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Aria nuova in Paradiso, in Parrocchia. S. Rita ha fatto il 
miracolo. Ora tutti lanciati per Il Corpus Domini Giovedì 22 
sera. Sempre giovedì Festa di S. Rita con le rose e non solo. 
Poi si parte per Roma per l’incontro con il Papa. E si 
continua con la festa Patronale e le 4° festa del Volontariato 
inSieme. Poi via per i campi in Trentino per giovani, per 
famiglie, per ragazzi. E non da soli ma con Spoleto, Genova. 
Bergamo. Un sogno che continua da 25 anni.  
Aria nuova anche per i Rangers Madonna dei Poveri: con il 
nuovo musical “Conta su di me” targato GRMP e con la 
prima alla scuola Anna Frank il 23 maggio con ben cinque 
classi dalla Cattaneo come pubblico possiamo gridare con 
Giorgia: “l’importante è parlarvi, comunicarvi ..” 
Commovente la partecipazione alla visita del Papa a Genova 
la scorso weekend: Difficile raccontare. Vi invito a cliccare 
su  www.movimentorangers.org  
In 4 pagina parliamo del 12° campo famiglie. Con la 
possibilità di albergo, tenda o appartamento. Saremo con 
famiglie di Spoleto e Genova. I prezzi sono stracciati! 
Se siete interessati ci vediamo tutti i venerdì ore 18,30-19,30 
in sede, ingresso Salone Parrocchiale. Sono aperte anche le 
iscrizioni per il campo ragazzi dal 16 al 25 luglio. I 25 anni 
di campi a Rumo sono la garanzia. 
Che S. Rita continui nel miracolo:aria nuova in Par…P Mod.

… i volti distesi, i cuori 
respiranti… 
Mentre scrivo questo articolo 
sto ascoltando la traccia 2 del 
cd dello spettacolo “Conta su 
di me”… è suggestiva, mi fa 
vedere immagini in anticipo 
di circa un mese… Non 
voglio svelarvi il titolo, ma 
mettervi una sana curiosità in 
testa, in modo da avervi 
davanti sabato 07 giugno, nel 
campetto della parrocchia 
Madonna dei Poveri… 
Ci saranno tantissimi bambini 
a guardarvi e dico guardarvi 
perché loro sanno che 
l’importante è parlarvi, 
comunicarvi quello che 
abbiamo imparato in questi 
ultimi mesi di preparazione 
dello spettacolo… un 
messaggio riguardante il 
bullismo: cosa è bene fare e 
cosa è meglio evitare. 
Da giovedì 05 a domenica 08 
giugno saranno tanti i 
messaggi trasmessi: più di 50 
associazioni, ben 4 convegni, 
un lungo elenco di 
animazioni e poi la Festa 
Patronale della parrocchia 
Madonna dei Poveri, le 
messe, i pranzi e le cene, le 
tavolate… i volti distesi, i 
cuori respiranti… 
Le date ci sono, il 
programma è già quasi 
completo, il VSSP e IDEA 
SOLIDALE sono già stati 
mobilitati… ora manchiamo 
solo NOI… quelli che 
credono che il mondo è 
possibile cambiarlo con i 
piccoli gesti di ogni giorno!! 

Giorgia 

“State uniti, ma non rinchiusi. Siate umili, ma non 
pavidi. Siate semplici, ma non ingenui. Siate pensosi, 
ma non complicati. Entrate in dialogo con tutti, ma 
siate voi stessi.” Il Papa ai giovani  Domenica 18
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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. 

Che esperienza!!!…. 
passatemelo….il SIGNORE GESU’ E’ GRANDE….con e per TUTTI!!! 
…è quanto abbiamo potuto constatare sabato 10 e domenica 11 maggio in 
Parrocchia….dove si sono svolte varie iniziative importanti che hanno 
visto coinvolte diverse realtà della nostra comunità…finalmente!!! Si è 
sfatato un mito: si lavora DIVISI nei vari GRUPPI ma UNITI 
nell’UNICO SCOPO….e non solo è possibile ma esaltante…non siamo 
più estranei gli uni agli altri…lo SPIRITO del SIGNORE con i Suoi 
‘doni’, aleggiava tra di noi con armonia, serenità, allegria, voglia di fare e 
di esserci: S. Messe prefestiva e festiva; bivacco per i ragazzi del Gruppo 
Rangers e gli adulti del Gruppo MILLEMANI “InSIeme X con:” per la 
preparazione del nuovo spettacolo, interamente realizzato e ideato da loro 
(verrà presentato in anteprima in occasione della manifestazione 
‘Teatrando’ presso la Scuola A. Frank venerdì 23 alle 15,00: è ormai 
tradizione che la parrocchia Madonna dei Poveri partecipa con il Gruppo 
Rangers e i suoi spettacoli proponendo agli studenti il messaggio cristiano 
attraverso i musical); banchetto a Torino per far  conoscere e 
autofinanziare il gruppo Millemani; Battesimi domenica pomeriggio;  
 
Ritiro nella giornata di domenica per i ragazzi e le famiglie con le 
catechiste e i Padri in preparazione della Celebrazione della Cresima; 
pranzi consumati in salone e nel mitico campetto di fronte alla parrocchia 
che in tanti anni è stato il terreno di grandi momenti di 
aggregazione…ricordate le Olimpiadi di qualche anno fa…con tanto di 
fiaccola e alza bandiera??? Per non parlare poi delle ultime feste 
realizzate al suo interno quali la 4° edizione del NaT@LE che sia TALE, 
un successo di partecipazione, contenuti, messaggi, testimonianze e 
beneficenza…pochi giorni dopo infatti è partito dal porto di Genova il 
Container per le Filippine, tradizionale appuntamento con la solidarietà 
che vede coinvolte le comunità Agostiniane da ormai dodici anni…e nello 
stesso campetto si svolgerà la 4° Festa del Volontariato nei giorni dal 5 
all’8 giugno con un folto programma e grandi novità!!! lascerà 
sicuramente il ‘segno’ nelle menti e nei cuori!!! 
 
Tornando a noi…il via vai di quei due giorni di fine settimana e i volti 
vecchi e nuovi che sicuramente hanno respirato quell’ARIA…che non sai 
da dove viene e dove và ma senti che ti avvolge e ti fa star BENE hanno 
creato un clima quasi ‘magico’… 
Che Bello!!!…che Testimonianza!!!…facciamo in modo che non sia stata 
solo una sporadica occasione, ma diventi sempre più il modo di fare ed 
essere Chiesa in questa piccola fetta di ‘Paradiso’. 
Non è forse questo un MIRACOLO???…i miracoli avvengono anche 
oggi…bisogna solo saperli LEGGERE, COGLIERE e VOLERE...!!! 
 
…chissà se alla prossima occasione riusciremo a compiere un altro 
grande salto di qualità….e se alle diverse attività sapremo unire un unico 
grande pranzo “InSIeme” per poi tornare tutti, ancora più ricchi e felici, 
alle proprie attività!!!  

Maurilia
 

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 16-25 luglio 
 
Per informazioni: mercoledì ore 19 e venerdì ore 17 
Sede rangers e InSieme X con: Parrocchia Madonna dei Poveri 

Rostagno Srl 
Via Antonelli,44 
10093 Collegno 
 
Tel.: (+39) 0114030387 
Fax: (+39) 0114030387 
Web: www.rostagnosalotti.it 
 
“Conta su di me!” Grazie!!! 
 



 

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)
 
 Se portate questo tagliando avrete un 

buon prezzo e finanzierete i Rangers 
Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

5 GIUGNO GIORNATA MONDIALE 
DELL’AMBIENTE 
 
L’Associazione “INSIEME PER CONDIVIDERE” è 
stata invitata insieme ad altre Associazioni e al Consiglio 
Comunale (con la presenza dell’Assessore Pesce), 
giovedì 15 maggio presso il Museo Laboratorio di Pace, 
dal Comitato Solidarietà e Pace, Grande Rondine e 
l’Alveare, ad un incontro preparatorio e organizzativo di 
una straordinaria mobilitazione cittadina, denominata la 
“Festa della RUMENTA – DORAPULITA DAY” volta a 
liberare dal degrado le sponde della Dora, in via Basse 
Dora, angolo Strada della Berlia. 
E’ stato scelto questo sito perché qui si moltiplicano 
incessantemente abbandoni e sversamenti di ogni genere 
di ingombranti e di sostante tossico-nocive, creando: una 
discarica abusiva, comportando un rilevante danno 
economico per la città, degrado ambientale che richiama 
l’emergenza  rifiuti in Campania, oltre all’inquinamento 
del suolo e delle acque del nostro fiume. 
Alla fine della serata sono emerse varie idee: allargare 
alle scuole questa iniziativa per sensibilizzare anche i 
bambini, organizzare la giornata anche come una festa 
per stare insieme, ma soprattutto chiedere l’impegno da 
parte della CIDIU e ad altri addetti ai lavori per poter 
sgombrare con mezzi idonei e in massima sicurezza tutti 
gli abbandoni., anche perché non si può lasciare questo 
compito solo ai volontari. Un altro punto fondamentale 
come continuare a mantenere il sito pulito. Si è costituito 
tra i presenti anche il gruppo coordinatore. 
Il 5 giugno molto probabilmente l’Associazione 
organizzatrice della “Festa della rumenta – 
DORAPULITA DAY” durante la 4° Festa del 
Volontariato terrà un convegno con lo scopo sia di fare 
pubblicità che mostrare tramite fotografie il degrado delle 
sponde della Dora sensibilizzando ed educando sempre di 
più la cittadinanza affinché tutto questo non possa più 
accadere.        
                                    Patrizia 

  PAPA: MOVIMENTI SIANO 
OBBEDIENTI, VESCOVI LI ACCOLGANO 

sabato 17 maggio 2008 
   
  "L'autenticità dei nuovi carismi è garantita dalla 
loro disponibilità a sottomettersi al discernimento dell'autorità 
ecclesiastica", ma questa "non pretenda di spadroneggiare sui 
carismi". Piuttosto "si guardi dal pericolo di soffocarli, 
resistendo alla tentazione di uniformare ciò che lo Spirito Santo 
ha voluto multiforme per concorrere all'edificazione e alla 
dilatazione dell'unico Corpo di Cristo, che lo stesso Spirito 
rende saldo nell'unità". Sono le indicazioni di Papa Ratzinger 
che prima di partire per Genova ha incontrato oggi 100 vescovi 
e 50 responsabili di movimenti ecclesiali riuniti per iniziativa 
del Pontificio Consiglio per i Laici. "Il vescovo - ha ricordato - 
dovrà esaminare i carismi e provarli, per riconoscere e 
valorizzare ciò che è buono, vero e bello, ciò che contribuisce 
all'incremento della santità dei singoli e delle comunità". E se 
saranno necessari "interventi di correzione", Benedetto XVI 
raccomanda di farli seguendo comunque il suo invito a "andare 
incontro ai movimenti con molto amore". "I movimenti e le 
nuove comunità - ha spiegato - si mostrano fieri della loro 
libertà associativa, della fedeltà al loro carisma, ma hanno 
anche dimostrato di sapere bene che fedeltà e libertà sono 
assicurate, e non certo limitate, dalla comunione ecclesiale, di 
cui i vescovi, uniti al Successore di Pietro, sono ministri, 
custodi e guide". Ed infatti "già numerosi movimenti ecclesiali 
e nuove comunità sono stati riconosciuti dalla Santa Sede, e 
pertanto vanno senza dubbio considerati un dono di Dio per 
tutta la Chiesa", mentre "altri, ancora in fase nascente, 
richiedono lB�esercizio di un accompagnamento ancor più 
delicato e vigilante da parte dei pastori delle Chiese 
particolari". L'auspicio del Pontefice, è che la carità in questi 
casi sia "il segno distintivo" dell'azione dei vescovi verso i 
movimenti: "essa - ha spiegato - rende autorevole ed efficace 
l'esercizio del ministero", spingendo a "conoscere 
adeguatamente la loro realtà, senza impressioni superficiali o 
giudizi riduttivi". Ed anche eventuali "difficoltà o 
incomprensioni su questioni particolari non autorizzano alla 
chiusura". Occorre comprendere, ha sottolineato il Pontefice, 
che i movimenti ecclesiali e le nuove comunità non sono un 
problema o un rischio in più, che si assomma alle nostre già 
gravose incombenze" ma "un dono del Signore, una risorsa 
preziosa per arricchire con i loro carismi tutta la comunità 
cristiana" per la quale "non deve mancare una fiduciosa 
accoglienza che dia loro spazi e valorizzi i loro contributi nella 
vita delle Chiese locali". Il 'molto amorè - ha concluso - ispiri 
prudenza e pazienza". 

Rangers GRMP Tour zero8 
Conta su di me ! 
              Βυλλο χιτρυλλο 
23 maggio Anna Frank 

7 giugno Madonna dei Poveri 
14 giugno Genova - Sestri 

Sabato 24 maggio ore 10 in salone Madonna 
dei Poveri incontro con associazioni, artisti, 
volontari 4° festa del volontariato 



1000Mani per gli altri 
organizza 

12° CAMPO FAMIGLIE 
a  RUMO Val di Non 

dal 5 al 14 luglio 
 

Ancora una volta la natura 
incontaminata del Trentino è lì ad 
aspettarci, puntuale come ogni anno per 
fare da corollario alle nostre avventure,  
gite, pranzi, cene, gioie, sofferenze, 
preghiere ecc� 
 
Quest�anno il 5 e il 6 luglio coincidono 
con la celebrazione del  25° di 
sacerdozio del nostro fondatore e 
direttore spirituale, P. Modesto Paris, e 
del 25° anniversario di �Campi rangers�. 
Millemani e Movimento Rangers saranno 
insieme in questi due giorni con tutti gli 
amici di sempre. Per l�occasione: 
• sa 5 luglio ore 21 spettacolo del 

Movimento Rangers presso il 
teatro di Marcena,  

• domenica 6 ore 10,15  S. Messa a 
Mione di Rumo cantata dal Coro 
Maddalene, cui seguirà pranzo a 
buffet per tutti. 

 
Il resto del programma prevede gite a 
piedi e in pulman a scoprire luoghi e 
paesaggi ancora inesplorati. 
 
Il viaggio sarà effettuato con un 
Pullman Gran Turismo (oppure con i 
pulmini).  

L�ALLOGGIO 
 
Ci sono 3 possibilità: 
 
a) Hotel Margherita: 
1. Pernottam. e prima colaz. 26,00 euro 
2. Mezza pensione                35,00 euro 
3. Pensione completa             43,00 euro 
4. Supplemento singola           7,00 euro 
 
b) In tenda al campo: 
11 euro al giorno, pasti inclusi. 
*Ogni pasto consumato al campo:5 euro. 
**  Il prezzo del viaggio: 50 Euro. 
 
c) in appartamento: 
prezzo ancora da concordare (circa 15 
euro a persona) 
***Per gli spostamenti durante il 
campo con i pulmini 2,50 euro a persona. 
 
Per prenotarsi è necessario versare la 
quota di 25 euro entro il 30 giugno. 
Per inf. Daniela 347/4191210 Eleonora 
349/0978659 Sonia 338/4341249 
 

Per altre informazioni 
Vai su 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.org 

955 800 600 10 Rangers GRMP 
solo una firma! 


