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“Abbà Padre” 
 

Nel Nuovo Testamento, la preghiera sembra voler arrivare 
all’essenziale, fino a concentrarsi in una sola parola:  
Abbà, Padre.  
 
San Paolo nella Lettera ai Romani scrive: «Voi non avete ri-
cevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma ave-
te ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del 
quale gridiamo: “Abbà! Padre!”». E ai Galati l’Apostolo dice: 
«E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei no-
stri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: “Abbà! Pa-
dre!”». Ritorna per due volte la stessa invocazione, nella qua-
le si condensa tutta la novità del Vangelo.  
 
Dopo aver conosciuto Gesù e ascoltato la sua predicazione, il 
cristiano non considera più Dio come un tiranno da temere, 
non ne ha più paura ma sente fiorire nel suo cuore la fiducia 
in Lui: può parlare con il Creatore chiamandolo “Padre”. 
L’espressione è talmente importante per i cristiani che spesso 
si è conservata intatta nella sua forma originaria: “Abbà”.  
 
Cosa significa per Gesù, questa parola?  
Il “Padre nostro” prende senso e colore se impariamo a pre-
garlo dopo aver letto, per esempio, la parabola del padre mi-
sericordioso.  
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Immaginiamo questa preghiera pronunciata dal figlio prodigo, do-
po aver sperimentato l’abbraccio di suo padre che lo aveva atteso 
a lungo, un padre che non ricorda le parole offensive che lui gli 
aveva detto, un padre che adesso gli fa capire semplicemente 
quanto gli sia mancato.  
 
Allora scopriamo come quelle parole prendono vita, prendono 
forza. E ci chiediamo: è mai possibile che Tu, o Dio, conosca solo 
amore? Tu non conosci l’odio? No – risponderebbe Dio – io co-
nosco solo amore. Dov’è in Te la vendetta, la pretesa di giustizia, 
la rabbia per il tuo onore ferito? E Dio risponderebbe: Io conosco 
solo amore.  
Il padre di quella parabola ha nei suoi modi di fare qualcosa che 
molto ricorda l’animo di una madre. Sono soprattutto le madri a 
scusare i figli, a coprirli, a non interrompere l’empatia nei loro 
confronti, a continuare a voler bene, anche quando questi non me-
riterebbero più niente.  
 
        
         Francesco 
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IL PROBLEMA ECOLOGICO 
 
L’aumento delle conoscenze scientifiche e delle applicazioni tecnologi-
che nel secolo XX, ha prodotto conseguenze notevoli sul sistema-mondo: 
-aumento della popolazione con notevoli pressioni sugli ambienti natura-

li (e, per altro verso, con una iniqua distribuzione delle risorse che 
genera fame e povertà nell’80% della popolazione mondiale); 

-sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali, siano esse di carattere 
biologico (pesca tecnologica, distruzione delle foreste, diffusione del-
le biotecnologie…), che di carattere energetico (petrolio anzitutto), 
che di carattere minerale (metalli anzitutto); 

-estinzione di un numero imprecisato, ma comunque alto, di specie vi-
venti, con un impoverimento globale dell’ecosfera e una diminuzione 
della sua capacità di adattamento ad eventuali mutamenti climatici; 

-la diffusione nell’ambiente di sostanze in quantità esorbitanti o di so-
stanze nuove, sintetizzate artificialmente, che inducono modifiche 
permanenti e nocive al mantenimento della vita (inquinamento, effetto 
serra, buco d’ozono…). 

 
È importante sottolineare tre note dell’attuale rivoluzione ecologica. 
1.L’incidenza dei mutamenti è tale da coinvolgere la globalità 

dell’ecosfera (entro cui vive anche l’umanità!). In natura tutto è colle-
gato da una rete fittissima di rapporti, per cui ciò che avviene in un 
punto del mondo, influisce necessariamente su tutto il resto del piane-
ta. L’inquinamento da metalli tossici, ad esempio, coinvolge anche i 
ghiacci polari e l’aumento di anidride carbonica nell’aria si rileva sia 
nelle città che nei deserti che sulle montagne. 

2.I cambiamenti non sono stati indotti da complesse, e largamente a 
tutt’oggi sconosciute, cause naturali, come altre volte avvenne nella 
storia del mondo (pensiamo all’estinzione dei dinosauri 66 milioni di 
anni fa), ma dalle scelte consapevoli di un’unica specie vivente, quella 
umana, che esercita il suo potere dispotico anche sulle altre specie. 

3.Globalità nello spazio, ma anche globalità nel tempo. Le scelte attuali 
influenzeranno per lungo tempo la storia naturale e antropica della 
terra.  
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  Mai, come oggi, l’umanità ha avuto la possibilità di condizionare in 
modo decisivo il futuro del pianeta.   

Il petrolio viene bruciato ad una velocità infinitamente maggiore della 
sua formazione e quindi non ne resterà più per i secoli a venire; certi 
inquinanti (come i CFC), dopo la loro messa al bando, hanno bisogno 
di secoli per essere smaltiti dall’ambiente.  

 
Tutto ciò, sostanzialmente, significa evidenziare tre concetti che mettono 
in discussione i modelli culturali dominanti in Occidente fino ad oggi. 
 
1.Complessità. La natura non è una realtà altra e separata dall’umanità, 

meccanicisticamente scompartibile e classificabile al suo interno. La 
complessità delle relazioni (e quindi anche la difficoltà di conoscerle: 
principio di ignoranza, che si traduce nel principio di precauzione in 
etica) stanno a fondamento del pensiero ecologico moderno. 

2.Antroporelativismo. L’umanità non è al vertice della scala degli esseri 
e la sua sopravvivenza è condizionata dalle relazioni che essa intrattie-
ne col resto dell’ecosfera. L’umanità non è sopra, ma dentro la natura. 

3.Responsabilità. L’umanità deve agire in modo tale da salvaguardare le 
risorse fondamentali del pianeta e gli equilibri naturali dell’ecosfera 
anche per le generazioni a venire. Il nuovo ethos che nasce 
dall’esperienza ecologica non è più solo personale, né solo rivolto al 
passato della propria esistenza, ma riguarda le scelte sociali, con riferi-
mento alla globalità della terra e al futuro dell’umanità. 

 
        Don Gabriele Scalmana 
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Vivi il momento presente 
 

Il tempo scorre veloce 
inesorabilmente porta alla fine 

 
Tu vivi il presente 

pervaso dall’amore infinito 
 

Prendi in mano con gioia la tua vita 
abbandona il passato nelle mani  

di Dio 
 

presenza arcana che ti avvolge 
ti conduce ti soccorre ti rialza 
riempie la tua anima di calma 
la tua mente di pensieri di pace 

 
Accogli il momento presente 

dono della vita divina 
non sei solo e sperduto 

granello di sabbia nel deserto 
 

Ti avvolge il mistero di Dio 
 
 
                                                                   Michele Dicanio 
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SOSTEGNO A DISTANZA IN INDIA 
 

Ci si occupa di BIMBI ORFANI MOLTO POVERI che sono se-
guiti dai Padri Salesiani in India, nello stato TAMIL NADU, nel-
la città di CHENNAPI, nella “PAVUNJUR SCHOOL”. 
Ci si fa carico di questi ragazzi per il ciclo scolastico o per 
l’apprendimento di un mestiere. 
Se vuoi sostenere questa iniziativa 

Puoi donare un’offerta libera 
Oppure sostenere un ragazzo con 150,00 euro l’anno 

Inviando con la causale alla  
ASSOCIAZIONE PROMOIT ONLUS  

Con codice fiscale 97405880580 
Con codice IBAN  IT85 A076 0103 2000 7688941 
Con codice SWIFT BPPIITRRXXX  
Con conto corrente postale n. 7688941 
 
Se desideri informazioni telefona ad  ADRIANO (347-8369533) 
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SE HAI RESIDUI DI GOMITOLI DI LANA DI 
QUALSIASI COLORE PORTALI IN  
PARROCCHIA PER REALIZZARE  

PICCOLI LAVORI. 
 

GRAZIE! 
                              
 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 

La BENEDIZIONE degli ANIMALI 
Il 17 gennaio di ogni anno si celebra in tutto il mondo la figura di 
Sant’Antonio Abate, patrono dei contadini e degli allevatori, nonché pro-
tettore degli animali domestici. Si è rinnovato anche quest’anno il tradi-
zionale appuntamento nella domenica più vicina alla festa di 
Sant’Antonio Abate per la consueta benedizione degli animali, cerimonia 
che tutti gli anni richiama nel sagrato della nostra parrocchia tante perso-
ne con i loro amici a due e quattro zampe. E’ questo un momento partico-
larmente atteso da tanti parrocchiani che hanno l’opportunità di portare a 
benedire i loro “amici animali”, divenuti in molti casi veri e prpri compo-
nenti della famiglia. 
Complice il cielo coperto ma senza pioggia, alle ore 15, il parroco  don 
Mario seguendo il Rituale delle Benedizioni ha benedetto i numerosi ani-
mali portati nel sagrato. 
In fondo, secondo il progetto di Dio, l’uomo è stato collocato nel mondo 
perché ne sia il custode e quasi il suo luogotenente:”Il Signore Dio prese 
l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodis-
se” (Gn 2,15). In questo compito l’uomo si trova accanto compagni di 
strada che condividono con lui l’alito di vita, come lui sono esseri viven-
ti, ai quali ha imposto un nome.  
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LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 

  
    MADONNA di LOURDES 

    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 “Sacra Famiglia” 

 
 
   

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, li-
cenziamenti), condomini, responsabilità medica e infortunistica stra-
dale, 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 giuridici 
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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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 Bibbia”. 
 
Tematica, ovviamente,  inesauribile quanto a tempo per la sua complessi-
tà e per le competenze esigite, in ragione delle delicate problematiche che 
solleva, tuttavia di assoluto valore, che potrà aiutarci a capire in che sen-
so e come la Bibbia, anche oggi, potrà fornire risposte non preconfezio-
nate, ma offrire sicuri orientamenti metodologici, per affrontare situazio-
ni molto delicate, determinate dalle attuali condizioni di vita.                 
 

5° INCONTRO: Mercoledì 20 febbraio 2019—ore 16:30 

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   
 

Paprika 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Origine:   Molto utilizzata nella cucina ungherese, la 
paprika è giunta in Europa dall’India attraverso la Tur-
chia.  
  
Usi: La paprika è usata per preparare piatti di carne, 
formaggio e verdure. Si usa anche in miscele con altre 
spezie. 
 
Proprietà: La paprica è ricca di carotenoidi come la 
vitamina A.  
 
Curiosità:   Il nome paprica significa peperone in un-
gherese. 
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 Lasagne con zucca e salsiccia 

 
Ingredienti 
200 g. di zucca già pulita; 200 g. di salsiccia; 100 g. di stracchino; 
1 grosso porro; 100 g. circa di lasagne secche; besciamella; sale,  
pepe, noce moscata e olio qb. 
 
Preparazione 
• Ridurre la zucca in piccoli cubetti, davvero molto piccoli. Pulire il 
porro, tagliarlo a metà e poi a fettine sottili. Soffriggere il porro con 
un filo d'olio, appena è morbido aggiungere la salsiccia sbriciolandola 
bene con il cucchiaio di legno, dopo 5 minuti aggiungere i cubetti di 
zucca, coprire e lasciar cuocere una decina di minuti (il grasso della 
salsiccia permette che il tutto rimanga umido e non dovrebbe essere 
necessario aggiungere acqua). 

• Lessare le lasagne, poche per volta in acqua che bolle e legger-
mente salata, per 5-6 minuti. 

• aggiungere sale, pepe e noce moscata. Aggiungere la besciamel-
la,sale,pepe e noce moscata. 

• Ungere lievemente la pirofila, stendere un velo di besciamella sul 
fondo e iniziare con gli strati: lasagne, poco meno di metà composto 
di zucca e salsiccia, poco meno della metà dello stracchino a disposi-
zione a fiocchetti ben distribuiti, qualche cucchiaio di besciamella. 
Così anche il secondo strato. Terminare con ultimo strato di lasagne, 
poca zucca e salsiccia, poco stracchino, quello che rimane, abbondan-
te besciamella e una spolverata di grana. 

Infornate a 190 gradi per 30 minuti. 

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

" 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 
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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)                              


