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Carissimi cristiani di Roma 
 

Carissimi cristiani di Roma, confratelli e amici tutti,  
 
un grande mistero è la vita di Giovanni il Battista, che celebriamo 
solennemente nel giorno liturgico della sua natività nella nostra 
Cattedrale di cui è con-titolare. Il Padre celeste lo ha scelto per 
preparare la strada del Messia tanto atteso. Dio sempre predispone, 
anticipa, previene, smussa i cuori e dilata le orecchie. E’ delicato, 
non improvvisa. Attraverso il Battista ha fatto trovare al Figlio un 
popolo disposto ad ascoltarlo. Carissimi, Dio è prima di noi per 
custodirci: tu, caro don Gianpiero, sarai sempre dopo di Lui per 
sostenere e confermare nella fede i tuoi fratelli.  
Le letture della solennità sono bellissime e vale la pena ritornarvi 
da soli nella preghiera personale: adesso desidero solo tracciare 
alcune direttrici di fondo per la consolazione della nostra assem-
blea liturgica. Due versetti del Vangelo possono parlarci in parti-
colare.  
Il primo: «Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla 
luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva ma-
nifestato in lei la sua grande misericordia, e si rallegravano con 
lei».  
Elisabetta è una donna che appartiene al grande e umile popolo di 
Dio; è sposata ad un levita, ma rimane una credente senza privile-
gi: anzi, agli occhi dei vicini la sua sterilità appare come una sorta 
di maledizione, la giusta pena per qualche colpa segreta.  
Ma Dio ha su di lei altri occhi: gli stessi che si sono già posati sulla 
Vergine di Nazareth, così lontana dal Tempio, così amalgamata 
alle attese dei poveri.  
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La madre del Battista, ormai anziana, quando si accorge di essere rima-
sta incinta, pronuncia queste parole stupende: «Ecco che cosa ha fatto 
per me il Signore nel giorno in cui si è degnato di togliere la mia vergo-
gna fra gli uomini». Una confessione di fede senza pari!  
Dio ha manifestato in lei la sua grande misericordia.  
 
Carissimi, don Gianpiero, Dio ha tolto anche dal nostro volto la vergo-
gna: non dobbiamo più arrossire per la nostra colpa. Mentre eravamo 
ancora peccatori – scrive Paolo ai Romani – Cristo ci ha amati! Non 
siamo più schiavi dei nostri vuoti (che a volte sono voragini!) della pa-
ura di rimanere sterili, dell’inconcludenza e della apparente inutilità. 
Cristo ha trasformato la vita di ogni battezzato in una esplosione di gra-
zia.  
 
Gianpiero, da vescovo – primo annunciatore della Risurrezione – predi-
ca sempre e solo questo! Aiuta le persone che ti sono affidate – preti e 
consacrati compresi – a ridiventare un popolo che si rallegra nello sco-
prire la grazia che c’è… e che non si piange addosso come se il Signore 
lo avesse lasciato in balia della sterilità! Educa alla gioia per la miseri-
cordia ricevuta ancor prima di programmare, organizzare, progettare di 
tutto su tutto.  
Il secondo versetto: «Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bam-
bino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua 
madre intervenne: “No, si chiamerà Giovanni”».  
C’è da tremare ascoltando queste parole: una donna ebrea che dice “no” 
a degli uomini! Inaudito nella società del tempo! “No” a che cosa? For-
se al destino iscritto nel nome.  
Il Battista – per diventare levita a sua volte come il padre – doveva 
prenderne l nome; si sarebbe dovuto chiamare “Zaccaria figlio di Zac-
caria”. Elisabetta dice “no” alla tradizione sacerdotale. Ha capito che lo 
Spirito non passa più per il Tempio e i suoi riti. A lei la grazia è arrivata 
per una strada diversa!  
Nessuno può smentire la sua esperienza profetica.  

E che nome vuol dare a suo figlio? “Giovanni” che in ebraico significa 
«Dio ha usato misericordia», come ha fatto proprio con lei, togliendo la  
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vergogna della sterilità della sua esistenza. Elisabetta capisce che sta ini-
ziando qualcosa di diverso e imprime il nuovo di Dio nel nome stesso del 
figlio. Non basta dire “no” alle piccole tradizioni, bisogna soprattutto 
avere una visione sul futuro a partire dai segni discreti di rigenerazione 
che dio ci manda. Don Gianpiero, non accontentarti del “già fatto”! Abbi 
il coraggio di dire dei “no”: al clericalismo soft del prete tuttofare; 
all’attivismo che dimentica il silenzio e lo stare in ginocchio; al bene fat-
to per inerzia e senza discernimento. Impara ad avere visione, a dire cose 
nuove e secondo Dio, specialmente alle nostre parrocchie, spesso tentate 
di ripetere all’infinito il solito e stanco paradigma pastorale. Non ti limi-
tare ad amministrare; cerca anche di farci “vedere” un orizzonte diverso. 
Come lo ha visto Elisabetta, come lo ha disegnato Giovanni, il più gran-
de dei profeti.  
Caro don Gianpiero, concludo leggendoti le parole che il grande roman-
ziere russo Dostoevskij mette in bocca allo starez Zosima nel suo capola-
voro I fratelli Karamazov. Vogliono essere anche il mio augurio e la mia 
paterna raccomandazione:  
«Il genere umano respinge i suoi profeti e li massacra, ma gli uomini a-
mano i loro martiri e venerano quelli che prima hanno torturato. Tu lavo-
ri per l’umanità intera, tu agisci in vista del futuro. E non cercare mai 
nessuna ricompensa, perché anche così hai già una grande ricompensa su 
questa terra: è la tua gioia spirituale, quella che solo il giusto si guada-
gna. Non aver paura né dei grandi, né dei potenti, ma sii saggio e sii sem-
pre nobile. E quando rimani solo, prega. Ti sia dolce inginocchiarti e ba-
ciare la terra. Bacia la terra e amala senza mai stancarti, senza mai saziar-
ti, ama tutti e tutto, cerca sempre di procurarti questa gioia, questo senso 
di ebbrezza. Bagna la terra con le tue lacrime di felicità e amale, queste 
tue lacrime. E non ti vergognare di questa tua ebbrezza anzi, abbila cara, 
perché è un dono di Dio, un dono grande, né il Signore lo dà a molti, ma 
solo agli eletti».  
Così sia. Amen! 
       Card. Angelo De Donatis 
 
(Omelia ordinazione episcopale del 24/06/2018 di  
don Gianpiero Palmieri nostro Vescovo del Settore EST)   
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Alcune belle righe di Ratan Tata (imprenditore indiano)   
 
1. “Non educate i vostri figli ad essere ricchi. Educateli ad essere felici. 
Cosi quando cresceranno sapranno riconoscere il valore delle cose e non il prez-
zo.” 
 
2. “Mangiate il vostro cibo come una medicina. 
Altrimenti mangerete le vostre medicine come il vostro cibo ” 
 
3. “Chi vi ama veramente, non vi lascera’ mai, perché anche se ci saranno 
100 motivi per andare, troverà sempre una ragione per restare.” 
 
4. “C’è molta differenza tra esseri umani ed essere umano. 
Solo pochi la capiscono.” 
 
5. “Sei amato quando nasci. Sarai amato quando muori. 
Quello che c’e’ tra i due, lo devi gestire tu …! 
 
6. Se vuoi camminare veloce, cammina da solo..! 
Ma se vuoi andare lontano, cammina in compagnia..!! 
 
7. I sei migliori medici del Mondo 
1. Luce solare 
2. Riposo 
3. Esercizio 
4. Dieta 
5. Fiducia in Se Stessi 
6. Amici 
Mantienili in tutte le fasi della vita e avrai una vita sana. 
  
8. Se guardi la Luna ….. …      Vedi la bellezza di Dio ….. 
            Se guardi il Sole …..     Vedi la potenza di Dio ….. e …. 
            Se guardi lo Specchio .. Vedi la migliore creazione di Dio …. 
Quindi, credi in te stesso…. 
 
9. Siamo tutti turisti e Dio è il nostro agente di viaggio che ha già fissato le no-
stre Rotte, Prenotazioni e Destinazioni. Quindi..! 
 
Fidati di Lui e divertiti in questo “Viaggio” chiamato VITA  … 
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Ozono 
 
Un invisibile strato di ozono protegge la superficie della Terra 
dalle dannose radiazioni ultraviolette emesse dal sole. 
 
Lo strato di ozono è da sempre presente nell’atmosfera, ma ora 
l’uomo sta distruggendo questo scudo protettivo; infatti, i  
clorofluorocarburi e le altre sostanze chimiche prodotte 
dall’uomo si stanno spingendo verso l’atmosfera tra i 10 e i 50 
chilometri di altezza dove innescano reazioni chimiche che  
distruggono l’ozono.  
 
La riduzione dello strato di ozono, nell’alta atmosfera, fa sì 
che la Terra può ricevere una maggiore quantità di radiazioni 
ultraviolette che provocano il cancro della pelle, la cecità e de-
primono il sistema immunitario umano. 
 
Questo aumento delle radiazioni, oltre a peggiorare le condi-
zioni di salute, diminuirà i raccolti e decimerà la popolazione 
dei pesci. 
 
Il 3%, e forse fino al 5% dello strato globale di ozono è già 
stato distrutto dai clorofuorocarburi.  
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Il somarello 
 

Dai, dai somarello 
        porta lieve il tuo fardello 
       c’è ancora tanta strada 

          poi, al fin avrai la biada. 
 

Dai, dai somarello 
   tu, lo sai, non è bello 

             trastullarsi e ruminare 
             devi pure lavorare. 

 
Camminare lentamente 

                              e portare grossi pesi 
  altrimenti non c’è niente 

    da mangiar pe’ altri mesi. 
 

Ti darò la ricompensa 
  quando avrai terminato 
 mangeremo alla mensa 
nella pieve del curato. 

 
                               Michelangelo Rotolico 
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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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   OTTAVA EDIZIONE 
 
        SABATO 6 OTTOBRE 2018 

 
                  ORE 18,00 SANTA MESSA  
                 per I NONNI e … I NIPOTI 
                           grandi e piccoli 

 
            

segue un momento di gioia con loro 
 
 

CORSO PRATICO di … 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
ogni Martedì dalle ore 9 alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 

RIPRENDE AD OTTOBRE 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Coriandolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origine:   Noto anche come prezzemolo cinese, è originario 
del Mar Mediterraneo. 
  
Usi: Il coriandolo è molto utilizzato nella cucine indiana e lati-
no-americana. Usato sia per insaporire carne (ad esempio un 
tipo di salsiccia in Basilicata), salumi, pesce e verdure che per 
dolci (come il pampepato), biscotti e confetti.  
 
Proprietà: Ha proprietà digestive, antisettiche, analgesiche e 
galattogene, ovvero stimola la produzione di latte materno.  
 
Curiosità:  Coriandrum è una parola latina citata da Plinio, de-
riva dal greco corys (cimice) e -ander (somigliante), forse per 
l’odore emanato dai frutti acerbi o sfregando le foglie.  
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 Pasta fredda con zucchine e melanzane  

. 
Ingredienti per 6 persone: 
 
320 gr.  di pasta corta; 250 gr. di zucchine; 250 gr. di melanzane;  
200 gr.  di mozzarella; olio extravergine di oliva q.b.; sale q.b.; pepe 
nero q.b. 
 
Preparazione:  
 
Per prima cosa lavate bene le zucchine, mondatele e tagliatele a 
rondelle, poi eseguite la stessa operazione per le melanzane. 
Grigliate le verdure su di una griglia antiaderente un paio di mi-
nuti per lato in modo da cuocerle ma lasciarle croccanti. Adagia-
te man mano le zucchine e le melanzane su di un piatto e lascia-
tele raffreddare. 
Nel frattempo fate cuocere anche la pasta in abbondante acqua 
salata per il tempo indicato sulla confezione. Scolate la pasta al 
dente, versatela all’interno di una pirofila dai bordi bassi, condi-
te con un filo d’olio di oliva, stendete bene e lasciate raffreddare 
la pasta.  Nel frattempo sgocciolate la mozzarella dal liquido di 
conservazione e tagliatela a pezzetti. 
Versate la pasta ormai fredda in un terrina, unite le verdure gri-
gliate, la mozzarella spezzettata e insaporite a piacere con pepe 
macinato al momento ed erbe aromatiche. Mescolate bene e 
conservate in frigorifero fino al momento 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 

Comincia a non giudicare, a non disprezzare e svalutare 
l’altro, poi fai un po’ di bene, di’ una parola di conforto 
all’altro, prova ad averne compassione, dagli quello di cui 
ha bisogno. 
E salendo un gradino per volta..giungerai a volere il suo 
bene quanto il tuo,  a desiderare il suo interesse quanto il 
tuo.  
 
Ed è questo “l’amerai il prossimo tuo come te stesso” 
 
     San Doroteo di Gaza (VI secolo) 
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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” 
per i DOPO BATTESIMO  

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                                
  

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
… continua da OTTOBRE 
 

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)                              


