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ASCOLTARE DIO … 
 

Se sapessimo ascoltare Dio, sentiremmo che ci par-
la.  Infatti Dio parla. Ha parlato per mezzo del suo 
Vangelo.  Parla pure per mezzo della vita, questo 
nuovo vangelo di cui noi stessi scriviamo ogni giorno 
una pagina. Ma, siccome la nostra fede è troppo de-
bole e la nostra vita troppo umana, di rado riceviamo 
il messaggio di Dio. Per aiutarci ad intenderlo, 
all’inizio della nostra vita di amicizia con il Cristo, 
possiamo immaginare quel che ci direbbe se Lui stes-
so traducesse il suo Vangelo per gli uomini del nostro 
tempo.   
 
Ho paura di dire di sì, o Signore. Dove mi condurrai? 
Ho paura di avventurarmi, ho paura di firmare in 
bianco, ho paura del sì che reclama altri sì. Eppure 
non sono in pace. Mi insegui, o Signore, sei in aggua-
to da ogni parte.  
 
Cerco il rumore perché temo di sentirti, ma Ti infiltri 
in un silenzio. Fuggo dalla via perché Ti ho intravi-
sto, ma mi attendi quando giungo in fondo alla stra-
da. Dove mi potrei nascondere?  
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Ovunque T’incontro: non è dunque possibile sfuggirti! 
Ma ho paura di dire di sì, o Signore Ho paura di darti la 
mano, Tu la tieni nella Tua. Ho paura di incontrare il tuo 
sguardo, Tu sei un seduttore.  
 
Ho paura della tua esigenza, Tu sei un Dio geloso. Sono 
braccato, ma mi nascondo.  
Sono prigioniero, ma mi dibatto, e combatto sentendomi 
vinto. Perché Tu sei il più forte, o Signore, Tu possiedi il 
Mondo e me lo sottrai. Quando tendo le mani per coglie-
re persone e cose, esse svaniscono ai miei occhi. Non è 
una cosa allegra, Signore, non posso prendere nulla per 
me. Avvizzisce tra le mie dita il fiore che raccolgo, muo-
re sulle mie labbra il sorriso che abbozzo, mi lascia an-
sante ed inquieto il valzer che ballo.  
Tutto mi sembra vuoto, tutto mi sembra vano, hai creato 
il deserto intorno a me. E ho fame, e ho sete.  
Non mi potrebbe saziare il Mondo intero.  
                 
      
      (Michel Quoist) 
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IL CATINO DI ACQUA SPORCA….   

 
Se dovessi scegliere 

una reliquia della tua Passione, 
prenderei proprio quel catino 

colmo d'acqua sporca. 
 

Girerei il mondo con quel recipiente 
ad ogni piede cingermi l'asciugatoio 

e curvarmi giù in basso, 
non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere i nemici dagli amici, 
e lavare i piedi del vagabondo, dell'ateo, 
del drogato, del carcerato, dell'omicida, 

di chi non mi saluta più, 
di quel compagno per cui non prego. 

 
In silenzio... 

finché tutti abbiano capito, 
nel mio, il Tuo amore. 

 
 

                                             Madeleine Delbrêl 
 



5  

     
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. 

      
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   



6  

PECORELLA SMARRITA 
 

Sono la pecora numero “cinquantacinque”.  Il mio pastore ha 
scritto sul manto di ogni pecora per poterci contare ed osserva-
re. Siamo cento, ma io sono la “cinquantacinque”. 
Significa che quando il gregge si muove non sono tra le prime, 
né tra le ultime: sto nel mezzo. 
Non sono nessuno, sno usata come tutte le altre: dal recupero 
della lana, al latte ed agli agnellini.  
Nessuno si accorge di me e, per questo, ho deciso di sparire … 
Me ne sono andata di notte e, prima che il mio pastore se ne 
rendesse conto, ero già un bel po’ lontana. 
In quei primi momenti ero felice, saltellavo tra le rocce, man-
giando solo l’erba più tenera, bevendo ai ruscelli e riposando 
all’ombra: finalmente esistevo e godevo della libertà! 
Perché avere un pastore? 
Questa sera però ho avvertito una presenza come di passi fel-
pati: un lupo! 
Mi sono rannicchiata tra due massi, senza poter scappare! Gli 
occhi del lupo vicinissimi e brillanti più delle stelle. E’ la mia 
fine! 
Però … ecco … due mani mi strappano dal mio nascondiglio, 
due grossi mani che conosco bene. 
Sno quelle del Pastore … è venuto a salvarmi! Ha lasciato tut-
te le altre ed è venuto proprio per me! 
“Torniamo a casa … mi sei mancata”.   



7  

Il dono della vita 

 

Una  giovane coppia entrò nel più bel negozio di giocattoli 
della città.  
L'uomo e la donna guardarono a lungo i colorati giocattoli 
allineati sugli scaffali, appesi al soffitto, in lieto disordine sui 
banconi. C'erano bambole che piangevano e ridevano, giochi 
elettronici, cucine in miniatura che cuocevano torte e pizze.  
Non riuscivano a prendere una decisione.  
Si avvicinò a loro una graziosa commessa. 
"Vede", spiegò la donna, "noi abbiamo una bambina molto 
piccola, ma siamo fuori tutto il giorno e spesso anche di se-
ra". "È una bambina che sorride poco", continuò l'uomo. 
"Noi vorremmo comprarle qualcosa che la renda felice", ri-
prese la donna, "anche quando noi non ci siamo... Qualcosa 
che le dia gioia anche quando è sola". 
 
"Mi dispiace", sorrise gentilmente la commessa.  
"Ma noi non vendiamo genitori!"... 
   
Decidere di avere un figlio è contrarre con lui il debito più 
grande che mente umana possa immaginare. 
Tutti i piccoli vengono da noi con il biglietto d'invito per la 
vita e ci dicono: "Mi hai chiamato.  
Sono qui. Che cosa mi dai?"...  
 
E qui comincia ogni compito educativo...  
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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.!!! 



9  

 
" 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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Mobilità e ambiente 
 
Negli ultimi decenni abbiamo preso coscienza del fatto che l’attuale mo-
bilità, dominata dall’uso dell’automobile, determina un forte impatto am-
bientale a causa di due grandi fattori inquinanti: le polveri sottili ed il  
biossido di carbonio. 
Sono ampiamente sottoutilizzate altre modalità di trasporto, decisamente 
meno inquinanti: i mezzi pubblici, la bicicletta e il muoversi a piedi. 
L’eccesso dell’utilizzo dell’automobile porta con sé una catena di impatti 
dannosi per la qualità della vita dei popoli: favorisce l’inattività fisica, 
aumenta lo stress psico-fisico soprattutto quando ci si trova immersi nel 
traffico intenso e caotico. Infine, produce un impatto sul portafoglio per-
ché il combustibile è caro e impoverisce. 
Scegliamo quindi di muoverci in modo differente. Ricorriamo alla mobi-
lità sostenibile che è sempre più necessaria, utile e urgente. 
Per prima cosa, ricominciamo a camminare, prima e naturale modalità di 
movimento da preferire in quanto benefica per la salute della terra e degli 
esseri umani. 
Possiamo e dobbiamo rispolverare la bicicletta e usarla sempre più fre-
quentemente. 
Organizzare biciclettate comunitarie permette di riscoprire la bellezza del 
paesaggio e di favorire lo sviluppo di relazioni umane lungo il viaggio. 
Percorrere le strade cittadine con la propria bicicletta ci consente di gu-
stare le bellezze architettoniche del centro, di conoscere meglio le perife-
rie e, spesso, di risparmiare tempo prezioso. 
E ancora, utilizziamo i mezzi pubblici: il tram, l’autobus e la metropolita-
na che sono preferibili soprattutto in città; il treno o il pullman per viag-
giare nel territorio nazionale. 
Quando non possiamo farne a meno, dobbiamo però impegnarci ad un 
uso intelligente dell’automobile. 
Scegliendo queste pratiche di mobilità alternativa, ci facciamo attori della 
riduzione dell’impatto ambientale che sta generando masse di migranti 
climatici e generiamo una migliore qualità di vita per tutti gli abitanti di 
questo nostro meraviglioso pianeta.  
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Tecnicamente le spezie sono sostanze di origine vegetale usate 
per aromatizzare cibi e bevande. Diversamente dalle erbe aro-
matiche, che vengono utilizzate principalmente fresche, le spe-
zie sono invece generalmente essiccate.  
Scopriamo insieme le principali spezie, le proprietà e i loro usi 
in cucina.  
 

Anice stellato  
 
 

 
 
Origine: Asia Orientale 
 
Usi: L’anice stellato è utilizzato come spezia in cucina e per la 
produzione di liquori come la Sambuca.  
 
Proprietà: Favorisce la digestione e riduce il gonfiore. 
  
Curiosità: Della stessa famiglia dell’anice stellato, c’è l’anice 
verde, pimpinella anisum, che è l’anice più comune utilizzato 
per la panificazione, infusi o liquori come la Sambuca o 
l’Ouzu greco.  
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 Carciofi saporiti con ceci e pancetta 

 
Ingredienti: 
- 3 carciofi di media misura 
- 150 gr. di dadini di pancetta dolce 

- 150 gr. di ceci cotti 

- 1 cipolla bianca 
- 1-2 spicchi d’aglio 
- 2 cucchiai olio 
sale q.b;  prezzemolo q.b 
 

Preparazione 
Per questa ricetta si possono utilizzare anche i ceci cotti a vapore, 
quindi basta scolarli e sciacquarli bene dal liquido di conservazione. 
In una padella scaldate due cucchiai d’olio con gli spicci d’aglio lava-
ti e pelati,  intanto pelate, lavate e tagliate a fettine sottili la cipolla, 
dopodiché mettetela in padella, coprite con un coperchio e lasciatela 
rosolare a fiamma dolce. 
Procedere con i carciofi: togliere le foglie esterne, tagliare il gambo e 
la parte alta delle foglie, in questo modo resterà solo la parte morbida 
del carciofo; dividerli a metà e privarli della barba interna che si trova 
al centro. Su un tagliere ridurli a fettine; man mano che si preparano 
metterli in una ciotola con acqua e succo di mezzo limone spremuto. 
Metterli in padella, salare il tutto, mescolare, aggiungendo anche la 
pancetta dolce. Lasciare cucinare per 15 minuti aggiungere i ceci e 
finire la cottura per altri 4-5  minuti.  
Cospargere alla fine con il prezzemolo tritato. 
 
 e…. buon appetito!!! 
                    Franca 

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)                              


