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

10-11 maggio: 
se sai cucire 
se falegname 

se ballare 
se luci 

se audio 
Se scenografie 

Se vuoi darci una mano 
Se vuoi entrare a far parte del 

cast “Conta su di me” 
Se, se.. 

Ti aspettiamo in sede 
Sabato 10 maggio dalle 15 e 
domenica dalle 9 Conta su.. 

Sette maggio: 
caccia ai tappi! 

SI, Grazie! 

Grazie Collegno: Millemani e Telefono azzurro! 

Un Grazie a tutta Collegno a none del telefono Azzurro da inSieme X Con:. 
Fatti non parole. In Piazza e sentirsi chiesa. Leggete e pagina 3.  
 Grande festa in parrocchia per le 1° Comunioni ne parla Francesca con tanto entusiasmo. 
In programma mercoledì  7 maggio una giornata con la “caccia ai tappi “per i pozzi in Tanzania. 
Dalle 16 alle 22 sull’aera festa in Parrocchia. 
Grande lavoro e grande attesa per la 4° festa del volontariato 5-6-7-8 giungo. Tante le associazioni 
che hanno aderito e da Roma arriverà anche P. Raffaele.  E poi convegni, ristorante, altri grandi 
artisti e la notte bianca. 
In contemporanea anche la festa Patronale della Parrocchia Madonna dei Poveri: il più bel regalo 
alla Madonna è vederci uniti. 
In settimana è stato distribuito a tutte le famiglie del Paradiso un piccolo volantino per il 5 per 
mille al nostro gruppo Rangers GRMP. Grazie a questa firma possiamo dire che abbiamo finito di 
pagare il pulmino, il carrello e tutte le altre spese. Se ogni anno le famiglie ci rinnovano questo 
firma e il numero 955 800 600 10 possiamo dire che la realtà del gruppo rangers Madonna dei 
Poveri  e i InSiemeX con: avrà un futuro di grande espansione e non sono in Paradiso ma in tutta 
Collegno. Domenica in Via 24 Maggio e la prima riunione per la 4° festa ci siamo accorti che 
abbiamo inciso: tanto da scrivere sul volantino del 5 per mille: “La forza per chiedere arriva dai 
risultati”.  
Se il Signore ci benedice e ci spiana la strada è segno che  siamo attaccati a Lui “come i tralci alla 
vite”. Anche se “li pota perché portino  più frutto”. Giovanni 15,5 
Altro grande appuntamento per il Movimento Rangers e quindi anche per il GRMP è la visita del 
Papa a Genova 17-18 maggio. Come Ranger siamo chiamati ad animare la veglia del sabato. 
“Conta su di me” il nuovo musical.: bivacco 10-11 maggio per rifinire tutto e prima all’Anna 
Frank venerdì 23  maggio ore 15 e poi venerdì  6 giugno ore 21 alla 4° Festa del volontariato. 
Venerdì 25 aprile ore 6 si parte per Empoli, Loppinano, La Verna, S. Miniato: Da Collegno, da 
Genova , da Spoleto: che trivacco: Che sole..dicono!                        P Modesto 
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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. 

SABATO 19/04 e DOMENICA 20/04 /08 
 
Sono stati due giorni di grande importanza ed essere testimoni della  
vendita ortensie per il Telefono Azzurro, dove le persone venivano a  
cercarci per l'offerta della piantina o lasciare un contributo, è stato  
entusiasmante e l'abbiamo vissuto con serenità .  
Sabato tutto il  
giorno in piazza della Repubblica, domenica mattina in viale XXIV  
Maggio . 
Sabato mattina nel primo incontro con le associazioni per la  
4° festa del volontariato : "Insieme per condividere" e " GRMP" con  
Padre Modesto accoglievano le nuove associazioni : "EMERGENCY", 
"GLI AMICI DEL CUORE", "LAV", "ALZHEIMER (ASTI)", e sono 
sempre presenti :  
"LA SCINTILLA", PHILIPPINES "SAMA SAMA", "ASS.DEI 
CITTADINI" e il  
gruppo musicale BROAD BAND. 
La festa deve riuscire bene,non c'è  
concorrenza tra di noi, mettiamo dentro tutto e tutti, andiamo a  
cercare le persone, creiamo un ambiente, dove passa un messaggio con 
varie proposte per attirare la gente, osando sempre di più. Festa delle 
associazioni , dei convegni e dei spettacoli con calore e colore, ad  
ogni convegno portiamoci dietro il nostro pubblico, portare avanti  
discorso relatoriale, più diritti sulla sanità e assistenza alle  
persone, aiutare bambini sull'alimentazione, questi sono stati gli  
argomenti parlati nell'incontro dove ogni associazioni proponeva per i 
convegni. Bombardiamo con la comunicazione attraverso la radio,  
giornali ecc.. 
La prossima riunione è 24 Maggio '08 alle ore 10,00 in  
sede rangers.                                        SONIA 
 
 
Oggi 20 aprile c'era il battesimo di Sara  
Menegolli e con la mia famiglia sono andata a messa. Quando siamo 
arrivati stavano facendo le prove dei canti da celebrare. Dopo le  
prove Padre Modesto incomincia la Messa facendo domande ai bambin
invitandoli ad unirsi a lui. Ha chiamato i genitori di Sara , il  
padrino e la madrina e li ha benedetti; quando il sacerdote a benedetto 
Sara con l'acqua santa lei rideva, Chiara la sorella maggiore le ha  
fatto indossare la tunica bianca e Alice l'altra sorella ha consegnato  
alla mamma la candela accesa. Al momento della preghiera e dei canti, 
i bambini sono andati tutti vicino a Padre Modesto per il Padre Nostro 
e un bambino di 5 anni ha detto l'Ave Maria dove tutti sono rimasti  
stupiti perchè ha pregato senza nessun aiuto. Finita la messa siamo  
scesi in salone a festeggiare e poi verso le 19,00 siamo andati a  
casa.  
                                                                  DEBORA M. GRMP 
 

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 ParadisoCollegno 
Tel. 0114115354 

Rumo-  Val di Non- Trentino 
25° Campo estivo! Dal 1984!!! 

Campo lavoro per giovani 2-6 luglio 
Campo famiglie 5- 13 luglio 

Campo ragazzi Collegno e Spoleto 15-25 luglio 
 
Per informazioni: mercoledì ore 19 e venerdì ore 17 
Sede rangers e InSieme X con: Parrocchia Madonna dei Poveri 



 

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)
 
 

2°incontro 
Associazioni

Sabato 24 
maggio 
ore 10 

In Salone 
Madonna dei 

Poveri

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

Stamattina alle 11,15 alcuni dei nostri happiness 
hanno fatto la Prima Comunione. 
Alle 10,30 ero davanti alla Parrocchia con 
Eleonora,  
proviamo ad entrare in Chiesa per trovare 
qualche posto ma era  
impossibile entrarci! C'era talmente tanta 
gente..mamma mia!non ho mai  visto la Chiesa 
così piena..neanche a stare in piedi c'era posto!  
Mentre aspettiamo che inizi la Messa vediamo 
che iniziano ad arrivare I MITICI EROI.. che 
emozione! Arrivano tutti in fila..Carlotta, Elena, 
Micaela, Lorenzo, Aurora, Erica..tutti 
emozionati, mi facevano vedere  
le loro acconciature e intanto erano agitatissimi, 
avevano paura di sbagliare a leggere, a fare la 
mossa sbagliata..che belli! Parte la musica 
iniziale ed entrano..tutto procede bene! 
Finita la Messa siamo andati a salutarli 
augurandoli di continuare questo cammino di 
Fede. 
                                                    Francesca M. 

…ma chi ve lo fa fare.Si Grazie 
Il 19 e 20 aprile InSIeme X con : ha partecipato alla 
campagna Fiori d’Azzurro organizzata dall’Associazione 
“Telefono Azzurro”. 
Nonostante la grande pioggia del venerdì e con un po’ di 
preoccupazione da parte nostra, l’indomani uno splendido 
sole ci aveva dato un sospiro di sollievo e con pulmino e 
ortensie siamo andati in P.zza della Repubblica per allestire 
il banchetto rendendolo più azzurro possibile. 
Telefono Azzurro come sempre ha fatto la sua campagna 
pubblicitaria e quindi chi era interessato poteva sapere dove 
nella propria città erano sistemati i banchetti.  
 
La prima persona ad avvicinarsi, mentre finivamo gli ultimi 
preparativi, è stata una signora ben informata che ha subito 
fatto l’offerta per avere l’ortensia e fatto la foto insieme a 
noi per poterne mandare qualcuna al sito del Telefono 
Azzurro, salutandoci ci ha promesso di fare pubblicità, 
infatti poco dopo sono venute due sue amiche. 
 
Devo dire che non è facile esporsi con un banchetto, uscire 
allo scoperto, specie per chi non è del mestiere e cercare di 
chiedere offerte, perché comunque la gente, dalle più 
giovani alle più anziane, o non ti rispondono, o ti guardano 
e pare non vederti, o danno uno sguardo al banchetto con 
quell’aria come dire: ma chi ve lo fa fare. 
Un’altra cosa che ho notato è lo sguardo serio che hanno le 
persone, neanche abbozzare un sorriso, della serie che barba 
che noia che noia che barba oppure ho da fare devo correre. 
Comunque chi si avvicinava o per curiosità o per donare,
noi li abbiamo sempre accolti con  il  sorriso.  
Quante cose si vedono e si imparano stando una giornata 
fuori con un banchetto. 
Fortunatamente, comunque, c’è gente che ci crede e ci 
hanno cercato, addirittura telefonando al numero verde per 
sapere dove eravamo posizionati. 
C’è da dire e lo capisco anche che molti sono un po’ scettici 
nel fare offerte perché il loro pensiero è  dove vanno a finire 
questi fondi. 
Queste due giornate ci hanno permesso anche di avvicinare 
persone che sono volontari presso altre associazioni e che 
hanno voglia di comunicare, di trasmettere qualche cosa 
delle loro esperienze. Per noi è stato anche un punto di 
incontro; nel pomeriggio del 19, man mano che qualcuno ci 
veniva a trovare aggiungevamo sedie intorno al banchetto e 
i discorsi erano i più svariati, conditi con l’allegria e la 
semplicità. Che bello. 
 
Alla fine possiamo dire che è andata comunque molto bene, 
le ortensie le abbiamo finite, Telefono Azzurro per la 
seconda volta ci ha voluto per aiutarli e per noi comunque 
sempre un modo per arricchire le nostre esperienze da 
volontari e stringere sempre di più i rapporti d’amicizia 
all’interno del nostro gruppo. 
Arrivederci alla prossima.     
  Patrizia Fioriti 



 

Mercoledì 7 maggio 2008
Parrocchia 

Madonna dei Poveri 
 

3° incontro “dacci una mano” 
ore 16 per i ragazzi

ore 21 per tutti 

Ore 16 Ritrovo aera festa “campo da 
pallone Madonna dei Poveri” 
Ore 16,30: caccia ai tappi: una 
vera caccia al tesoro in Paradiso! 
 
Ore 18 animazione  
 e festa nell’area festa  
 

Ore 19: video su:”la solidarietà 
raggiunge i villaggi della Tanzania” 

 
Ore 20: pasta e riso per tutti! 
 
Ore 21: testimonianza e video in salone  su 
“ un viaggio pieno di solidarietà in 
Tanzania” 

17/18 MAGGIO SANTO 
PADRE A GENOVA 

Sarà un momento di grande gioia per la città quindi 
sarebbe bello che la Grazia donataci possa essere 
aperta, vissuta e condivisa con più persone possibili. 
Per questo motivo il programma della due giorni 
(sebbene molto intenso) sarà su misura per tutti i 
partecipanti delle nostre realtà di ragazzi e di adulti. 
Il Papa viene per portarci un messaggio di Speranza e 
di incoraggiamento quindi nel programma della visita 
molta parte è dedicata all'ascolto, ma anche alla 
preparazione dell'evento. 
 
La settimana di preparazione inizierà con la Veglia di 
Pentecoste che si svolgerà al Santuario Nostra Signora 
della Guardia sabato 10 maggio e inizierà alle ore 21.  
Con la Veglia di Pentecoste si apre la settimana di 
adorazione in preparazione alla Visita del Papa. 
L'attività sarà soprattutto da vivere con i ragazzi più 
grandi (dai 12 anni in su) 
Settimana precedente alla visita del Papa (11-17 
maggio 2008) 
Ci sarà tutti i pomeriggi l’adorazione eucaristica in 
cattedrale, animata da vari gruppi. La Cattedrale non è 
più disponibile al mattino, ma solo al pomeriggio 
dalle 14.30 circa alle 18. Non sarebbe male per questa 
settimana sospendere tutte le riunioni in sede per 
recarsi coi ragazzi in cattedrale...potrebbe essere per 
loro un momento nuovo per vivere l attesa dell 
incontro.. nel caso non fosse possibile, specialm per i 
ragazzi di sestri, si potrebbe preparare una riunione 
tutta dedicata al papa... 
 
Visita del Papa ai giovani (dai 12 anni in su) 
L’evento viene definito Giornata Genovese della 
Gioventù e si suddivide in due giorni: 
Sabato 17 maggio è prevista una serata di preghiera in 
cattedrale dalle 21.00 alle 22.00 seguita 
dall'animazione curata da noi e dal gruppo di Struppa  
 
Domenica 18 maggio: Il Papa incontra i giovani in 
piazza Matteotti alle 11.20 e farà la S. Messa alle ore 
16.00 in Piazza della Vittoria (a cui sarebbe bello che 
partecipassero tutti gli adulti, i bimbi e i genitori dei 
nostri gruppi.. per chi vuole sedersi bisogna chiedere i 
pass in Curia 
Da www.movimentorangers.org 

Ciao amici,ecco la bozza studiata con l'architetto della provincia di Tn e con l'assessore a Trento, nell'ultimo 
incontro. Praticamente le uniche strutture fisse sono quelle tre rosse, per ora, da questo dovrebbe risultare che 
andremo ad incidere su una parte minima del terreno. 
NB: questa è solo una pianta quindi…….è una bozza, appunto. 
Ciao, ciao 
                                             Eleonora 

In anteprima!!! Per Il Paradiso..questo ed altro! 
Prato a Rumo! Fatti non parole! 


