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Santità nel Popolo di Dio 
 

Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei ge-
nitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini 
e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei ma-
lati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In 
questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la 
santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità 
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono 
un riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espres-
sione, “la classe media della santità”.  
 
Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci 
presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che 
«partecipa pure dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere 
dovunque la viva testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo 
di una vita di fede e di carità». Pensiamo, come ci suggerisce 
santa Teresa Benedetta della Croce, che mediante molti di 
loro si costruisce la vera storia: «Nella notte più oscura sorgo-
no i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivifi-
cante della vita mistica rimane invisibile. Sicuramente gli av-
venimenti decisivi della storia del mondo sono stati essenzial-
mente influenzati da anime sulle quali nulla viene detto nei 
libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringrazia-
re per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è 
qualcosa che sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che 
è nascosto sarà svelato». 
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La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori della 
Chiesa Cattolica e in ambiti molto differenti, lo Spirito suscita 
«segni della sua presenza, che aiutano gli stessi discepoli di Cri-
sto». D’altra parte, san Giovanni Paolo II ci ha ricordato che «la 
testimonianza resa a Cristo sino allo spargimento del sangue è di-
venuta patrimonio comune di cattolici, ortodossi, anglicani e pro-
testanti».   
Nella bella commemorazione ecumenica che egli volle celebrare 
al Colosseo durante il Giubileo del 2000, sostenne che i martiri 
sono «un’eredità che parla con una voce più alta dei fattori di di-
visione». 
 
Quello che vorrei ricordare con questa Esortazione è soprattutto la 
chiamata alla santità che il Signore fa a ciascuno di noi, quella 
chiamata che rivolge anche a te: «Siate santi, perché io sono san-
to» Il Concilio Vaticano II lo ha messo in risalto con forza: 
«Muniti di salutari mezzi di una tale abbondanza e di una tale 
grandezza, tutti i fedeli di ogni stato e condizione sono chiamati 
dal Signore, ognuno per la sua via, a una santità la cui perfezione 
è quella stessa del Padre celeste». 
       
               
                    Papa Francesco      
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San Bernardino da Siena: come trovare la donna ideale 
 

 
 
 

 
 
 
 
Vuoi tu che la tua donna ti mantenga la fede? — Sí. — Mantiella a 
lei. So' molti che desiderano d'avere moglie, e non la possono trovare; 
sai perché? perché elli dice: — Io voglio una donna tutta savia; — e 
tu se' un pazzo. Non va bene; pazzo con pazza sta bene. 
 
Come vuoi tu fatta questa tua moglie? — Io la voglio onesta, — e tu se' 
disonesto. Anco none sta bene. 
 
Oltre: come la vuoi fatta questa tua moglie? — Io la voglio temperata, 
— e tu non esci mai dalla taverna. Non l'avrai. 
 
O come vuoi fatta questa tua moglie? — Io non la voglio golosa, — e tu 
se' sempre co' fegatelli. None sta bene. 
 
Come la vuoi fatta? — Vuola fattiva, — e tu se' un perde il giorno. 
Come la vuoi? — Vuola pacifica, — e tu gridaresti con una paglia che 
ti s'intraversasse a' piei. 
 
Come la vuoi? — Io la voglio ubbidiente, — e tu non ubbidisci mai né 
a padre, né a madre, né a persona: non la meriti. 
 
Come la vuoi? — Io la voglio buona, bella, savia, acostumata con o-
gni virtù . 
 — Rispondoti: che se tu la vuoi così fatta, così fatto si conviene che tu 
sia tu: che come tu la vai cercando virtuosa, bella e buona, così pensa che 
ella il vuole lei, savio, discreto, buono, e con ogni virtù. 
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    San Bernardino da Siena … scherzava 
 
San Bernardino amava scherzare. Ed il suo scherzo, bonario e 
caustico insieme, ci dà un’idea esatta del suo temperamento 
sereno ed equilibrato.  
I suoi compagni dicevano: “Dov’è Bernardino non può star di 
casa la noia.” E il suo umorismo traspariva spesso qua e là an-
che nelle prediche, non per divertire il popolino e piaggiarlo 
(ché anzi la predicazione di san Bernardino fu soda e austera 
quant’altra mai), ma perché tale era la natura del santo Senese. 
 
Aveva san Bernardino una cugina di nome Tobia, che era un 
po’ la educatrice del giovane. Un giorno le disse: “Devi dun-
que sapere che io sono innamorato di una nobilissima signora; 
darei volentieri la mia vita per lei; se stessi un giorno senza ve-
derla non potrei poi la notte chiudere un occhio. 
”E uscendo di casa insinuava: “Vado a trovare la mia bella a-
mica!”. 
Tobia, l’affettuosa cugina, non resse piú: “Ma dove abita cote-
sta tua amica?” “Fuori porta Camollia”. 
La donna seguí da lontano il giovane e lo vide inginocchiarsi e 
pregare.  
La bella amica di  san Bernardino  
era la Vergine  dipinta sulla porta  
da Simone di Martino. 
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Edizione limitata 
Un giorno un giovane chiese a suo nonno:  

“Nonno, come hai potuto vivere prima … 

 
– Senza tecnologia 
– Senza internet 

– Senza computer 
– Senza droni 

– Senza bitcoin 
– Senza telefoni cellulari 

– Senza Facebook 

Il nonno rispose: 

“Proprio come la tua generazione vive oggi … 

 
– Senza frasi 

– Senza dignità 
– Senza compassione 

– Senza vergogna 
– Senza onore 

– Senza rispetto 
– Nessuna personalità 

– Senza carattere 
– Senza auto-amore 
– Senza modestia 

– Senza onore 

Quando abbiamo guidato una bicicletta, non abbiamo mai usa-
to il casco. 
Dopo la scuola, abbiamo fatto i compiti e siamo andati a gioca-
re fino al tramonto. 
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Abbiamo giocato con amici veri, non con amici su Internet. 
Se mai abbiamo avuto sete, abbiamo bevuto acqua dal bec-
cuccio, non dall’acqua in bottiglia. 
Non ci siamo mai ammalati a condividere lo stesso bicchiere 
con i nostri amici. 
Non ingrassiamo mai mangiando piatti di riso ogni giorno. 
Non è successo niente ai nostri piedi nonostante camminassi-
mo scalzi. 
Non usiamo mai integratori per mantenerci sani. 
Abbiamo creato i nostri giocattoli e giocato con loro. 
I nostri genitori non erano ricchi. Ci hanno dato amore, non 
materiali banali. 
Non abbiamo mai avuto telefoni cellulari, DVD, Play Station, 
Xbox, videogiochi, personal computer, internet … ma abbia-
mo avuto veri amici. 
Abbiamo visitato la casa dei nostri amici senza essere stati 
invitati e ci siamo goduti il pasto con loro. 
I membri della famiglia vivevano nelle vicinanze per godersi 
il tempo in famiglia. 
Potremmo essere stati in foto in bianco e nero, ma puoi trova-
re ricordi molto colorati in quelle foto. 
Siamo una generazione unica e più comprensiva, perché sia-
mo l’ultima generazione che ha ascoltato i loro genitori … ed 
anche la prima che doveva ascoltare i propri figli. 
 
Siamo un’edizione LIMITATA!  
Godeteci e fatevi tesoro,  
imparate da noi. 
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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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   CARO GESU’ …….. TI SCRIVO ….. 
 

Caro Gesù,  

grazie per tutto quello che 

hai fatto. 

Caro Gesù, 

Grazie che ci dai la pace e l’amore. Ti 

voglio bene. Ti vorrei conoscere e per 

questo vengo al catechismo. 

Quando ti conoscerò diventerò “ tuo  

amico”   

Caro Gesù, grazie che sei morto per noi 
ma il terzo giorno sei risorto. Quindi ti 
vorrò sempre bene e darò il bene agli 
altri, cioè: non ci litigherò, non menerò 
e non  dirò parolacce. 

Caro Gesù, quando mi sei 

vicino sento che poo fare 

ogni cosa. Mi piace sapere 

tutto su di  te  e quando  
Leggo il Vangelo mi si 

riempie il cuore di GIOIA.  

Caro Gesù, grazie per non aver 
fatto più soffrire mio papà e aver-

lo fatto salire al cielo con te! 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Cardamomo 
 
 
 
 
 
 
 

Origine:  Pianta tropicale originaria dell’Asia, in particolar modo 
India e Sri Lanka. E’ della stessa famiglia dello zenzero.  
 
Usi: Utilizzato per aromatizzare il caffè turco, il cardamomo è tra 
gli ingredienti di preparazioni dolci in Iran, Turchia e India. In Cina 
e Vietnam viene usato per cucinare la carne o per insaporire il bro-
do della zuppa di tagliatelle Pho. Il cardamomo è usato anche nella 
cucina africana, etiope ed eritrea, per la preparazione di un tipo di 
pane. E’ tra le spezie che compongono il mix del garam masala 
(mistura di spezie tipica della cucina indiana e pakistana: il signifi-
cato del nome è spezia calda, bollente, anche nel senso di piccante).  
 
Proprietà: Favorisce la digestione, riduce il gonfiore e il mal di 
stomaco ma anche proprietà benefiche per il cavo orale, contro tos-
se, raffreddore e alito cattivo.   
 
Curiosità:  Dopo zafferano e vaniglia, è la spezia più cara al mon-
do. 
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Parmigiana di patate 

 
Ingredienti:   
• 1 kg di patate 
• 200 g di scamorza affumicata 

• 100 ml di besciamella 
• formaggio grattugiato q.b. 

• sale q.b. 
• noce moscata q.b. 

• pepe q.b. 
 

 

Preparazione: 
Prima di tutto sbucciare bene le patate, poi lessarle  per dieci mi-
nuti in acqua bollente leggermente salata, dopodiché scolarle e 
lasciarle  intiepidire. Proseguire tagliandole a fettine sottili. 
In un’ampia pirofila, cospargere sul fondo un leggero strato di 
besciamella e coprire con uno strato di patate tagliate a fettine. 
Salare, pepare e terminare con una spolverata di noce moscata. 
Cospargere nuovamente con un velo di besciamella, coprire con 
la scamorza affumicata e spolverare con il formaggio. 
Fare un nuovo strato di patate e andate avanti in questo modo, 
alternando le patate al resto degli ingredienti. Infornare in forno 
già caldo a 180 °C e fare cuocere per 50 minuti circa. A cottura 
ultimata spegnete il forno, sfornare la parmigiana e lasciare ripo-
sare per un paio di minuti prima di servire.  
 
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 la Domenica prima della  
S. Messa alle 9,30. 
Proveremo e impareremo i canti  per l'animazione  liturgica, 
ma non solo quelli!!!! 
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)                              


