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PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA 

Dio Onnipotente, 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 
affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri e della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace. Amen 
 
                               (Papa Francesco) 
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COLTIVARE L’ALLEANZA CON LA TERRA 
 

“Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inver-
inverno, giorno e notte, non cesseranno” (Gen. 8, 22). Con queste paro-
le la Scrittura indica nell'alternanza dei tempi e delle stagioni un segno 
di quella stabilità del reale, che è garantita dalla fedeltà di Dio. Il suc-
cessivo capitolo di Genesi simboleggerà tale realtà con l'arcobaleno: 
"Dio disse: ‘Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e 
ogni essere vivente che è con voi, per tutte le generazioni future’" (Gen. 
9, 12). L'arco nel cielo richiama il dono della terra come spazio abitabi-
le: Dio promette un futuro in cui l’umanità e gli altri viventi possano 
fiorire nella pace. 

 
Contro la rassegnazione 
 
Oggi, però, ci sentiamo talvolta come se tale alleanza fosse intacca-

ta: sempre più spesso la nostra terra - città, paesi, campagne - è devasta-
ta da fenomeni atmosferici di portata largamente superiore a ciò che 
eravamo abituati a considerare normale. Anche gli ultimi mesi hanno 
visto diverse aree del paese sconvolte da eventi metereologici estremi, 
che hanno spezzato vite e famiglie, comunità e culture - e le prime vitti-
me sono spesso i poveri e le persone più fragili. Le stesse storie narrate 
da tanti migranti, che giungono nel nostro paese chiedendo accoglienza, 
parlano di fenomeni inediti che colpiscono - in modo spesso anche più 
drammatico - aree molto distanti del pianeta. Né il cambiamento clima-
tico è l’unica minaccia legata alla crisi socio-ambientale: si pensi 
all’inquinamento diffuso ed ai drammi che talvolta esso porta con sé.  

 
Così talvolta si fa strada un senso di impotenza e di disperazione, 

come fossimo di fronte ad un degrado inevitabile della nostra terra. Pa-
pa Francesco nell'Enciclica Laudato Si' invita però a non cedere alla 
rassegnazione. Proprio quei nn. 23-26, che testimoniano della gravità 
del mutamento climatico in atto, mettendo in guardia contro forme di 
negazionismo antiscientifico, evidenziano anche come esso sia legato 
in gran parte a comportamenti umani, che possiamo modificare.  
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Il II capitolo della stessa Enciclica sottolinea, d'altra parte come quel 
mondo creato, che ci è dato come dono buono, sia anche affidato alla 
cura delle nostre mani, per custodirne l'abitabilità preziosa. E c'è negli 
esseri umani "una capacità di reagire, che Dio continua ad incoraggiare 
dal profondo dei nostri cuori" (Enciclica Laudato Si', n.205).  

 
Operare in forme attive e lungimiranti 
 
Ecco, allora, che lo sguardo preoccupato per la devastazione del terri-

torio a seguito del riscaldamento globale dovrà farsi attiva opera di pre-
venzione. Si tratterà, da un lato, di proteggere città e campagne con serie 
misure di adattamento, in grado di favorire la resilienza di fronte ad e-
venti estremi. Si tratterà, però, soprattutto, di promuovere un’azione di 
mitigazione, che contribuisca a contenere i fattori che li determina-
no. Particolare rilievo avrà in tal senso la Conferenza internazionale COP 
24, che si terrà a Katowicze in Polonia nel dicembre 2018: l’occasione 
per ripensare ed approfondire le iniziative contro il mutamento climatico 
avviate tre anni fa dalla precedente COP 21 svoltasi a Parigi. Sarà impor-
tante che l'Italia svolga un ruolo attivo e lungimirante in tale contesto, 
proponendo impegni realistici ed ambiziosi per l'azione della comunità 
internazionale. Il criterio sarà quello di un bene comune inteso in pro-
spettiva ampia, ad includere le generazioni future e tutte le creature. 

Nella stessa direzione - della costruzione di una società decarbonizza-
ta - dovranno pure andare scelte efficaci da parte del nostro paese nel 
campo della politica e dell'economia ambientale. Sarà così possibile col-
legare la promozione di un lavoro dignitoso con una attenzione forte per 
l'ambiente, riprendendo ed approfondendo le indicazioni della Settimana 
Sociale svoltasi a Cagliari nel 2017. La vocazione umana a coltivare la 
terra non può che andare di pari passo con quella a custodirla. 
   

Una prospettiva pastorale 
 

Ma la sfida non interessa solo l’economia e la politica: c’è anche una 
prospettiva pastorale da ritrovare, nella presa in carico solidale delle fra-
gilità ambientali di fronte agli impatti del mutamento, in una prospettiva 
di cura integrale.     
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Occorre ritrovare il legame tra la cura dei territori e quella del popolo, 
anche per orientare a nuovi stili di vita e di consumo responsabile, così 
come a scelte lungimiranti da parte delle comunità. Molte le iniziative 
prese in tal senso da diocesi ed associazioni; si pensi alla rilevanza della 
campagna per il disinvestimento da fonti energetiche non rinnovabili o 
alle molte altre indicazioni per vivere in forma comunitaria la conversio-
ne ecologica (Laudato Si', n.217). Ma c'è anche una prospettiva spirituale 
da coltivare: papa Francesco ricorda che "la pace interiore delle persone è 
molto legata alla cura dell’ecologia e al bene comune, perché, autentica-
mente vissuta, si riflette in uno stile di vita equilibrato unito a una capaci-
tà  di stupore che conduce alla profondità della vita" (Laudato Si', n.225). 
Ed occorre anche dar fondamento a tale attenzione, inserendola sistemati-
camente nei corsi di formazione per tutti coloro che esercitano responsa-
bilità nella comunità ecclesiale.  

 
In orizzonte ecumenico 
 
È una sfida che le chiese cristiane stanno imparando ad affrontare as-

sieme, riscoprendo in orizzonte ecumenico l’impegno comune per la cura 
della creazione di Dio. La celebrazione condivisa del Tempo del Creato è 
anche un segno importante nel cammino verso la comunione tra le chie-
se: ne ha dato una testimonianza importante il messaggio inviato nel 
2017 da papa Francesco col Patriarca ecumenico Bartolomeo I di Costan-
tinopoli.  

E’importante operare assieme, perché possiamo tornare ad abitare la 
terra nel segno dell’arcobaleno, illuminati dal “Vangelo della creazione”.  
 

 

 

 
     

LA COMMISSIONE EPISCOPALE 

PER I PROBLEMI SOCIALI E IL LAVORO, 
LA  GIUSTIZIA E LA PACE 

LA COMMISSIONE EPISCOPALE 

PER L’ECUMENISMO E IL DIALOGO 
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SONO RESPONSABILE DEL CREATO 
 

Dio prese l’uomo  
e lo mise nel giardino  

per coltivare la terra e custodirla. 
(Genesi 2,15) 

 
Uso un po’ del mio tempo per pregare Dio nella contemplazione delle bellezze 
della natura. 
 
Leggo libri o riviste per capire l’importanza della natura sia dal punto di vista 
tecnologico che dal punto di vista scientifico e sociale. 
 
Agisco politicamente per indirizzare la nostra società verso obiettivi di giusti-
zia sociale e di sostenibilità ambientale. 
 
Col mio lavoro tendo a far crescere nel mondo la solidarietà, la bellezza, la pa-
ce. 
 
Consumo e inquino il meno possibile: uso poco il motorino o la mia automobi-
le privata, non spreco cibo o acqua o vestiti o arredi, produco pochi rifiuti e li 
separo nei cassonetti, utilizzo poco detersivo, pochi imballaggi. 
 
Consumo poca energia: tengo al minimo necessario il riscaldamento, non uso 
condizionatori refrigeranti, impiego energie rinnovabili (pannelli solari, pompe 
di calore, geotermia …), metto il cappotto isolante sulla mia casa o ditta o con-
dominio, costruisco con i criteri dell’ingegneria sostenibile. 
 
Mi approvvigiono al mercato equo, solidale e biologico o comunque scelgo 
marche, negozi, e supermercati ecologicamente e socialmente virtuosi. 
 
Mi informo per saper leggere le etichette ecologiche sugli alimenti, sugli elet-
trodomestici, sui vestiti. 
 
Metto i miei risparmi alla banca etica. 
 
Rifiuto tutte le violenze inutili agli esseri viventi; tollero la caccia e la pesca 
legali, condanno invece i metodi crudeli e di frodo. 
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BIBBIA e MORALE 
 
Nella nostra parrocchia di S. Bernardino da Siena, per la programma-
zione generale del nuovo anno pastorale 2018-2019, gli incontri riguar-
danti il cammino formativo delle persone adulte si svolgeranno con 
cadenza mensile. 
 
   Si tratta di una riflessione che si svilupperà da ottobre a maggio 
2019, che ha per oggetto un tema di grande attualità esistenziale, cultu-
rale e religiosa, che possiamo esprimere, in sintesi, così : “una lettura 
dell’agire umano, alla luce dei principi e dei criteri sanciti nella Bib-
bia”. 
 
   In questo impegno ci farà da autorevole guida un documento redatto 
dalla Pontificia Commissione Biblica dal titolo  “Bibbia e morale. Ra-
dici bibliche dell’agire umano” (2008), costruito intorno a due obietti-
vi: 
 
1-   comprendere che cosa significhi “morale rivelata: dono divino e    
       risposta umana”; 
 
 2 - “alcuni criteri  biblici per la riflessione morale”(Bibbia e morale, 02) 
 
   Tematica, ovviamente,  inesauribile quanto a tempo per la sua com-
plessità e per le competenze esigite, in ragione delle delicate problema-
tiche che solleva, tuttavia di assoluto valore, che potrà aiutarci a capire 
in che senso e come la Bibbia, anche oggi, potrà fornire risposte non 
preconfezionate, ma offrire sicuri orientamenti metodologici, per af-
frontare situazioni molto delicate, determinate dalle attuali condizioni 
di vita.                                                                                                 
      
          Il Parroco 
                                                             don Mario Pasquale 

 
1° INCONTRO: Mercoledì 3 Ottobre 2018—ore 17:00 
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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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   OTTAVA EDIZIONE della “FESTA dei NONNI” 
 
        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 9:30  alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 

RIPRENDE AD OTTOBRE 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Cumino 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origine:   Siria, diffuso nel Mediterraneo e in Asia, ma anche 
nel Continente americano.  
  
Usi: Il cumino è molto diffuso, si trova in alcuni formaggi o-
landesi e in alcuni tipi di pane francese. Il cumino è anche tra 
gli ingredienti del curry. Può essere usato in polvere e in se-
mi.    
 
Proprietà: Proprietà digestive e contro il gonfiore. Aggiunto 
al latte caldo, aiuta nella cura del raffreddore. 
  
 
Curiosità:  Secondo diverse culture, il cumino ha proprietà 
magiche contro il malocchio e propiziatorie per l’amore eter-
no.  
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Raduno dei giovani 
 

Sotto il sole cocente ma allegri 
migliaia e migliaia di giovani 
cantano e pregano in piazza San Pietro 
 
Papa Francesco li invita a sognare 
un mondo migliore pieno d’amore 
 
In voi alberga il coraggio la forza 
l’impegno la gioia l’amore 
Non fatevi mai rubare i sogni 
 
I giovani sollevano le braccia 
applaudono cantano esultano 
 
Giovani forti speranza del mondo 
nel faticoso cammin della vita 
Cristo Risorto sia sempre con voi 
 
Luce calore amico sincero 
Figlio del Padre fratello maggiore 
 
                                                      
          Michele Dicanio 
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Lunedì  8  ottobre  2018 
 

Madonna di Pompei 
ore 10:00 S. Messa per anziani e malati 

con amministrazione del sacramento 
dell’Unzione degli Infermi 

 
A cui segue un momento conviviale presso la Sala “Sacra 
Famiglia”  

 

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: SABATO  
dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
Per informazioni: 347 7885523 
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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 il DOPO BATTESIMO 

 
Chiedere di Franca  

06 2031110  

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 

                                
  
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ...continua da NOVEMBRE ogni lunedì dalle ore 17  alle ore 18  
 

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
PER PRINCIPIANTI 
 Un’ora a settimana  

Pratica dei balli più conosciuti 
 
 
 
 

 
La Biblioteca Parrocchiale  “San Bernardino da Siena”,  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, anche dal proprio computer collegandosi 
al sito della Parrocchia. 
 
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)                              


