
 

AVVISI PER LA SETTIMANA 

PA SS A PA R O L A  

3 Ottobre 2021  

La Parol a  di  Di o  quot i di ana  

VENERDÌ  LC         20,45-47 
SABATO                       LC          22,7-16 
 IS         45,20-24A 
DOMENICA 03/10        EF         2,5C-13 
 MT        20,1-16 

LITURGIA DELLE ORE: III SETTIMANA 

LUNEDÌ 04/10   MT      11,25-30 

MARTEDÌ             LC       20,20-26 

MERCOLEDÌ         LC       20,27-40 

GIOVEDÌ              LC        20,41-44 

 DOMENICA  03 OTTOBRE:  

- Ore   11.30: S.Messa con PROFESSIONE DI 
FEDE 

- Ore 15 e 16.15: Celebrazione del BATTESIMO   

 MARTEDI’ 05 OTTOBRE: 

- Ore 21.00: per i GRUPPI di ASCOLTO e per 

tutti quelli che vogliono accostarsi alla PAROLA 
DI DIO, l’ARCIVESCOVO introduce l’anno 
presentando il Vangelo di Giovanni (capp. 13-17). 

In onda su CHIESA TV (Canale 195) e sul 
portale diocesano www.chiesadimilano.it 

 MERCOLEDI’ 06 OTTOBRE:  

- Spazio di incontro nella fede, rivolto a persone 

separate, divorziate e che vivono nuove unioni 
(gruppo ACOR). Gli incontri saranno mensili e 
si terranno presso la Parrocchia SS.Martiri di 
Legnano, alle ore 21, in via M.Polo 1.  

“CHIESA IN USCITA” 

CI STAI A PREGARE PER IL TUO PAESE? 

Come prolungamento della Festa Patronale, abbiamo pensato  di lanciare  
“UNA PREGHIERA PER OGNI VIA”.  

Nella Chiesa Parrocchiale abbiamo preparato due fogli:  uno per spiegare 
l’ iniziativa e l’altro per come aderire.  

FORZA, ABBIAMO BISOGNO ANCHE DI TE E DELLA TUA PREGHIERA !  

“Il popolo, tornato dall’esilio, si era preoccupato di risistemare le sue abitazioni. E ora si accontenta di starsene 
comodo e tranquillo in casa, mentre il tempio di Dio è in macerie e nessuno lo riedifica. Riflettiamo: quante per-
sone non hanno più fame e sete di Dio!  Non perché siano cattive, no,  ma perché manca chi faccia loro venire 
l’appetito nella fede e riaccenda quella sete che c’è nel cuore dell’uomo: quella “concreata e perpetua sete” di 
cui parla Dante e che la dittatura del consumismo, dittatura leggera ma soffocante, prova ad estinguere. Tanti 
sono portati ad avvertire solo bisogni materiali, non la mancanza di Dio (…). E’ facile giudicare chi non crede, 
ma in fondo è sterile.                                                                                                                            Papa Francesco  

OTTOBRE MISSIONARIO (1a settimana) 

“Tes t imo n i  e  p ro f et i ”  

In occasione di questo mese di Ottobre a carattere “missionario” ogni settimana vi invitiamo a pregare 
per un continente e per il  suo popolo.  

Questa settimana preghiamo per il continente OCEANIA. Migliaia di isole disseminate, terre giovani, 
come giovani sono le piccole chiese locali dove i primi missionari arrivarono meno di due secoli fa. 
Ci sono ancora popoli che non conoscono il Vangelo. Ricordiamo le ingiustizie vissute da alcune 
popolazioni indigene, che nei secoli sono state sopraffatte dalla colonizzazione straniera. Preghiamo 
per i popoli dell’Oceania,  perché le culture indigene vengano rispettate e i popoli locali non si 
sentano più minacciati nella loro identità.  



 

 

 

RAGAZZI ITALIANI DALLO PSICOLOGO: 
A SCUOLA LO CHIEDONO 9 SU 10 

La pandemia ha avuto un impatto molto negativo sulla 
crescita psicofisica di ragazzi e adolescenti. L’ennesima 
conferma di come l’emergenza sanitaria si stia trasformando 
in vero e proprio allarme sociale, arriva dal primo report sulla 
situazione di disagio dei ragazzi e sull’attività degli Psicologi 
scolastici, realizzato dall’Istituto Piepoli per conto del Consiglio 
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (Cnop). Il progetto rientra 
tra le iniziative sviluppate nell’ambito del Protocollo Cnop- 
Ministero dell’Istruzione del settembre 2020, che ha portato 
all’attivazione del servizio di psicologia scolastica in circa 
6mila scuole su 8mila, soprattutto a partire da ottobre-
novembre 2020. «Sei bambini su dieci sotto i sei anni e sette 
su dieci sopra i sei anni mostrano problemi psico- 
comportamentali con il rischio di sviluppare disturbi più severi 
tre volte maggiore rispetto al prepandemia ». Il servizio di 
supporto psicologico attivato nelle scuole si è occupato di 
supporto agli studenti (33% attività svolta), consulenza 
all’organizzazione scolastica (28%), supporto al personale 
(22%), supporto alle famiglie (17%). Sono oltre un milione i 
soggetti che hanno usufruito del servizio di ascolto e sostegno 
dedicato ai ragazzi, alle famiglie e al personale della scuola. 
Inoltre, il Centro studi Cnop ha effettuato, lo scorso 21 
giugno sempre tramite l’Istituto Piepoli, un sondaggio sulla 
popolazione che mostra come l’81% degli italiani chieda lo 
psicologo scolastico, quota che sale al 94% nella fascia d’età 
15-18 anni. Secondo gli intervistati le attività più importanti 
sono ascolto e sostegno (54%), prevenzione del disagio 
(41%), supporto alle famiglie (29%), consulenza al sistema 
scuola nel suo complesso e supporto ai docenti (18%). Tra gli 
studenti (15-18 anni) sette su dieci scelgono la voce «ascolto 
e sostegno », evidenziando così il bisogno di comunicare. 
«Si tratta di dati significativi che evidenziano come la presenza 

di uno sportello psicologico a scuola aiuti alunni e studenti a 
prendere coscienza di eventuali disagi prima e a chiedere 
aiuto poi – sottolinea Antonello Giannelli, presidente nazionale 
Anp, Associazione nazionale presidi –. Fornire alle scuole 
questa competenza significa renderle uno spazio completo di 
crescita e maturazione per i giovani, soprattutto ora 
all’indomani di una pandemia che ha stravolto le loro vite », 
sottolinea Giannelli. 
Per il presidente del Cnop, David Lazzari, «ora c’è bisogno di 
dare continuità a questa esperienza, sarebbe tragico se 
venisse interrotta, anche perché abbiamo bisogno di “vaccini 
psicologici” per la psicopandemia e la psicologia scolastica è 
un presidio fondamentale ». Dati allarmanti arrivano anche 
dall’indagine online “Ora parliamo noi”, promossa, tra aprile e 
maggio, da Cittadinanzattiva tra 5.713 ragazzi. Più di 1 su 3 
(37%) ha avuto l’esperienza diretta di persone care contagiate 
e addirittura di una perdita quasi per 1 su 4 (23%). I due terzi 
dei ragazzi hanno grande paura di contrarre il virus. Più della 
metà (58%) riconosce che sono aumentate tra i loro pari le 
forme di disagio psico-fisico. E ancora. Nell’ultimo anno la 
stragrande maggioranza dei giovani intervistati ha 
sperimentato sbalzi di umore (63%), seguiti dai disturbi del 
sonno (57%). Al terzo posto vengono dati in aumento i disturbi 
dell’alimentazione (46%), seguiti dal desiderio di stare soli 
(39%), e dalla consapevolezza di essere iper connessi (quasi 
38%); a seguire i comportamenti verbali e fisici di aggressività 
verso gli altri (32,5%) ma anche episodi di autolesionismo 
(18%). In aumento anche l’accesso e la visione di materiale 
pornografico (30%), il consumo di tabacco (31%) e di alcolici 
(24%), così come quello di droghe (13%) e del gioco 
d’azzardo (10%). Desta preoccupazione, infine, anche 
l’aumento degli episodi di cyberbullismo: un ragazzo su sette 
dichiara di avervi assistito e uno su dieci di esserne stato 
vittima.                        Paolo Ferrario, Avvenire 25 giugno 2021 

A V V I S I  D A G L I  O R A T O R I  

VERSO LA PROFESSIONE DI FEDE 
3 Ottobre  Professione di Fede 

VERSO LA REGOLA DI VITA!! 
Percorso 18/19enni (2004-2003-2002) 5 Ottobre Martedì ore 20:45  

CATECHESI 2021-22 
INIZIO DEI PERCORSI EDUCATIVI DI FEDE 
IC 1° Anno (2elem.) 14 Novembre ore 15:00 in CHIESA; 
IC 2° Anno  (3elem.) 7 novembre ore 11:30 in CHIESA S. MESSA CONSEGNA DEL VANGELO e 16 Novembre in OMI: 1° 

incontro; 
IC 3° Anno  (4elem.) 14 Ottobre ore 16:45 in OMI; 
IC 4° Anno  (5elem.) 20 Ottobre ore 16:45 in OMI 
1\2 Media    Venerdì  8 Ottobre  ore 18:00 IN ORATORIO MASCHILE A CANEGRATE - seguirà UNA PIZZA INSIEME. 

Iscrizione agli educatori o alle catechiste che l'anno scorso hanno accompagnato il cammino educativo 

TEMPO DEL CREATO: la cura della nostra “CASA” 

In occasione  del sesto anniversario dell’Enciclica Laudato si, ci uniamo alla famiglia ecumenica nella celebrazione del Tempo del 
Creato, la celebrazione annuale che si svolge dal primo settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato, al 4 ottobre, 
Festa di San Francesco d’Assisi. Come ha scritto Papa Francesco lo scorso anno: “ E’ motivo di particolare gioia che il Tempo del Creato 
stia diventando una iniziativa davvero ecumenica. Continuiamo a crescere nella consapevolezza che tutti noi abitiamo una casa comune 
in quanto membri della stessa famiglia!” 

PREGHIERA PER LA NOSTRA TERRA   

Dio Onnipotente , 
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle creature 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura 
della vita e della bellezza. 
Inondaci di pace, 
perché viviamo come fratelli e sorelle 
senza nuocere a nessuno. 
O Dio dei poveri, 
aiutaci a riscattare gli abbandonati 
e i dimenticati di questa terra 
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita, 

affinché proteggiamo il mondo 
e non lo deprediamo, 
affinché seminiamo bellezza 
e non inquinamento e distruzione. 
Tocca i cuori 
di quanti cercano solo vantaggi 
a spese dei poveri della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, 
a contemplare con stupore, 
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta 
per la giustizia, l’amore e la pace 
Amen.                                        (Papa Francesco, Laudato si., n° 246) 


