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Signore o dio denaro? 
 

Le nostre chiese e la nostra pastorale servono «il Signore o il 
dio denaro»? E nel cuore dei cristiani c’è il Signore o l’idolo 
della corruzione? 
 
Mettendo in guardia dal «pericolo che le nostre chiese diven-
gano un mercato»  con delle «celebrazioni mondane», «Gesù 
entra nel tempio e vede questa “gente che vendeva buoi, pe-
core e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una 
frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pe-
core e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne 
rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: “Portate 
via di qui queste cose e non fate della casa del Padre mio un 
mercato!”». 
 
«Come mai Gesù entra in questa fase violenta?», «Gesù agi-
sce così spinto dallo zelo: lo zelo della casa di Dio, lo zelo 
della casa di suo Padre convertita in un mercato». 
 
La spiegazione del perché, la troviamo in ciò che Gesù dice 
alla gente: “Non si può servire due signori: o Dio o il dena-
ro”. 
E nel tempio, «Gesù ha visto che si serviva il denaro: c’era 
l’idolatria. Dietro il denaro c’è l’idolo. Gli idoli sono sempre 
d’oro. E gli idoli schiavizzano». 
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«Questo cattura la nostra attenzione e ci fa pensare come noi trat-
tiamo  le nostre chiese: se davvero sono casa di Dio, casa di pre-
ghiera, di incontro con il Signore; o se i sacerdoti favoriscono tali 
atteggiamenti», e  «se assomigliano ai mercati». 
 
Papa Francesco dice, «io non domando quale sia il tuo peccato, il 
mio peccato. Domando se c’è dentro di te  e di me un idolo, se c’è 
il signore denaro». Perché «quando c’è il peccato, c’è il Signore 
Dio misericordioso che perdona se tu vai da Lui».  
Ma «se c’è l’altro signore — il dio denaro — tu sei un idolatra, 
cioè un corrotto: non già un peccatore, ma un corrotto». Infatti, ha 
spiegato, «il nocciolo della corruzione è proprio un’idolatria: è 
aver venduto l’anima al dio denaro, al dio potere».  
E chi lo fa «è un idolatra». 
 
Questo passo evangelico ci faccia pensare, ci faccia riflettere sui 
nostri templi, sulle nostre chiese, sulla pastorale delle nostre chie-
se: se sono al servizio di Dio, del Signore Dio, o al servizio del 
dio denaro, cioè un mercato».  
 
E «anche ci faccia pensare al tempio del cuore: se io voglio avere 
lo Spirito Santo, che mi fa vedere che sono peccatore ma figlio di 
Dio, o se io ho cacciato via lo Spirito Santo dal mio tempio e ho 
insediato nel mio cuore l’idolo». Insomma se sono «peccatore o 
corrotto». 
 

  da “Papa Francesco” 
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    RICICLO INTELLIGENTE  
 
Ad  Istanbul sono arrivate  nelle stazioni della metro i distribu-
tori che rilasciano  biglietti in cambio di bottiglie di plastica e 
lattine. 
Un biglietto della metro in cambio di plastica riciclata e latti-
ne: è la brillante idea partorita dalla amministrazione di Istan-
bul per incentivare a recuperare gli imballaggi. 
Il pass per i trasporti pubblici, potrà essere ricaricata semplice-
mente depositando bottiglie di plastica o lattine in alluminio 
nella erogatrice. 
Nuovi distributori automatici permetteranno insomma di rica-
ricare le tessere dell’abbonamento dei mezzi pubblici in cam-
bio di bottiglie di plastica e lattine di alluminio, che verranno 
avviate al processo di riciclaggio: una volta assegnato un valo-
re ai materiali riciclabili, la macchina frantumerà, triturerà e 
ordinerà il materiale. 
L’iniziativa mira a incoraggiare il riciclo nella città di oltre 15 
milioni di persone, dove le pratiche di riciclaggio sono ancora 
scarse. 
Inoltre, le persone che ricicleranno di più avranno ulteriori 
vantaggi, come sconti per eventi e biglietti di teatro. I primi 
distributori sono stati installati in una sola stazione della metro 
ed entro la fine dell’anno ce ne saranno altri 100 in 25 posti 
diversi, tra cui scuole e università. 
Non è un bellissimo esempio che potremmo adottare anche 
nella nostra città? 
 
   



5  

 LUNEDI’ 10 DICEMBRE 2018 
 

MADONNA DI LORETO 
 

 ORE 10,00 SANTA MESSA  
                                           per ANZIANI e MALATI 

 
 

con amministrazione del  
                  Sacramento dell'Unzione degli infermi 

 
Seguirà un momento conviviale 

presso la Sala Incontri 
 
 

 LA CASTAGNATA 
L’autunno porta con se' un’imperdibile appuntamento: la grande Casta-
gnata! Ed anche quest’anno c’è stata grande  partecipazione domenica 11 
novembre 2018, presso l’oratorio della Parrocchia dove ci siamo ritrovati 
per gustare il frutto simbolo dell’autunno. Una bella opportunità per stare 
insieme e per aprirsi alla socializzazione.  
Con la complicità del bel tempo, la giornata è stata un vero momento di 
festa per   tutti i partecipanti, grandi e piccini, con ampio spazio per il 
divertimento dei più piccoli.  
Ottime le castagne.. e' stato come tornare indietro nel tempo, un po' come 
tornare bambini, quando ci si entusiasmava per le cose meravigliosamen-
te semplici... 
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UOMO di OGGI ancora AGUZZINO 
 

Ho visto una foto un po’ sbiadita 
giovani neri legati e appesi in giù 

colpiti sfregiati feriti a morte 
decapitati col machete 

carni lacerate corpi convulsi 
il grido soffocato dal bavaglio. 

Tutto questo accade oggi in Libia 
centri di accoglienza di tortura 

per tutti uomini donne e bambini 
 

Profughi martiri del nostro tempo 
 

Dopo i cristiani sbranati dai leoni 
dopo Dachau Auschwitz Birkenau 
dopo i prigionieri di Guantanamo 

incappucciati e torturati 
dopo i Gulag in Siberia 

dopo numerose fosse comuni 

oggi i nostri occhi possono vedere 
per la prima volta se ce la fanno 

terribili immagini sui video 
 

e i volti diabolici sghignazzanti 
macellai crudeli torturatori 

 

E su tutto e su tutti aleggia 
il silenzio pungente degli uomini. 

 
        Michele Dicanio  
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DOMENICA PRIMA DI AVVENTO  2 DICEMBRE  2018 
 

“DOMENICA DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE” 
Vi proponiamo una raccolta di: 
 
Omogeneizzati    Olio 
Tonno     Carne in scatola 
Legumi     Caffè 
Zucchero     Biscotti 
Marmellata    Pasta 
Farina     Riso 
Latte (lunga conservazione) 
Pelati/Passata di pomodori 
Pannolini bambini (varie misure) 
Fette biscottate                                   
 
 
           BIBBIA e MORALE 
 
Si tratta di una riflessione che si svilupperà da ottobre a maggio 2019, 
che ha per oggetto un tema di grande attualità esistenziale, culturale e 
religiosa, che possiamo esprimere, in sintesi, così : “una lettura 
dell’agire umano, alla luce dei principi e dei criteri sanciti nella Bib-
bia”. 
 
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.                 
 
3° INCONTRO: Mercoledì  5 Dicembre 2018—ore 16:30 
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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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VENTO A 180 KM ORARI 
 
Forti raffiche di vento nella giornata del 29 ottobre 2018 hanno abbattuto 
all’interno del piazzale della chiesa due abeti ed un cipresso. 
Alberi storici che facevano da arredamento alla nostra piccola chiesetta e 
che hanno lasciato un non poco  dispiacere a molti parrocchiani abituati 
alla loro vista. Non va trascurato il fatto che al posto degli alberi caduti 
non resteranno dei “vuoti”,  ma ogni albero sarà sostituito, nel tempo, e 
nello stesso punto, da una pianta nuova e giovane, che crescerà con  il 
passare gli anni; per la scelta della quale, tra l’altro sarà individuata la 
specie più adatta a meglio “resistere”. 
Si potrà così  garantire anche alle nuove generazioni del nostro compren-
sorio il progressivo rinnovarsi e mantenersi di un patrimonio “verde” e di 
un “paesaggio urbano” degno di questo 
nome. 

CORSO PRATICO di … 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11 

 
VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA 
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L’ANGOLO DELLE SPEZIE   
 

Curcuma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origine:   Nota come lo zafferano delle indie, è originaria 
dell’Asia sud-orientale .  
  
Usi: Tra le spezie che compongono il curry, la curcuma, come 
lo zafferano, è un colorante alimentare presente in diversi ali-
menti, come biscotti, salse, dolci.  
 
Proprietà: Secondo la medicina ayurvedica, la curcuma ha 
proprietà antisettiche e può essere usata per tagli, scottature e 
contusioni.   
 
Curiosità:  Grazie alle sue proprietà coloranti, la curcuma vie-
ne usata anche per tingere i tessuti.  
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 Sformato di cavolfiore 

Dosi: per 4 persone 
Ingredienti 
300 g di cavolfiore, 100 ml di besciamella, 150 g di mozzarella, 50 g 
di parmigiano Reggiano grattugiato,  200 g di salsiccia , pangrattato 
q.b., burro per la teglia q.b., sale q.b., pepe q.b.  
 
 
Preparazione: 
Per prima cosa, pulite il cavolfiore: privatelo delle foglie esterne, del 
gambo e tagliate le cime; portate a ebollizione abbondante acqua sala-
ta e fate cuocere le cime per circa 30 minuti; trascorso queste tempo, 
scolatele, versatele in una ciotola e conditele con la besciamella, te-
nendone da parte un po' che userete in seguito. 
 
Passate ora alla salsiccia: fatela a pezzettini con le mani e fatela sof-
friggere in una padella per una decina di minuti senza aggiungere altri 
grassi, salate e mescolate per evitare che si attacchi. 
 
Quando la salsiccia sarà pronta, imburrate una teglia da forno, versa-
tevi metà dei cavolfiori e ricopriteli con la metà di mozzarella, parmi-
giano Reggiano grattugiato, salsiccia e pangrattato. Versate poi gli 
altri cavolfiori e ripetete lo strato. Infornate a 180°C per una decina di 
minuti, di cui gli ultimi 5 con funzione grill per formare una crostici-
na dorata in superficie. Servite appena sfornato, con i formaggi filanti 
sarà delizioso. 
 
 
 
 
 

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

CREA IL TUO PRESEPE 
Un invito a tutti i bambini di Fontana Candida 

 
Il Natale è una ricorrenza da vivere “fattivamente”. 
Ritira la  base, uguale per  tutti,  in  parrocchia, a partire  dal-
la  prima  domenica di novembre  e  dai spazio alla tua fan-
tasia …..creando il tuo presepe! 
Lavoraci con le tecniche e i materiali che vuoi e riconsegna il 
tutto,  indicando il tuo nome,   
entro l’8 dicembre 2018,  dopo di che, 
in chiesa sarà allestita una mostra  
fino al  S. Natale. 
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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  ogni  mercoledì  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)                              


