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

GRAZIE.............. GRAZIE............... 
Giovedì 3 aprile ben 120 persone sono venute a  
sostenerci con la loro fiducia e disponibilità nella serata dei  
materassi. Alla fine della serata sorteggio delle coppie per un omaggio  
offerto dalla LINEA STILE, le pantofole in lana merinos e colletto per  
chi soffre di cervicale, buffet per tutti omaggio delle due  
Associazioni " GRMP " e " InSIeme X con :" con distribuzione dei  
giornalini n.42,43, buono cinema gratis, 5%000, indirizzo dello  
sportello AMICO del caf , volantini delle ass.,gita a Coazze e invito a  
partecipare giovedì 10 aprile alle ore 20,30 nel salone "difendiamo  
oggi il mondo di domani" .  
Vi racconto come abbiamo diffuso l'iniziativa :  
informazione sul giornalino "Paradiso" un mese prima; 
locandine nei negozi, dove facevano pubblicità distribuendo l'invito ; 
casa per casa inserendo nelle buche l'invito; 
circolo degli anziani : giocando a carte o ballando siamo riusciti a 
convincere le persone a unirsi ed a uscire di casa alla sera per stare in 
compagnia di amici ; 
passaparola tra amici, parenti, vicini ; giardini e scuole, qui sono  
intervenuti i bambini , hanno convinto gli amichetti a venire in sede a  
guardare i film, cartoni animati con le ragazze della NUOVA 
DIREZIONE,  
mentre i genitori partecipavano all'incontro (scusa per rimanere alzati  
fino a tardi), mangiando patatine e bibite, pensavano di essere al  
cinema ; 
Telefonate, contattando coloro che non abbiamo visto negli  
ultimi giorni per ricordare l'invito e sms giovedì ; 
TUTTO QUESTO CON  ALLEGRIA E DIVERTIMENTO SENZA 
ANSIA. 
                                                                                                       SONIA 

Loppiano: 
 chi di noi conosce questa 
cittadina? Mi verrebbe da 
dire: “Pochi fortunati”!! 
È da pochi giorni sul sito del 
Movimento Rangers 
(www.movimentorangers.org 
… visitiamolo!!) uno speciale 
sul campo di Primavera che si 
svolgerà ad Empoli (vicino a 
Firenze) nei giorni 25- 26- 27 
aprile. Per chi ancora non ci 
conoscesse abbastanza, il 
campo di Primavera 
è un occasione per tutti i 
gruppi di incontrarsi e 
trascorrere del tempo insieme. 
Quello di quest’anno, ho 
l’impressione, sarà speciale. 
Perché? Perché sabato 26, 
“pochi fortunati”, andranno a 
Loppiano: “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”, così si 
legge sul sito del 
Movimento!! Ma ci 
pensate?!! Una città “divenuta 
punto d’incontro tra 
popoli”… un esempio che non 
si può certo non seguire… un 
sogno fatto di case, “famiglie, 
giovani e ragazzi”… un sogno 
vero!! reale!! 

Questo ci dovrebbe far 
riflettere… Giorgia 

Due date, due sere:  
        in Salone alla Madonna dei Poveri. 
 

giovedì 10 aprile ore 21 
“casa domotica: Si Grazie!” 

 
mercoledì 7 maggio;  
caccia ai tappi: Si Grazie! 

Giocabimbo venerdì 11 
ore 16,30 in Piazza Pertini 

Si Grazie!
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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. 

L�AMORE NON HA ETA�. 
L�amore non ha nulla a che vedere con 
l�età. Uomini e donne non invecchiano 
semplicemente in forza del 
trascorrere degli anni. La vecchiaia è 
un atteggiamento, un�attività mentale. 
Noi invecchiamo a partire dal momento 
in cui viene meno il senso 
dell�umorismo. Invecchiamo quando 
perdiamo i nostri ideali, le nostre 
speranze, la nostra dignità, la nostra 
fede nei miracoli. L�invecchiamento 
sopravviene quando cessiamo di 
partecipare con gioia al gioco della 
vita, quando il nuovo non ci elettrizza 
più, quando i sogni non promuovono in 
noi altre sfide.  
Fino al giorno in cui celebreremo la 
ricchezza del mondo, udremo 
echeggiare la voce ridente dell�amore, 
continueremo a credere in noi stessi, 
l�età sarà un fattore incidentale. 
L�amore è la tanto ambita fontana della 
giovinezza. Fino a che amiamo, non 
cessiamo di esser giovani. Pertanto, la 
morte non è altro che l�atto conclusivo 
nel processo evolutivo della vita. E� 
bene ricordarlo: noi siamo ospiti di 
passaggio sulla terra. Meno di 
cinquant�anni non è un lasso di vita 
molto lungo, ma basta per apprendere 
che tutto ruota intorno all�amore. 

Simona 

25-27 Aprile 2008 SPECIALE TRIVACCO DI PRIMAVERA 
Finalmente è di nuovo Primavera ed ecco tre giorni di vacanza da trascorrere insieme a tutti i 
miei amici Rangers…eh, si, perché dal 25 al 27 Aprile è stato organizzato dal Movimento 
Rangers un Trivacco, ossia tre giorni che trascorreremo in Toscana a Empoli e dintorni.  
La partenza Venerdi 25 Aprile dove troveremo ad attenderci un pullman, che ci guiderà a 
Empoli e resterà con noi nei giorni seguenti.  
La nostra casa base è Empoli, dove i Padri Scolopi dell’Istituto Calasanzio ci ospiteranno nei 
loro locali.  
Per quanto riguarda Sabato 26 Aprile sono previste due gite diverse: 
• Gli Happiness+ e gli Help si dirigeranno a Loppiano 
UN PO’ DI STORIA DI LOPPIANO E DEI FOCOLARINI…… 
Loppiano è la prima cittadella internazionale dei Focolari che 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. 
 
• Gli Happiness si dirigeranno a Laverna, dove sorge il Santuario della Verna, situato nel 
Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, che visiteremo con l’aiuto di un frate del posto e 
naturalmente non potremmo non divertirci a giocare nel bel verde che circonda il Santuario; 
infatti l'insieme di storia, spiritualità, arte e natura fanno della Verna un luogo unico. 
 
Domenica 27 Aprile ci dirigeremo a San Miniato, li concluderemo i nostri tre giorni, per poi 
ritornare a casa. Il ritorno è previsto alle 17.30 circa sempre ai Giardinetti Pellizzari. 
La quota è di 50 euro, con un acconto da versare entro il 20 Aprile. 
Importante è il pranzo al sacco da    www.movimentorangers.org 
 

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. 



 

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 

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

25° campo di Primavera 
Movimento rangers 

Per inf. 
Sede Rangers mercoledì ore 19 

Venerdì ore 17 

Rubrica del venerdì cura di 
Sonia D'Amico 
 
Presentazione con  gli altri, come ci 
rapportiamo nelle iniziative ? Con il 
sorriso, rapporto personale è importante far 
capire alle persone quello che chiediamo e 
perchè abbiamo bisogno di loro. 
Trasformiamo il banale in  
qualcosa di bello, non diamo per scontato , 
di aver fatto la nostra parte attraverso il 
giornalino, ma incontriamoci e 
confrontiamoci con gli altri.  
Le persone sole hanno bisogno di noi, 
quando non le vediamo andiamo a cercarle, 
invitandole a unirsi con le amiche ad 
assistere un momento in allegria perchè 
sono importanti nella riuscita delle  
iniziative .  
Troviamo i tempi giusti per diffondere le 
novità , anche se non condividiamo, 
aiutiamo chi propone , non mettendo ansia, 
solo incoraggiandolo nell'organizzazione, 
se parte bene mettiamoci da parte  
e acconsentiamo, se va male inseriamoci 
con tatto e prudenza, attenzioni alle frasi 
dette alcune possono ferire. A Collegno 
abbiamo delle risorse, SFRUTTIAMOLE. 
Siamo tutti uguali e sullo stesso livello. 
 
 

Finalmente!…  
il lavoro che il Signore lentamente ma inesorabilmente compie e 
comunque in ciascuno di noi, più o meno consapevolmente (non è 
questo che conta), sta prendendo veramente il volo, e rivestendosi 
delle ‘ali’ quelle giuste, che portano ‘il frutto’ che devono portare, 
cioè le “Persone” ad avvicinarsi e a riconoscersi nella realtà 
dell’Associazione MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno, 
condividendone contenuti, motivazioni e fini, nella consapevolezza di 
essere niente altro che piccole realtà di quella ‘Chiesa’ che guidata 
dallo Spirito, opera nel mondo con la propria specificità. 
Vedere che nella nostra comunità parrocchiale si comincia ad essere 
capiti…è motivo di gioia e stimolo.  
Assaporare che anche le più banali iniziative, motivate da un ideale e 
fine nobile, si trasformano in momenti di conDIVISIONE, 
aggregazione, crescita per tutti quelli che vi partecipano. 
Godere dell’incontro tra ‘Persone’ così come sono…con i propri 
fardelli e bagagli, ma che si riconoscono perché tali, è ossigeno che 
produce Gioia, è un ‘dare’ e ‘ricevere’ al contempo che fa star bene e 
di cui tutti siamo ‘capaci’. 
 
Tutto questo non si raggiunge senza una dose massiccia di impegno e 
sofferenza, Lui per primo ci ha salvato per mezzo della ‘croce’ 
accettata e vissuta fino in fondo, ma la sofferenza che più 
difficilmente accettiamo e quella che ci infliggiamo a vicenda con le 
nostre pochezze umane…che quasi sempre sono inferte da chi più ci è 
vicino…da chi è amico… ci conosce…sa! E’ un’esperienza che fa’ 
parte della natura umana …e ci si chiede il perché!? 
Forse…la ‘scimmia’ primordiale che è in ciascuno di noi e che vuole 
primeggiare sugli altri, che vede il male altrui e non riconosce il 
proprio?…che ci convince dal di dentro che per emergere bisogna 
schiacciare qualcuno?…rivestendo magari tali azioni di ‘buonismo’ e 
‘ipocrisia’?, che quasi gode della ‘sofferenza’ inferta a motivo di una 
propria soddisfazione immediata??? Attenzione! Se ci si riveste per 
troppo tempo di queste vesti…si diventa vittima del gioco ‘diabolico’ 
che alla fine distrugge inesorabilmente se stessi!! 
Alla fine, e il Signore ce lo ha insegnato, è il ‘carnefice’ che cade 
nella sua stessa rete e la ‘vittima’ se pur dopo non poca agonia subita 
a torto…trova la pienezza…la gioia!!!  
Allora sembra quasi per assurdo di poter dire che anche il ‘male’ ha il 
suo motivo d’esistere!!! Tutto sta a decidere da quale parte 
schierarci!!! 
Allora si capisce perché abbiamo bisogno di tanta…’Preghiera’… 
personale e comunitaria, da soli non siamo nulla e capaci di nulla!!! 

Maurilia
 



 
una domenica  

al Santuario Grotta di Lourdes a
Forno di Coazze 

Domenica 13 aprile
Si parte con mezzi propri 
 
Alle 9 ci troviamo in parrocchia 
con i propri mezzi. 
Chi non ha il posto lo troverà se 
avviserà almeno per venerdì 11. 
 
Per la 10,30 al Santuario grotta 
di Lourdes la S. Messa. 
Poi visita al Museo e grotta.. 
 
Ore 13 pranzo al sacco o la 
grigliata in località “i pianas” area 
attrezzata pic.nic 
(chi pensa alla grigliata porti la carne 
da cuocere: alcuni subito dopo la 
 S Messa raccoglieranno gli spiedini e 
penseranno a prepararle) 
 
Al pomeriggio giochi e non solo. 
 
Partenza per il Paradiso  alle ore 17 
 
Massima libertà sugli orari di partenza o 
di arrivo.  
 
In caso di pioggia il programma rimane 
invariato: pranzo solo al sacco in un 
salone al santuario.  

Una proposta 
 del Gruppo rangers Madonna dei Poveri e 
dell’Associazione Millemani insieme x con : 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.org 

Il Gruppo Ragazzi Madonna 
dei Poveri  
fondato 

da P. Airton e da P. Salesio 
nel 1998 

festeggerà 
il 10° anno 

al Santuario Grotta di 
Lourdes 

Un invito a tutte le famiglie. 
Nessuna prenotazione!!! 

Tutto gratuito! 
Massima liberta sugli orari  

di partenza e di arrivo! 

Ci rivedremo poi alla 4° Festa 
del Volontariato 5-8 giugno 


