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SAGGEZZA CRISTIANA 

Nel Vangelo come Gesù spiega alla gente la saggezza cristiana, con 
parabole. Per esempio, un cieco non può guidare un altro cieco;  il 
discepolo non è più grande del Maestro; non c’è un albero buono che 
produca un frutto cattivo. E così, con queste parabole, insegna alla 
gente. 
Io vorrei soffermarmi su una di queste parabole.  «Perché guardi la 
pagliuzza che è nell’occhio del tuo fratello e non ti accorgi della tra-
ve che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello: “Fratello, la-
scia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio”, mentre tu stesso 
non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita. Togli prima la trave 
dal tuo occhio e allora ci vedrai bene, per togliere la pagliuzza 
dall’occhio del tuo fratello». E con questo, il Signore vuole insegnar-
ci a non andare criticando gli altri, a non andare guardando i difetti 
altrui: guarda prima i tuoi, i tuoi difetti. “Ma, Padre, io non ne ho!” – 
Ah, complimenti! Ti assicuro che se non ti accorgi di averne qui, ne 
troverai in Purgatorio! Meglio vederli qui. 
 
Tutti abbiamo difetti, tutti. Ma siamo abituati, un po’ per inerzia, un 
po’ per la forza di gravità dell’egoismo, a guardare i difetti altrui: 
siamo specialisti, tutti, in questo. Subito troviamo i difetti degli altri. 
E ne parliamo. Perché sparlare degli altri sembra dolce, ci piace. No, 
in questa parrocchia forse non succede, ma da altre parti è molto co-
mune. Sempre succede così: “Ah, come sta lei?” – “Bene, bene, con 
questo tempo, va bene…” – “Ma Lei ha visto quello…?”. E subito si 
cade in questo. 
Non so se voi abbiate sentito queste cose, ma è una cosa brutta. E 
non è una cosa nuova: dal tempo di Gesù si faceva questo. È una co-
sa che, con il peccato originale che abbiamo, ci porta a condannare 
gli altri.  
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E subito siamo specialisti nel trovare le cose brutte degli altri, senza 
vedere le nostre.  
E Gesù dice: “Tu condanni questo per una piccola cosa, e tu hai tante 
cose più grosse, ma non le vedi”. E questo è vero: la nostra cattiveria 
non ci sembra tanta, perché noi siamo abituati a non vedere i nostri li-
miti, a non vedere i nostri difetti, ma siamo specialisti nel vedere i di-
fetti degli altri. 
 
E Gesù ci dice una parola molto brutta, molto brutta: “Se voi andate su 
questa strada, siete degli ipocriti”. E’ brutto dire ipocrita: Gesù lo dice-
va ai farisei, ai dottori della legge, che dicevano una cosa e facevano 
un’altra. Ipocrita. Ipocrita vuol dire uno che ha un doppio pensiero, un 
doppio giudizio: uno lo dice apertamente, e un altro di nascosto, con il 
quale condanna gli altri. E’ avere un doppio modo di pensare, un dop-
pio modo di farsi vedere. Si fanno vedere come gente buona, perfetta, e 
sotto sotto condannano. Per questo Gesù fugge da questa ipocrisia e ci 
consiglia: “È più bello che tu guardi i tuoi difetti e lascia vivere in pace 
gli altri. Non metterti nella vita altrui: guarda i tuoi”. 
E questa è una cosa che non finisce lì: il chiacchiericcio non finisce nel 
chiacchiericcio; il chiacchiericcio va oltre, semina discordia, semina 
inimicizia, semina il male.  
 
Sentite questo, non esagero: con la lingua incominciano le guerre. Tu, 
sparlando degli altri, incominci una guerra. Un passo verso la guerra, 
una distruzione. Perché è lo stesso distruggere l’altro con la lingua e 
con una bomba atomica, è lo stesso. Tu distruggi. E la lingua ha il pote-
re di distruggere come una bomba atomica. E’ potentissima. E questo 
non lo dico io, lo dice l’apostolo Giacomo nella sua Lettera. Prendete la 
Bibbia e guardate questo. E’ potentissima! E’ capace di distruggere.  
 
E con gli insulti, con lo sparlare degli altri incominciano tante guerre: 
guerre domestiche – si incomincia a gridare –, guerre nel quartiere, sul 
posto di lavoro, nella scuola, nella parrocchia… Per questo Gesù dice: 
“Prima di sparlare degli altri, prendi uno specchio e guarda te stesso; 
guarda i tuoi difetti e vergognati di averne.  
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E così diventerai muto sui difetti degli altri”. “No, Padre, è che tante vol-
te c’è gente cattiva, che ha tanti difetti…”. Ma, va bene, sii coraggioso, 
sii coraggiosa, e dillo in faccia: “Tu sei cattivo, tu sei cattiva, perché stai 
facendo questo e questo”. Dillo in faccia, non alle spalle, non da dietro. 
Dillo in faccia. “Ma non vuole ascoltarmi”. Allora dillo a chi può porre 
rimedio a questo, a chi può correggere, ma non dirlo nel chiacchiericcio, 
perché il chiacchiericcio non risolve niente, anzi. Fa peggiorare le cose e 
ti porta alla guerra. 
 
Sarebbe tanto bello che ognuno di noi, in questa Quaresima, riflettesse su 
questo. Come io mi comporto con la gente? Come è il mio cuore davanti 
alla gente? Sono un’ipocrita, che faccio un sorriso e poi da dietro critico 
e distruggo con la mia lingua? E se noi alla fine della Quaresima saremo 
stati capaci di correggere un po’ questo, e non andare sempre criticando 
gli altri da dietro, vi assicuro che la Risurrezione di Gesù si vedrà più 
bella, più grande tra noi. “Eh, Padre, è molto difficile, perché a me viene 
di criticare gli altri” – può dire qualcuno di noi, perché è un’abitudine 
che il diavolo mette in noi. E’ vero, non è facile. Ma ci sono due medici-
ne che aiutano tanto. Prima di tutto, la preghiera. Se a te viene di 
“spellare” un altro, criticare un altro, prega per lui, prega per lei, e chiedi 
al Signore di risolvere quel problema, e a te, di chiuderti la bocca. Primo 
rimedio: la preghiera. Senza la preghiera non possiamo fare nulla. E se-
condo, c’è un’altra medicina, anch’essa pratica come la preghiera: quan-
do tu senti la voglia di sparlare di qualcuno, morditi la lingua. Forte! Per-
ché così si gonfierà la lingua e non potrai parlare. È una medicina prati-
ca, è molto pratica. 
Pensate sul serio a questo che dice Gesù: “Perché guardi i difetti degli 
altri e non guardi i tuoi, che sono più grandi?”. Pensate bene. Pensate che 
questa abitudine brutta è l’inizio di tante disunioni, di tante guerre dome-
stiche, guerre nel quartiere, guerre nel posto di lavoro, di tante inimici-
zie. Pensateci. E pregate il Signore, pregate perché ci dia la grazia di non 
sparlare degli altri. E tutti i giorni conservate la dentiera perché sia pron-
ta a fare la seconda medicina! 
 
                    Papa Francesco 
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AMA LA VITA COSÌ COME E’ 
 

Amala pienamente, senza pretese; 
amala quando ti amano o quando ti odiano, 

amala quando nessuno ti capisce, 
o quando tutti ti comprendono. 

Amala quando tutti ti abbandonano, 
o quando ti esaltano come un re. 

Amala quando ti rubano tutto, 
o quando te lo regalano.  
Amala quando ha senso 

o quando sembra non averlo nemmeno un pò.  
Amala nella piena felicità, 
o nella solitudine assoluta. 

Amala quando sei forte, 
o quando ti senti debole. 
Amala quando hai paura, 

o quando hai una montagna di coraggio. 
Amala non soltanto per i grandi piaceri 

e le enormi soddisfazioni; 
amala anche per le piccolissime gioie. 

Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe, 
amala anche se non è come la vorresti. 

Amala ogni volta che nasci 
ed ogni volta che stai per morire. 
Ma non amare mai senza amore. 

Non vivere mai senza vita!  
 

                                                (Madre Teresa di Calcutta)  
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Settimana Santa 
 
   14 APRILE :   DOMENICA delle PALME 
     Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00 
     In tutte le Messe vengono offerte al Chiostro le palme. 
 

 alle ore 9:45 Benedizione delle palme e solenne 
 processione  dal piazzale dinanzi all’oratorio,  
 passando  per la scalinata centrale fino alla Chiesa. 
 
15-16 APRILE: BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE 
                           ( dalle  ore 16 alle ore 20:30) 

     18 APRILE:     GIOVEDI’ SANTO:   
            ore 19:00 – CENA DEL SIGNORE   
 con la lavanda dei piedi e con la REPOSIZIONE 
 
     19 APRILE:      VENERDI’ SANTO:  
           ore 18:00  - PASSIONE DEL SIGNORE   
        e ADORAZIONE DELLA CROCE 
 
      20 APRILE:     SABATO SANTO:     
            ore  22:30 - Solenne VEGLIA  PASQUALE   
 
       21 APRILE:     DOMENICA  
             PASQUA  DI  RISURREZIONE: 
 Sante Messe: ore 8:00 – 10:00 – 12:00 – 18:00   
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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 CHENNAI, 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! 
                              
 

 

 
(LE ISCRIZIONI CONTINUANO !!!) 

 

CONTINUA IN PARROCCHIA LA 
RACCOLTA DEI  TAPPI  IN  
PLASTICA.!!! 
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Nella prima settimana di Quaresima abbiamo tenuto la Via Cru-
cis con i bambini del primo e secondo anno del catechismo, ab-
biamo voluto fissare questo appuntamento per fare comprendere 
e ripercorrere più da vicino le tappe che conducono Gesù verso 
il Monte Calvario, luogo della sua crocifissione. 
Anche Gesù, per l’occasione, è stato ai loro occhi l’infinito  
Amore che salva l’umanità! 
C’è stata grande attenzione e partecipazione. I bambini attentis-
simi hanno ripercorso le stazioni pregando insieme e osservando 
un silenzio davvero eccezionale. 
La Via Crucis sarà ripercorsa il giorno 6 aprile, ultima settimana 
di Quaresima. 
             
                                            Le catechiste 

 
 
   

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.                 
 

6° INCONTRO: Mercoledì 10  aprile 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   
 

Senape 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Origine: Nota in Europa sin dai tempi dei Greci e Ro-
mani 
  
Usi: I semi possono essere usati interi sottaceto o tosta-
ti, oppure vengono utilizzati per la preparazione della 
omonima salsa, molto diffusa in Francia.  
 
Proprietà: Ha proprietà antiossidanti e in Europa o-
rientale viene usata insieme al miele per sedare la tos-
se. Può tuttavia provocare allergie.  
 
Curiosità: La senape è il terzo condimento più usato al 
mondo dopo sale e pepe.  
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 Pasta con pesto di carciofi,  ricotta e noci 
Innanzitutto prendete i carciofi, eliminate i gambi, le punte e le foglie 
esterne più dure. Tagliate i carciofi a metà, eliminate la barbetta inter-
na poi tagliate i carciofi a listarelle e man mano immergeteli in una 
terrina con acqua e succo di limone.  
Successivamente mettete sul fuoco una pentola d’acqua per la cottura 
della pasta, portate a bollore, salate l’acqua e tuffatevi all’interno la 
pasta. Intanto scolate bene i carciofi dal liquido di ammollo e fateli 
cuocere in padella con un filo d’olio per una decina di minuti, avendo 
cura di chiudere bene con il coperchio. Trascorso questo tempo di 
cottura, spegnete il fuoco e trasferite i carciofi all’interno del boccale 
del frullatore.  
Aggiungete la ricotta, un paio di cucchiai di parmigiano grattugiato e 
le noci.  
Iniziate a frullare, aggiungete l’olio di oliva a filo e quanto basta per 
ottenere una crema omogenea.  
Scolate la pasta, condite con il pesto e servite immediatamente. Se di 
vostro gradimento potete completare il tutto con una generosa spolve-
rata di parmigiano grattugiato e altri gherigli di noci tritati grossolana-
mente.  
 
Buon appetito! 
 
Come conservare: il pesto preparato  
seguendo questa ricetta può essere conservato in un barattolo di vetro 
ben coperto con olio di oliva e in frigorifero per 1-2 giorni. Se utiliz-
zate prodotti freschi potete anche congelarlo in modo da averlo sem-
pre a disposizione. 
 

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 ((((indumenti)     
VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:VENERDI’:    16 16 16 16 ----    17:30 17:30 17:30 17:30 (indumenti)                              


