
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono d’Argento 
Via Panama 13 – 00198 ROMA 

LA PILLOLA 
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Oggi Piazza San Pietro non era deserta.  

Eravamo tutti li. Spaventati, stanchi, arrabbiati ma non rassegnati. 

Eravamo tutti lì. Intorno l’abbraccio del colonnato, sui nostri volti 

la pioggia, nell’aria il fumo dei bracieri accesi, nelle orecchie il 

rumore dell’acqua. Eravamo tutti lì, insieme al successore di 

Pietro e davanti la sua cattedra. Chi con le mani giunte, chi in 

ginocchio, chi con il capo piegato. Eravamo tutti lì, uniti, in 

preghiera. In silenzio. Eravamo tutti lì, insieme, davanti al 

Crocifisso rigato da un sangue che all’improvviso sembrava vivo. 

Eravamo tutti li e Lui soffriva insieme a noi. Eravamo tutti lì, 

insieme, per ricevere la Sua benedizione e colmare il cuore di 

speranza. E non lo dimenticheremo. 
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MEMORIA DEL TELEFONO PIENA 

Quando utilizziamo il nostro smartphone salviamo 
continuamente tantissimi file, dati che vengono memorizzati 
all’interno delle memoria del telefono.  

Per questo motivo è importante effettuare spesso la pulizia dello 
smartphone, rimuovendo tutti i file inutili. 
 
CANCELLARE LA CACHE: Nella Cache sono contenuti tutti quei 
dati temporanei che le applicazioni immagazzinano per risultare 
più "reattive" e richiamare alcune informazioni in maniera più 
rapida. Il problema è che l’immagazzinamento della cache 
rallenta il telefono e prende molta memoria.  

Se vuoi cancellare la cache di tutte le applicazioni installate sul 
tuo apparecchio, recati nel menu Impostazioni di Android, tocca 
seleziona ASSISTENZA DISPOSITIVO e poi tocca OTTIMIZZA  

 

In altri apparecchi occorre 
invece toccare impostazioni 
poi Archiviazione e USB poi 
toccare cancellare i dati 
della cache dalla memoria 
poi toccare OK 
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Telefono o manda un messaggio WhatsApp per altri 
trucchi a: 331 6682579 

 

Inoltre non trascuriamo di pulire la cartella di foto e video inviati 
e ricevuti da WhatsApp  

 

 Aprire l’app ARCHIVIO 

 Toccare MEMORIA INTERNA 

 Cercare e toccare WhatsApp 

 Toccare MEDIA 

 Toccare WhatsApp video 

 Toccare SENT 

 Selezionare i video che non 

interessano tenendo premuto 

2 secondi 

 Poi toccare ELIMINA in basso a 

destra. 
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Ricetta del pane fatto in casa senza lievito 

Nei supermercati manca il lievito di birra?  
La buona notizia è che si può preparare anche senza il lievito di 
birra. 

 
Ecco la ricetta: 
Versare in una ciotola 190 g di acqua e 500 g di farina 0. 
Lasciare riposare per 40 minuti circa e poi aggiungete 160 g di 
acqua e un pizzico di sale. 
Lavorare bene l’impasto e poi chiuderlo a libro con una piega nel 
mezzo e lasciarlo riposare per 20 ore.  
Una volta lievitato lavorarlo facendo altre pieghe come per 
arrotolare un foglio. Così lieviterà per un’altra ora. 
Trasferirlo poi in uno stampo da plumcake oliato e lasciarlo 
lievitare ancora 45 minuti. 
Infornate a 220° per 50 minuti in forno statico. 
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Gli anziani del Telefono d'Argento della sede di 
Santa Croce a via Flaminia sono coccolati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In questo momento di forzata permanenza nelle nostre residenze, 
un gruppo di giovani amici sono accorsi in aiuto dei volontari  del 
Telefono d'Argento per potenziare il servizio di chiamata 
telefonica. 
 
Da oltre una settimana, una decina di giovani ragazzi, capitanati 
da Pietro (membro della nostra Parrocchia di Santa Croce), in 
aggiunta alle telefonate dei volontari, effettuano altre chiamate 
telefoniche per raddoppiare i contatti. 
 
I nostri amici anziani ne sono felici. 
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Dalla sede di S. Agnese fuori le mura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A S. Agnese è stata creata una chat del gruppo 
"Aperta...Mente" del Martedì per restare in contatto 
scambiandoci ricette, notizie, giochi e tutto quello che può 
servire per mitigare la solitudine e l' angoscia di questi 
giorni.  

Insieme si può! 
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Ecco come si gioca a S. Agnese 
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Da S. Agnese arriva in condivisione anche qualche utile 
consiglio, come questo di seguito: 
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Su Tv2000 trasmesse 3 Messe al giorno (canale 28) 

 

Ogni giorno alle 7:00 su Tv2000 sarà trasmessa la Messa di 
Papa Francesco, celebrata in forma privata nella cappella di 
Santa Marta e trasmessa in diretta.  

Dal lunedì al venerdì alle 8:30 si potrà seguire la Santa 
Messa dalla Cappella del Policlinico Gemelli di Roma, 
mentre il sabato e la domenica sarà trasmessa la cerimonia 
in forma privata della Chiesa del Crocifisso di Cosenza.  

Il mercoledì alle ore 19:00 si potrà vedere su Tv2000 Messa 
dal Santuario del Divino Amore.  

Infine, ogni giorno Tv2000 permette di seguire il Rosario 
con più appuntamenti durante la giornata: alle 5.00, alle 
6.50, alle 18.00 in diretta da Lourdes e alle 20.00 a Maria 
che scioglie i nodi. 
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SPESA A DOMICILIO 

I Mercati Rionali del nostro territorio hanno deciso di 
aderire all'iniziativa del Municipio Roma II “I Mercati 
Solidali”, offrendo la possibilità di fare la spesa dal proprio 
domicilio con consegne gratuite per gli anziani, permettendo 
così il rispetto delle prescrizioni al fine di contrastare e 
contenere il diffondersi del Virus. 

Da casa, fino a cessata emergenza nazionale, potrete 
chiamare i commercianti, evitando di uscire. 

L’ elenco dei Mercati e degli Operatori che hanno aderito 
all'iniziativa del Municipio Roma II si trovano a questi 
indirizzi web: 

shorturl.at/nvzF9 

shorturl.at/hPX12 
 

Se sei in difficoltà chiama o invia un messaggio WhatsApp 
a: 331 6682579 
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LO VEDIAMO? 
 

 MERCOLEDI 1 APRILE 
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E non dimenticare…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se hai bisogno chiama o manda un 
messaggio WhatsApp a: 

331 6682579 
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Ecco, la pillola finisce qui…. 
 
 

BUONA 

SETTIMANA 

dal  

TELEFONO 

D’ARGENTO 
 

e… alla prossima settimana! 


