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Noi siamo missionari 

 
ll mese d’ottobre è sempre un tempo missionario speciale, da oltre 
90 anni è questo l’appuntamento annuale dei cristiani con la Chiesa 
missionaria, che annuncia in tutto il mondo la buona notizia di Ge-
sù Salvatore. 
 
Dal Concilio Vaticano II in poi, si è formata nei cristiani una più 
forte coscienza missionaria ed è emersa l’esigenza di un “tempo 
forte” per tutti, dedicato alla missione universale della Chiesa. 
 
Per l’anno 2019 Papa Francesco ha indetto un ottobre missionario 
straordinario, nel centenario della LETTERA APOSTOLICA Maximum 
Illud, che Benedetto XV pubblicò il 30 Novembre 1919, 
dall’incipit: “ La grande e sublime missione che Gesù Cristo affidò 
ai suoi discepoli quando disse; “Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo a ogni creatura” (Mc 16,15), non doveva certa-
mente terminare con la morte degli Apostoli, ma durare, per mezzo 
dei loro successori, sino alla fine dei tempi, cioè sino a quando fos-
sero esistiti sulla terra degli uomini da salvare”. 

Papa Francesco auspica ”un’ampia sensibilizzazione delle Chiese 
particolari, degli istituti di vita consacrata e delle Società di vita a-
postolica, così come delle associazioni, dei movimenti delle comu-
nità e delle altre realtà ecclesiali”. 
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Il percorso missionario fatto in questo mese riceve nuova ispira-
zione alla luce del Regno di Dio; il Regno è già presente 
nell’oggi della storia, ma è sempre proteso verso la pienezza che 
si rivelerà nella vita che non muore.  
 
L’attività Missionaria manifesta e rende concreto il piano di Dio 
che conduce a termine la storia della salvezza nel mondo. Colla 
predicazione della Parola e con la celebrazione dei sacramenti, 
essa rende presente il Cristo, autore della Salvezza. 
 
Soltanto Dio è Salvatore; il missionario non produce la salvezza. 
Né la sua propria, né quella degli altri; egli è un testimone che fa 
da p onte, un canale che comunica la vita di Dio agli altri. 
 Il missionario è un testimone privilegiato, che contempla le cose 
belle che Dio compie nel creato e nel cuore delle persone: ne ri-
mane sorpreso, le ammira e ne gioisce. 
 
A quanti gli chiedono: “Vogliamo vedere Gesù”, 
l’evangelizzatore comunica con verità e franchezza, come gli a-
postoli dopo l’incontro con il Risorto: ”Abbiamo visto il Signo-
re”. (Gv 20,25). 
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 Chi è Davi Kopenawa  
 

Si batte da tutta una vita per la difesa dei diritti indigeni e la salvaguardia 
della foresta Amazzonica, adesso lo sciamano yanomami Davi Kopena-
wa, di anni 63, soprannominato il “Dalai Lama della foresta”, ha vinto  il  
“Premio Nobel alternativo 2019”, prestigioso riconoscimento che mira 
a sostenere le persone che lottano per un mondo sostenibile e pacifico. 
 
Leader e portavoce del popolo indigeno del Brasile, oltre che uno scia-
mano,  Davi Kopenawa è noto a livello internazionale per la sua dedizio-
ne per la difesa dei diritti indigeni e la salvaguardia della foresta amazzo-
nica e dell’ambiente.  
 
Da oltre vent’anni lo sciamano conduce una campagna per proteggere le 
terre degli antenati, i territori del  Brasile e del Venezuela che costitui-
scono  la più vasta area di foresta tropicale mai gestita al mondo da un 
popolo indigeno, minacciati dai cercatori d’oro e da chi vuole accapar-
rarsi i territori con le loro risorse. In passato  cercatori d’oro avevano in-
vaso la loro foresta portando con sé epidemie  e violenze .  
 
Da allora, Davi Kopenawa  ha continuato a viaggiare senza interruzione, 
lottando per salvaguardare  l’Amazzonia dalla distruzione di taglialegna, 
minatori , allevatori,  costruttori di strade e soprattutto dagli incendi. 
 
E’ stato, e continua a essere, la voce più costante durevole ed attiva che 
si sia mai pronunciata in difesa della foresta  dell’Amazzonia, e quindi 
del mondo intero. 



5  

 
UMILTA’ 

 
La cosa che ho imparato – dote che certamente ha papà –  è 
l'umiltà, l'etica del lavoro.  
 
Devi lavorare sodo. 
 
La tv svizzera mi chiese di spiegare gli scavi, il lavoro del ri-
cercatore. Non avrei mai immaginato di fare televisione. Quei 
servizi funzionavano, sono diventati un programma, Albatros, 
che fu mandato in onda da Telemontecarlo: ero sbarcato sulla 
tv italiana. 
 
Mio padre era guardingo, mi ha sempre detto: "La tv va fatta 
bene. Devi essere bravo".  
Albatros ebbe successo, con papà ci guardammo in faccia: e 
ora? Così abbiamo cominciato a lavorare insieme al Pianeta 
dei dinosauri, poi a Ulisse.  
 
Più che padre e figlio eravamo colleghi. 
        

(da un’intervista ad Alberto Angela) 
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Continua dal mese di Ottobre il corso tenuto da Suor Elena su: 
 

BIBBIA e MORALE 
 

La riflessione sulle “Radici bibliche dell’agire cristiano”, iniziata 

l’anno scorso, data la complessità dell’argomento, ci accompagna 

anche in questo nuovo anno 2019/2020. 

 

Alla luce delle strutture biblico-teologiche di Alleanza, Torah 

(decalogo), Beatitudini, che ci hanno impegnato in comune e perso-

nalmente, il testo Bibbia e morale, della Pontificia Commissione  

Biblica, in questo secondo tempo, ci aiuterà a capire in che senso il 

comportamento etico e le esigenze della vita morale, contenuti nella 

Bibbia, non sono limitativi o coercitivi della libera volontà umana. 

 

In questo orizzonte, si chiarisce una verità essenziale all’esperienza 

umana: l’assoluta gratuità del “dono” divino implica la libera risposta 

dell’uomo. E al tempo stesso, si chiarisce un punto delicato per la 

cultura moderna, e cioè tutta la Scrittura è in grado di dialogare con 

“l’uomo contemporaneo sulle questioni che toccano la morale (B e 

M, n. 1) 

 

Mercoledì 16 Ottobre dalle ore 16:30 alle ore 18:00 
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SOSTEGNO A DISTANZA IN INDIA 

Ci si occupa di BIMBI ORFANI MOLTO POVERI che sono 
seguiti dai Padri Salesiani in India, nello stato TAMIL NADU, 
nella 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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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 giuridici 
che ci si trova ad affrontare. 
 
Incontri: VENERDI’ 
dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
Per informazioni ed appuntamenti: 388 8664809 

            
 
 
 
 
 

 
 
   

 
“ Non abbiate paura di correre il rischio  

che su dieci che bussano alla porta,  
uno solo è bisognoso.  

 
E’ meglio aiutare tutti e dieci,  

piuttosto che mandar via a mani vuote  
l’unico che ha bisogno”. 

 
                            Don Tonino Bello 
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Lasagne con zucca e salsiccia 

 
Ingredienti: 
200 g. di zucca già pulita 
200 g. di salsiccia 
100 g. di stracchino fresco e morbido 
1 grosso porro 
100 g. circa di lasagne secche 
20 g. di grana padano grattugiato 
sale, pepe, noce moscata e olio qb  
Besciamella 
 
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 aggiun-
gere 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 leggermente 
salata, per 5-6 minuti. 
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, 
zucca,  salsiccia e stracchino, abbondante besciamella e una spolve-
rata di grana. 
Infornate a 190 gradi: 15 minuti coperto con alluminio e altri 15 sco-
perto in modo che la superficie  risulta dorata. 
 
        

IN CUCINA... 
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 FESTA dei NONNI 

 
Dobbiamo dire grazie a tutti i nonni perchè sono custodi e memoria di 
virtù familiari solide e rigorose, semplici ed autentiche, che,  oggi,  forse 
sono poche apprezzate. 
I nonni possiamo considerarli gli "angeli" della famiglia, sono quelli che 
contribuiscono a tenerla unita, perchè prestano con gioia il loro contributo 
per far crescere bene i nipoti e per assicurare ad essi un affetto sincero, un 
amore gratuito, fatto di premure. La loro vita, la loro storia, la loro espe-
rienza costituiscono una ricchezza per chi deve ancora tanto imparare. 
Il Papa parla addirittura dei sogni profetici dei nonni, sogni, la cui testimo-
nianza, aiuta  a sperare e a far sognare. 
Nella nostra Parrocchia anche quest'anno (è il nono) abbiamo festeggiato i 
nonni per ringraziarli e per ricordare il loro ruolo formativo a sostegno dei 
genitori. Sabato 5 ottobre è stato per noi un pomeriggio speciale, iniziato 
con la partecipazione alla S. Messa. La chiesa era piena: è stata una cele-
brazione bella e partecipata, anche commovente, in alcuni momenti. 
C'erano tanti nonni e nipoti sorridenti e gioiosi con gli occhi pieni di tene-
rezza; abbiamo visto nonni emozionati che uscivano dalla chiesa con in 
mano un pensiero scritto dai nipoti. 
Sono seguiti momenti di spensieratezza e di divertimento intorno ad un 
buffet, preparato all'insegna della semplicità e dello stare insieme, ravvi-
vato dalla musica, da alcune poesie recitate e giochi, che hanno coinvolto 
tanti nonni i quali si sono sentiti protagonisti e non solo spettatori. 
Per concludere c'è stato il lancio delle lanterne e di tanti palloncini che 
sono volati verso il cielo con tutti i nostri sogni e desideri. 

           
     
    Rina 

 

 
 
 



12  

 
  La mia anima ha fretta 

Ho contato i miei anni e ho scoperto 
che ho meno tempo per vivere da qui in poi 
rispetto a quello che ho vissuto fino ad ora. 
Mi sento come quel bambino che ha vinto un pacchetto di dolci: 
i primi li ha mangiati con piacere, 
ma quando ha compreso che ne erano rimasti pochi 
ha cominciato a gustarli intensamente. 
Non ho più tempo per riunioni interminabili 
dove vengono discussi statuti, regole, procedure e regolamenti interni, 
sapendo che nulla sarà raggiunto. 
Non ho più tempo per sostenere le persone assurde che, 
nonostante la loro età cronologica, non sono cresciute. 
Il mio tempo è troppo breve: voglio l’essenza, la mia anima ha fretta. 
Non ho più molti dolci nel pacchetto. 
 
Voglio vivere accanto a persone umane, molto umane, 
che sappiano ridere dei propri errori 
e che non siano gonfiate dai propri trionfi 
e che si assumano le proprie responsabilità. 
Così si difende la dignità umana e si va verso della verità e onestà 
È l’essenziale che fa valer la pena di vivere. 
Voglio circondarmi da persone che sanno come toccare i cuori, 
di persone a cui i duri colpi della vita 
hanno insegnato a crescere con tocchi soavi dell’anima. 
 
Sì, sono di fretta, ho fretta di vivere con l’intensità 
che solo la maturità sa dare. 
Non intendo sprecare nessuno dei dolci rimasti. 
Sono sicuro che saranno squisiti, molto più di quelli mangiati finora. 
Il mio obiettivo è quello di raggiungere la fine soddisfatto 
e in pace con i miei cari e la mia coscienza. 
 
 Abbiamo due vite e la seconda inizia 
quando ti rendi conto che ne hai solo una. 
 
       Mario de Andrade 
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DOMENICA PRIMA DI AVVENTO 1 DICEMBRE 2019 
 

 “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  

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 dalla 
prima domenica di novembre e dai spazio alla tua fantasi-
a .....creando il tuo presepe! 
 Lavoraci con le tecniche e i materiali 
che vuoi  e riconsegna il tutto, indican-
do il tuo nome, entro l’8 dicembre 
2019, 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 SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da SienaPer tutti i bambini e ragazzi di San Bernardino da Siena    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 10:00 
Santa Messa domenicale e poi…. 
     ...incontri, giochi, gare, canti 

RIPRENDE AD OTTOBRE: 
  

SCUOLA DI BALLO  DI GRUPPO  
 

• PRINCIPIANTI:         Martedì dalle ore 17:00 alle ore 18:30 
• CORSO AVANZATO:      Giovedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00 
 

 Pratica dei balli più conosciuti 
 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI! 
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Sala “ RAFFAELLO”  

per il DOPO BATTESIMO 
Chiedere di Franca  

06 2031110  
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
                              

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dal mese di Ottobre  

ogni Martedì dalle ore 9:30 alle ore 11:30 
 

CORSO PRATICO di ... 
 

RICAMO — FERRI — UNCINETTO 
 
 
 
   VIENI AD ISCRIVERTI IN PARROCCHIA! 

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 pro-
prio 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  

 

CARITAS  e  CENTRO ASCOLTO 
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 )                             


