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EDUCARSI ALLA PAZIENZA DI DIO 
 
Una condizione essenziale per il progresso nel discerni-
mento è educarsi alla pazienza di Dio e ai suoi tempi, che 
non sono mai i nostri. Lui non fa “scendere fuoco sopra 
gli infedeli” , né permette agli zelanti di “raccogliere la 
zizzania” che cresce insieme al grano. Inoltre si richiede 
generosità, perché «si è più beati nel dare che nel riceve-
re». Non si fa discernimento per scoprire cos’altro pos-
siamo ricavare da questa vita, ma per riconoscere come 
possiamo compiere meglio la missione che ci è stata affi-
data nel Battesimo, e ciò implica essere disposti a rinun-
ce fino a dare tutto. Infatti, la felicità è paradossale e ci 
regala le migliori esperienze quando accettiamo quella 
logica misteriosa che non è di questo mondo. Come dice-
va san Bonaventura riferendosi alla croce: «Questa è la 
nostra logica». Se uno assume questa dinamica, allora 
non lascia anestetizzare la propria coscienza e si apre ge-
nerosamente al discernimento.  
Quando scrutiamo davanti a Dio le strade della vita, non 
ci sono spazi che restino esclusi. In tutti gli aspetti 
dell’esistenza possiamo continuare a crescere e offrire a 
Dio qualcosa di più, perfino in quelli nei quali sperimen-
tiamo le difficoltà più forti.  
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Ma occorre chiedere allo Spirito Santo che ci liberi e che 
scacci quella paura che ci porta a vietargli l’ingresso in alcuni 
aspetti della nostra vita. Colui che chiede tutto dà anche tutto, 
e non vuole entrare in noi per mutilare o indebolire, ma per 
dare pienezza. Questo ci fa vedere che il discernimento non è 
un’autoanalisi presuntuosa, una introspezione egoista, ma u-
na vera uscita da noi stessi verso il mistero di Dio, che ci aiu-
ta a vivere la missione alla quale ci ha chiamato per il bene 
dei fratelli. 
 

        Francesco 
                   (da Gaudete et exsultate) 
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LE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO 
 

L’accesso all’acqua potabile è indispensabile per la salute individuale e colletti-
va. Da valore etico delle civiltà più antiche ha assunto oggi, insieme ai servizi 
igienici, il ruolo di diritto umano nei programmi dell’ONU, dell’OMS, 
dell’Unione Europea, sostenuto anche da iniziative popolari promosse da movi-
menti politici e di opinione, come principio fondamentale del benessere sociale 
ed economico di ogni comunità umana. 
Le decisioni politiche europee, tradotte in norme, regolamenti e misure legisla-
tive nazionali, hanno come obiettivo quello di garantire che in ogni ambiente 
domestico e produttivo sia disponibile acqua in adeguata quantità, continuità 
nell’erogazione e costi sostenibili. 
Per questo scopo, nel rispetto del principio di precauzione, sono definiti e ag-
giornati criteri scientifici per garantire che l’acqua destinata al consumo umano 
sia qualitativamente idonea, cioè possa essere assunta da ogni individuo in pie-
na sicurezza lungo l’arco dell’intera vita. 
Con il termine di «acque destinate al consumo umano» si intendono le acque 
trattate o non trattate, di uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o 
per altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, fornite tramite una rete 
di distribuzione oppure mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori. 
La definizione comprende anche le acque utilizzate nelle imprese alimentari per 
la fabbricazione, il trattamento, la conservazione o l'immissione sul mercato di 
prodotti o di sostanze destinate al consumo umano, escludendo quelle acque la 
cui qualità non ha conseguenze sulla salubrità del prodotto alimentare finale. 
Sono, invece, escluse le acque minerali naturali in quanto soggette ad una spe-
cifica normativa. 
I criteri per garantire la sicurezza delle acque destinate al consumo umano, e i 
conseguenti parametri minimi di qualità, sono frutto dell’evoluzione di cono-
scenze multidisciplinari e si basano sugli  orientamenti dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità.  
In Italia il principale riferimento normativo è il Decreto legislativo 2 febbraio 
2001, n. 31, che dà attuazione alla Direttiva 98/83/CE, con la finalità di proteg-
gere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle 
acque, garantendone la salubrità. 
La normativa si pone come obiettivo la protezione della salute umana, garan-
tendo la qualità delle acque anche integrandosi nel complesso sistema della le-
gislazione comunitaria relativamente all’uso sostenibile, agli obiettivi di qualità 
ambientale e di protezione dall’inquinamento. 
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CONOSCERE L'ACQUA DEL PROPRIO RUBINETTO 
 

Conoscere le caratteristiche e la qualità dell’acqua che ogni giorno consumiamo 
è fondamentale dal punto di vista della protezione della salute anche per defini-
re, dal punto di vista nutrizionale, quali elementi quotidianamente assumiamo 
tramite l’acqua e nel complesso della dieta, e, ove necessario − ad esempio per 
particolari attività fisiche, regimi dietetici deficitari in particolari alimenti (come 
nel caso di scelte etiche o fenomeni allergici), stati fisiologici o patologici speci-
fici − adottare adeguati bilanciamenti nella dieta, sotto controllo medico. 
D’altro canto, la composizione dell’acqua influenza altri aspetti delle nostre 
scelte: le caratteristiche organolettiche in termini di sapore e odore dell’acqua 
che arriva nelle nostre case possono, infatti, determinare il consumatore a sce-
gliere per uso potabile e alimentare acqua di rubinetto o acque imbottigliate o 
orientarlo ad adottare trattamenti delle acque in ambito domestico per ottenere 
modifiche desiderate delle caratteristiche delle acque di rubinetto. 
Il contenuto di minerali nelle diverse acque di rubinetto è estremamente variabi-
le in funzione dell’origine della risorsa idrica e dei trattamenti che l’acqua subi-
sce nel corso della potabilizzazione e distribuzione. In generale, le acque italia-
ne, per più dell’85% di origine sotterranea, anche quando sottoposte a tratta-
menti di potabilizzazione, contribuiscono ad apportare quantità apprezzabili di 
alcuni minerali come risultato di fenomeni naturali di cessione da rocce e terreni 
a contatto con l’acquifero, ad esempio, calcio, magnesio, fluoro, ferro, manga-
nese, zinco, iodio, selenio, zolfo, fosforo, potassio. In alcuni casi, le risorse idri-
che di origine potrebbero essere miscelate in fase di distribuzione con acque di 
altra natura, anche superficiali, generalmente meno ricche di elementi minerali, 
e la composizione dell’acqua di rubinetto può quindi risultare più o meno stabi-
le nel tempo.  
Gli esseri viventi non sono in grado di sintetizzare autonomamente alcun mine-
rale: i sali vengono quindi assimilati attraverso l’acqua e gli alimenti. I sali mi-
nerali non si alterano né si disperdono durante la cottura o il riscaldamento degli 
alimenti, anche se in parte possono sciogliersi nell’acqua utilizzata per la cottu-
ra. Nella definizione di una dieta corretta per il mantenimento di un buono stato 
di salute, occorre considerare che la quantità di sali minerali introdotta nel no-
stro organismo spesso non coincida con la quota “biodisponibile”, effettivamen-
te assorbita e metabolizzata. È anche importante evidenziare che, sebbene, il 
fabbisogno giornaliero di sali minerali sia minimo rispetto ad altre sostanze nu-
trienti quali lipidi, proteine e carboidrati, i sali vengono continuamente eliminati 
con fluidi biologici ed escreti, e devono pertanto essere efficacemente reintegra-
ti tramite l’alimentazione.  
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Avvolti dall’amore 
 

Cerchi invano l’amore fuori di te 
il denaro il piacere la gloria 

non appagano la sete del cuore. 
 

Stringi la mano al vecchietto 
fai una carezza alla nonna  
seduta sulla sedia a rotelle 
sorridi ai fratelli smarriti 

vai incontro con slancio alla vita.  
 

I fiori le piante il sole le stelle 
l’universo interno gioisce 

circondato da un amore eterno. 
 

Dopo ogni caduta alzati presto 
dopo il male subìto ama ancora 

nessun rimpianto nessuno sconforto 
 

Sei sempre atteso dal Padre celeste. 
 

                                                       
                                                         Michele Dicanio 
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SABATO 12  MAGGIO 2018  
B.V. MARIA di FATIMA 

 
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 
 
 

 
 

La mia prima volta da volontaria 
 

Domenica 3 marzo è stata la mia prima volta che ho fatto volon-
tariato. E’ stata una bellissima esperienza, poter aiutare il prossi-
mo mi ha fatto sentire bene. Saper di aver contribuito ad aiutare 
le persone bisognose mi ha reso felice. 
Mi sono sentita amareggiata quando alcune persone rifiutavano 
di aiutare i più poveri, ma non per me, ma pensavo a quelle per-
sone che ogni giorno non riescono a mangiare. 
Invece, ero contentissima quando tutte le altre, che fortunatamen-
te erano la maggioranza, hanno contribuito insieme a me, ad aiu-
tare i più bisognosi, con un piccolo gesto ma molto significativo 
e importante per loro.  
 
                      Flavia Caggiano, anni 12 
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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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La cosa più importante … 
 
Racconta, la leggenda, che una donna povera, con un bimbo, sulle 
braccia, passando davanti a una caverna, udì una voce misteriosa 
che, da dentro, le diceva: «Entra, per otto minuti: prendi, quanto 
desideri, ma, non dimenticare, la cosa, più importante! 
Ricorda, ancora: quando sarai uscita, la porta si chiuderà, per sem-
pre… Perciò, approfitta, della possibilità, ma, non dimenticare, la 
cosa, più importante!». 
La donna entrò, nella caverna, e vi trovò molte ricchezze... 
Affascinata dall'oro, e dai gioielli, mise il bimbo, per terra, e co-
minciò a raccogliere, ansiosamente, quanto poteva, nel suo grem-
biule! La voce misteriosa, parlò, di nuovo: «Hai, solo, otto minu-
ti!». Passati, gli otto minuti, la donna, carica d'oro, e pietre prezio-
se, corse fuori, dalla caverna, e la porta si chiuse... 
Quando fu fuori, si ricordò, che il bambino era rimasto, dentro la 
caverna!  Ma la porta era, ormai, chiusa, per sempre... 
La ricchezza durò, poco, e la disperazione, per sempre! "Lo stesso, 
avviene, spesso, con noi! Abbiamo, circa, ottant'anni, di vita, in 
questo mondo, e una voce, sempre, ci avverte: «Non dimenticarti, 
la cosa, più importante!». 
 
E, la cosa, più importante, sono i valori spirituali: la vita, la salvez-
za della nostra anima, la preghiera, la vigilanza, la famiglia, gli a-
mici, la vita, Dio! 
Così, sprechiamo, il nostro tempo, quaggiù, e lasciamo, da parte, 
l'essenziale: «i tesori, dell'anima!». 
E, quando la porta, di questa vita, si chiuderà, a niente, serviranno i 
rimpianti! Viviamo, in un modo disperato, perché abbiamo 
«dimenticato, la cosa più importante»!"... 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Cannella 
 
 
 
 
 
 

 
Origine: Sri Lanka, ma coltivata anche in Madagascar, Male-
sia, Antille, Vietnam, Sumatra e Indonesia  
 
Usi: Molto utilizzata sia nella cucina occidentale che in quella 
orientale, la cannella è tra gli ingredienti di diversi dolci, come 
lo strudel, oppure come aroma di caramelle, cioccolato, tè o 
liquori. Nella cucina orientale è impiegata anche per prepara-
zioni salate. I bastoncini di cannella si possono conservare in 
barattoli di vetro e mantengono maggiormente l’aroma rispetto 
alla polvere. 
 
Proprietà:  La cannella ha proprietà antiossidanti e antibatteri-
che.  
  
Curiosità: Già presente nella Bibbia, nel Libro dell’Esodo, 
dove viene descritta per l’utilizzo di imbalsamazioni. Viene 
citata anche in testi latini e greci.  
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Seppie ai Carciofi  

  
 
Ingredienti per 4 persone: 
1 kg. Seppie tagliate a strisce 
2 Spicchi Aglio 
1 Acciuga Salata 
1 Bicchiere Vino Bianco 
1 Cucchiaio Farina 
2 Carciofi 
Pinoli 
Prezzemolo 
Sale 
Pepe 
Olio d'oliva  
 
Preparazione: 
Soffriggere l'aglio , l'acciuga ed i pinoli nell'olio. 
Aggiungere le seppie e rosolarle per qualche minuto; cosparger-
le con la farina ed aggiungere il vino bianco. Continuare la cot-
tura fino al raggiungimento di una giusta morbidezza delle sep-
pie. 
Aggiungere i carciofi tagliati a spicchi e tenuti in acqua acidula-
ta (acqua e limone);  aggiungere infine il prezzemolo tritato e  
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)                              


