumati 
nel pane amalgamati 

 
Fratelli dispersi 
nelle aride lande 

del mondo 
 

Attorno alla mensa 
riuniti 

per spezzare 
 e mangiare  

il Pane di vita 
 

Entra  
straniero 

rimani a mensa 
con noi 

perchè si fa sera 
 

E il buio  
invade le strade 
e i cuori rattrista  

 
Pane fragrante 

spezzato e diviso 
tra uomini 

ricolmi d’amore 
 
 

                    Michele Dicanio (1995) 
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   Ci hanno lasciato nel 2017: 
 
MINERVA Rosamaria di anni 64  (18 gennaio ) 
 

LEPORONI Flora di anni 89 (27 marzo) 
 
AGOSTINELLI Alvaro di anni 74 (7 aprile) 
 
DI VINCENZO Giancarlo di anni 55 (9 aprile) 
 
MONTIROLI Luigi di anni 71 (8 giugno) 
 
PARENZA Agata di anni 90 (16 giugno) 
 
STAVORENGO Giacinto di anni 82 (18 giugno) 
 
CHIARULLI Maria Carmela di anni 95 (8 luglio) 
 
POLIZZI Provvidenza di anni 66 (9 luglio) 
 
POLINI Luciano di anni 65 (2 agosto) 
 
MIRIELLO Eleonora di anni 89 (27 settembre) 
 
DI TEODORO Rosa di anni 81 (15 novembre) 
 
GRECO Salvatore di anni 70 (19 novembre) 
 
PASCARELLA Vincenzo di anni 73 (26 novembre) 
 
FEDERICI Carla Elsa di anni 95 (4 dicembre) 
 
DE ROSA Maria Concetta di anni 88 (7 dicembre) 
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 Brie al forno con speck e pasta sfoglia  
 
Ingredienti per preparare il brie in crosta (per 2 persone) 
• 1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare 

• 4 fette di formaggio brie 
• 4 fette di speck tagliato sottile 

• 1 tuorlo 

• 2 cucchiai di latte 
 
Preparazione: 
 
Per preparare il brie in crosta di speck e pasta sfoglia iniziate sroto-
lando la pasta sfoglia, tagliatela a metà in modo da ricavare due ret-
tangoli. Avvolgete due fette di brie con due fette di speck in modo da 
realizzare due fagottini e ponete ogni fagottino nella parte centrale di 
ogni rettangolo di sfoglia. 
Inumidite i lati della pasta sfoglia con un po’ di acqua, unite i bordi in 
modo da sigillare bene la sfoglia e ponete i due fagottini su di una 
teglia foderata con carta da forno. 
Effettuate dei leggeri tagli sulla superficie della sfoglia, sbattete il 
tuorlo con il latte e con questo mix spennellate i fagottini. Infornate in 
forno già caldo a 180° e fate cuocere per 20-25 minuti o comunque 
fino a quando la sfoglia non risulterà ben dorata in superficie. 
A cottura ultimata togliete dal forno e servite immediatamente.  
 
Buon appetito! 

IN CUCINA ….. 
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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 oggettiva-
mente complesse. 
Ha come obiettivo quello di aiutare le persone a superare le 
proprie difficoltà in ambito psicologico, relazionale e comuni-
cativo. 
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 con Suor Elena giovedì 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 mu-
tata condizione femminile. Risulta di particolare importanza ed è 
significativo introdurci 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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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)                              


