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Omaggio!!
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Rangers  
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Un grazie a tutti coloro che giovedì sera hanno detto di sì al “Dacci 
una mano” Abbiamo osato perché sappiamo di poter contare su 
tanti che ci seguono non a parole ma con i  fatti. Anche il 5 per 
mille è un’ altra prova di affetto al gruppo Rangers e Millemani. 
Bene domenica a Tortona. Tanti i ragazzi, splendida la giornata, 
tanta accoglienza. Leggete quanto scrive Giorgia.  
Altra grossa sorpresa: domenica 13 aprile al Santuario Grotta di 
Lourdes a Forno di Coazze. Per Avigliana, Giaveno. Una giornata 
con le famiglie. Alle 10,30 al S. Messa al Santuario. Poi visita al 
museo, grotta. Pranzo al sacco o grigliata. Ritorno per le 18. Con 
mezzi propri. Dimenticavo altre due date: 10 aprile ore 21 in 
Salone una conferenza sull’acqua. E Venerdì 11 “Gioca Bimbo” in 
Piazza Pertini dalle 16 alle 19. In ultima pagina c’è la foto e la 
storia di Loppiano, Città di Chiara Lubich e del Gen Rosso.  Meta 
del 25° Campo di Primavera con tutti i gruppi rangers il 25-26-27 
aprile. Che occasione di fede: da non perdere! Sono treni che 
passano..anche se andiamo in pullman.  
E’ quasi al completo la scaletta della 4° festa del Volontariato e la 
festa Patronale della Parrocchia Madonna dei Poveri. Tante le 
associazione che hanno già aderito e in programma anche la notte 
bianca in paradiso! Sabato 19 aprile alle 10 il 1° incontro in Salone.
Definitive le date di tutte le altre attività come i campi estivi: 
Venticinque anni: le festa è iniziata!             P. Modesto 

Domenica 13 aprile al Santuario di Coazze 

Aprile 
          Giovedì 3 

“dacci una mano” 
 

Giovedì 10 
casa domotica: si! 

 
        venerdì 11 

Gioca Bimbo 
 

Domenica 13 
A Forno-Coazze 

 
Sabato 19 

Incontro Associazioni 
 

25-26-27 
Campo Primavera 

 
Maggio 

Mercoledì 7 
Tappi… in Tanzania 

 
10-11 

Biv. Contasudime 
 

Domenica 18 
Papa a Genova 

 
Giugno 
5-6-7-8 

4° festa Volontariato 
e Festa Patronale 

 
Luglio 5-13 campo 

famiglie 
16-25 campo ragazzi 
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Il 5 per mille ricorda 
questo numero! 

95580060010  
anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 
Firma per noi!    Grazie. 

Domenica mattina nessuno dei 
rangerini di Collegno si è dimenticato di 
portare l’orologio un’ora avanti, tanta era 
la voglia di partire. E neanche la 
stanchezza si è fatta sentire: sembrava 
talmente normale prendere e andare via 
che ci siamo completamente dimenticati 
che nei giorni festivi la Metro apre alle 
ore8… e noi avevamo il treno alle 8.20… 
Nessun problema: prendiamo il 33!! 
Anche quello sbarrato va bene!! 
Scendiamo dal pullman come delle saette 
e per fortuna il treno è ancora là… ad 
aspettarci!! Arrivati ad Alessandria 
troviamo dei pulmini che ci portano a 
Tortona, dove ci sta aspettando il gruppo 
di Sestri!! Abbiamo modo di parlare 
insieme, di confrontarci… nel cerchio 
siamo disposti così: collegnese, sestrese, 
collegnese, sestrese… Celebriamo la 
messa, una di quelle indimenticabili “alla 
Modi”, leggiamo ancora una volta il 
vangelo da cui nasciamo (Giovanni 10, 
1-10) e qualcuno riceve anche la 
promessa… si allarga il recinto!! Pranzo, 
giochi sul tema “L’unione fa la forza”, 
poi dobbiamo accompagnare Sestri alla 
stazione e noi continuiamo la gita 
raggiungendo la Madonna dorata!! Dopo 
aver salito ben 305 scalini, arriviamo in 
cima ad una torre e riusciamo addirittura 
a toccare i piedi della statua alta 14 
metri!! Il ritorno in treno è divertente 
come al solito: si organizzano giochi, si 
commenta la giornata… non c’è il rischio 
di isolarsi!! Alle h20 circa arriviamo in 
sede, dove concludiamo con il Ti 
ringrazio, mano nella mano coi genitori 
che ci vedono sorridere!!     Giorgia 

Cari genitori 
Al giorno d'oggi è molto difficile fare i genitori, siamo presi da tanti 
impegni e spesso siamo portati a lasciar perdere troppe cose perché siamo 
stanchi. Mettere al mondo un figlio vuol dire anche prendersi la 
responsabilità della sua crescita. Un bambino non è un adulto in miniatura, 
ma una persona che deve essere formata ed educata con amore. Per questo 
vorrei condividere alcune letture fatte sull'argomento, sperando di poter 
essere di aiuto a qualcuno che magari non sa proprio "da che parte iniziare".
Riflettendo sulla loro infanzia, molti adolescenti soli e introversi ci hanno 
spesso ripetuto la stessa identica storia:nessuno li stava ad ascoltare. Gli 
adulti davano molti consigli, muovevano rimproveri o critiche, ma non 
ascoltavano veramente quello che loro dicevano. Tutto ciò non è affatto 
sorprendente: probabilmente anche quando noi eravamo bambini abbiamo 
avuto pochi adulti disposti ad ascoltarci, e così non ci è stata trasmessa la 
capacità di saper ascoltare. Ascoltare i nostri figli è uno dei compiti più 
difficili, ma è anche uno dei più importanti. 
Come genitori è facile che ci sentiamo più sicuri insegnando, consigliando 
e valutando i nostri figli trascurando, però, di dare loro ascolto o di 
cercare di capirli. Siamo ansiosi di trsformare i nostri piccoli in creature 
socialmente accettabili, e siamo convinti che il modo di realizzarlo sia 
quello di correggere ciò che a noi non piace. Così siamo noi di solito a dire 
loro quello che dovrebbero pensare e provare. 
Invece di stare sempre a valutare i nostri bambini, dovremmo trovare il 
tempo per ascoltarli e comprenderne i pensieri e i sentimenti. Fare questo 
significa determinare un effetto benefico sulla loro autostima. Non solo: se 
i nostri figli sentiranno di essere stati davvero ascoltati, progrediranno in 
modo più rapido verso un comportamento maturo. 
Prendere atto dei pensieri e dei sentimenti dei nostri bambini non vuol dire 
necessariamente approvarli, né essere permissivi e lasciarli fare sempre 
quello che vogliono. E' semplicemente il modo per dire ai nostri figli che 
comprendiamo le loro idee e i sentimenti che provano. 

Simona.

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 medie e superiori 

Al venerdì ore 16,30-18,30 elementari 
 

Al venerdì ore 18-19,30  
Millemani insieme x con: 

Sede rangers-Millemani 
Ingresso Salone Parrocchiale 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

DECAROLI 
Servizio elettrauto 

 
Riparazione vetture 

Benzine e diesel 
 

Via Tasso 35/A 
Borgata Paradiso 

Collegno 
Tel. 0114115354 

** 
**

25-26-27 aprile campo di Primavera a Empoli. Con tutti i gruppi Rangers 
Anche noi Rangers Madonna dei Poveri si parte venerdì 25 aprile con un pullman. 

Tappa a Genova dove partirà un altro pullman. A Empoli una grande scuola solo per noi! Sabato a Loppiano. 
Visita anche a Basilica di S. Miniato. Quota solo euro 50 tutto compreso! Ritorno domenica 27 in serata. 

Se sei interessato vieni in sede rangers al Venerdì ore 16,30. 
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Non si finisce mai di ‘crescere’,  
…sì! a pensarci bene è proprio così!!! …e meno 
male!!!…vuol dire che ha senso a qualsiasi età, e in 
qualsiasi condizione…vivere, soffrire, lottare, gioire 
ed amare!!!!! 
Questa osservazione nasce dall’esperienza 
‘conDIVISA’ in questi giorni con alcune persone del 
gruppo…uniti da un ideale ma con tantissime 
differenze caratteriali, punti di vista, sensibilità, ci si 
scontra, ci si allontana…per un momento…e che 
‘sofferenza’ quel momento!  
Poi attorno ad un tavolo, ci si ritrova ‘convocati’ da 
un Padre Spirituale che attento a tutti ci 
vuole…attorno a quel tavolo…per dirci e dire al 
cuore di ciascuno …che quelle ‘sofferenze’ non 
sono mie, tue o sue ma sono di tutti…che non c’è 
chi ha torto e chi ragione…ma che è necessario 
imparare a guardarsi dentro, non aver paura di ‘dirsi’ 
quello che si ha da dirsi, di tirar fuori, di sgombrare 
il campo…per crescere InSIeme, per liberare e 
alleggerire il cuore da ciò che ‘corrode’ i rapporti 
più veri…i sentimenti più profondi! 
Questa è Messa… questa è VITA!!! 
Far parte di MILLEMANI “InSIeme X con:” non 
vorrà dire anche questo?…compiere 
individualmente e InSIeme, giorno dopo giorno, 
questo ‘cammino di pienezza’??? 
<<Non abbiate più paura, aprite le porte a Cristo!>> 

Giovanni Paolo II Grazie!!! AMICI!!! 
Maurilia

"Chi ha spostato il mio formaggio"  
è una semplice parabola che rivela una profonda 
verità sul cambiamento. Una storia divertente e 
istruttiva su quattro personaggi che vivono in un 
"Labirinto" e sono alla costante ricerca di un 
"Formaggio" che li nutra e li faccia vivere felici. 
Nasofino e Trottolino sono topolini; Tentenna e 
Ridolino invece sono gnomi che hanno la stessa 
taglia dei topolini ma un comportamento molto 
simile agli umani.  
Il "Formaggio" è la metafora di quello che 
vorremmo avere dalla vita: un buon lavoro, un 
rapporto d'amore, soldi, salute, serenità d'animo. 
 Il "Labirinto"è il luogo in cui cerchiamo quello 
che desideriamo:l'azienda in cui lavoriamo, la 
famiglia, la comunità in cui viviamo. 
Nella storia i personaggi si trovano a fronteggiare 
dei cambiamenti inattesi. 
Alla fine uno di loro affronta il mutamento con 
successo e scrive sui muri del Labirinto che cosa 
ha imparato dalla sua esperienza.  
Leggendo le scritte dello gnomo Ridolino si potrà 
scoprire come gestire il cambiamento per subire 
meno stress e avere più successo (o comunque lo 
si voglia definire) nel lavoro e nella vita. 
Questo libro, di Spencer Johnson, è scritto per 
tutte le età.  
La storia si legge in un'ora, ma il suo messaggio 
dura tutta una vita. 

Simona

Villaggio Museo al Santuario Grotta di Loureds a Coazze Frazione Forno   Domenica 13 aprile! 
 

Passato il fiume Sangone che scende dal monte Roubinet ci troviamo in un giardino chiamato Getzemani perché 
proprio di lì partono le due Via Crucis: quella degli ammalati e anziani, e quella che sale al monte formata da 16 
piloni riportanti i quadri in bronzo dorato realizzati dalla "scuola del Beato Angelico" di Milano. La 16 stazione 
stazione termina sul piazzale dell’Ascensione dove si trova la statua di Cristo che ascende al cielo alta 5 metri 
realizzata dal prof. Pavesi in travertino. Sul basamento la scritta: "vado a preparare un posto per voi." 
Ancora nel giardino troviamo la simbologia della passione con la scala che sale fino alla statua in bronzo dell’Ecce 
Homo. 
  
Dal giardino, voltando a destra troviamo un richiamo alle beatitudini e scendendo per una scaletta si arriva nel 
prato di Bernardetta dove è stata collocata la statua della Veggente di Lourdes 
 al pascolo con le pecorelle, l’ovile di Bartres e la stanza casco che richiama  
l’abitazione di Bernardetta a Lourdes, 
 ricavata da una vecchia prigione in disuso offerta dal parente sindaco  
al signor Soubirous. 
  
Affianco vi sono alcune baite chiamate Prablin dove sono state realizzate 
 delle ambientazioni della Terra Santa, e allora si può visitare la stanza  
di Nazaret che richiama l’annunciazione, il laboratorio di Giuseppe  
ancora a Nazaret, la stalla di Betlem e il Cenacolo di Gerusalemme. 
Sempre in queste baite sono state realizzate due mostre : una vocazionale  
e l’altra sulle 18 apparizioni della Madonna a Bernardetta. 

  Mappa della Palestina   Museo Coazze 



 

Rubrica del venerdì cura di Sonia D'Amico E' dentro 
ad ogni persona una caratteristica o una predisposizione per 
esaudire le proprie capacità , dobbiamo inserirci e provare 

tutto, cercando di non mettere troppi problemi, pensando di 
non farcela, creiamo intorno a noi delle persone che possono 

dare il meglio di se stessi. 

 Madre Teresa di Calcutta e Chiara Lubich sono state donne 
laiche che dal nulla hanno creato e hanno creduto, non deve 
per forza essere un sacerdote, l'importante è credere in quello 
che si fa. Per non  sprecare questi 4 anni , cerchiamo di 
ripartire dall'inizio con le attività mettendo entusiasmo, 
festività e calore. Uniamoci e rafforziamoci lavorando tutti 
insieme anche con altre associazioni,  

“Camminare divisi per colpire uniti”. In questi giorni le 
associazioni hanno ricevuto le lettere per la Festa del 
Volontariato. Mi hanno contattato sia le associazioni che i 
cantautori cristiani nuovi, che partecipano per la prima volta, 
sono talmente entusiasti che aspettano il 19 aprile con gioia, 
addirittura mi hanno chiesto se durava tutto il giorno questa 
riunione. Andiamo verso la gente, ragazzi, anziani 
apportiamoci con sinergia a tutti. 

Appuntamenti   3 aprile ore 20.30 in salone serata dedicata 
al relax, venite in compagnia, si saranno premi e un buffet 

•  
• 7 aprile ore 21 in salone serata dedicata all'acqua e ai 

pannelli solari per risparmiare sulla bolletta 
•   
• 13 aprile ore 9 davanti alla parrocchia partenza per 

Forno di Coazze visitiamo la grotta di Lourdes 
•  ( riproduzione dentro il Santuario)  

4° Festa del  
Volontariato 
5-6-7-8 giugno 08 
Borgata Paradiso Collegno 
Se sei interessato  

Ci vediamo tutti  
i venerdì ore 18 

Alla Parrocchia Madonna dei 
Poveri Via Vespucci 17    

www.millemani.org 

Sportello Amico 
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Tel 011-41119657   011-4118729 

sportelloamico@yahoo.it 
*Patronato 
(pratiche gratuite per pensioni, RED) 

*CAAF
dichiarazione dei redditi

dichiarazione ISEE
compilazioni moduli per enti comunali 

(es. case popolari)
 
 

Primo 
incontro 

Associazioni
Sabato 19 

aprile ore 10
In Salone 

Madonna dei 
Poveri 

Se portate questo tagliando avrete un 
buon prezzo e finanzierete i Rangers 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

Loppiano, la prima cittadella internazionale dei 
Focolari, sorge su 260 ettari di terreno, sull’altopiano 
che si sviluppa ad ovest del comune di Incisa in Val 
d’Arno, a 20 chilometri da Firenze.  
 
Fu nel ’62 che davanti all’abbazia benedettina di 
Einsiedeln, in Svizzera, Chiara Lubich ebbe la prima 
intuizione e immaginò una cittadella che avrebbe 
dovuto incarnare la legge evangelica dell’amore 
reciproco, avendo in sé gli elementi di una città 
moderna: case, chiese, negozi, campi per lo sport, 
posti di lavoro, industrie, scuole.  
 
Nel 1964 Eletto Folonari, uno dei giovani che 
avevano aderito per primi a questo ideale di vita, apre 
la strada alla costruzione della cittadella donando un 
vasto appezzamento di terreno ricevuto in eredità.  
 
Nasce così Loppiano, la prima delle 33 cittadelle dei 
Focolari sorte, in seguito, in tutto il mondo, col 
desiderio di vivere stabilmente la continua novità che 
sgorga dalla vita del Vangelo: la fraternità universale. 
 
Oggi la cittadella conta circa 900 abitanti: uomini e 
donne, famiglie, giovani e ragazzi, sacerdoti e 
religiosi di 70 nazioni dei cinque continenti. La città, 
che accoglie ogni anno 40.000 visitatori, è divenuta 
punto d’incontro tra popoli, culture e fedi religiose, un 
cantiere sempre aperto per sperimentare che l’unità tra 
uomini, gruppi e popoli è possibile. 

25-26-27 aprile ‘08 
Empoli  Loppiano- S. Miniato 

25° campo di Primavera 
Movimento rangers 

Per inf. 
Sede Rangers mercoledì ore 19 

Venerdì ore 17 


