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“Si chiede la chiusura al traffico di Via Vespucci..” 
lettera al Sindaco. Tutto per domenica 8 giungo. 
Tutto per la festa patronale e la 4° del Volontariato. 
Che succede in parrocchia! Tutti i pali della luce e i 
portoni dei palazzi con i volantini per il 13 giugno: 
dilettanti alla sbaraglio: ricordi di P. Airton! Mi 
dicono. Poi il 14 a Genova con “Conta su di me” il 
musical tutto GRMP. E che trionfo S. Rita, sapevo 
che è la Santa dei casi difficili e disperati, ma che 
arrivasse a tanto…E domenica il matrimonio 
dell’anno di Monica, la catechista con il ritorno di P. 
Roberto come celebrante. E poi uno o forse due 
pullman a Roma dal Papa tutti dal Paradiso. Due siti,  
quello parrocchiale che è ritornato vivo, guarda caso 
proprio in questa settimana, e quello del Toro che 
parlano della 4° festa del volontariato. Anche su 
“Collegno Comunità, grande spazio sempre alle due 
feste che poi sono una con la banda di Collegno: la 
Madonna dei Poveri sarà veramente felice al vedere 
tutto questo fervore. Poi i campi estivi a Rumo come 
nel ’98 dove, come rangers,  abbiamo imprestato il 
pulmino rosso, due tende e il campo per il GRMP.  
Rimane un rammarico. Perché solo ora. 
 Anche P . Eugenio avrebbe gioito e forse… 
E proprio vero che oltre le nuvole c’è sempre il 
sereno. Anche in Paradiso       P. Modesto 

Carissimi bimbi!! Anche se le scuole tra 
poco chiuderanno, gli sport stanno per 
finire, l’anno Rangers non finisce… anzi è 
proprio ora che inizia il bello… inizia 
l’Estate Rangers!!  
Chi ha la promessa già da un po’ o chi 
frequenta le riunioni già da un buon 
numero di venerdì sa alla perfezione che 
essere un Ranger è una scelta che 
condiziona la vita… è una SCELTA DI 
VITA!!... che quindi continua anche 
d’estate!! 
Quali sono gli appuntamenti che ci 
aspettano?!! Innanzitutto la FESTA 
DEL VOLONTARIATO… quest’anno è la 
QUARTA di Collegno!! I giorni dovremmo 
saperli a memoria ormai: gio 05, ve 06, sa 
07 e do 08 giugno nel campetto davanti 
alla Parrocchia. I QUATTRO giorni di 
festa saranno un’occasione per stare 
insieme tra di noi e con le associazioni di 
volontariato che popolano la nostra 
città… la festa è da vivere 24ore su 24… 
ma gli appuntamenti da non dimenticare 
assolutamente sono: 

• VENERDì 06/06 dalle h16,30 alle 
18,30 faremo la nostra riunione 
non in sede, bensì nella struttura 
per provare e riprovare i balletti 
dello spettacolo, fare un giro per 
i banchetti delle associazioni, 
fare merenda… INVITIAMO I 
NOSTRI COMPAGNI DI 
CLASSE E AMICI, perché più 
saremo sul palco meglio è!!! 

• SABATO 07/06 appuntamento 
alle h17 nella struttura, cena 
tutti insieme nel “Ristorante” 
della festa e poi alle ore 21 
circa… spettacolo “Conta su di 
me”!!!! 

Altro importantissimo appuntamento… 
cui non è proprio possibile mancare è il 
CAMPO ESTIVO!!! Dal 16 al 25 luglio a 
Rumo (in Trentino, nella Val di Non) 
vivremo un’avventura davvero unica: 
immersi nella natura, dormiremo in tenda 
e mangeremo in una struttura tutta 
fatta di legno… faremo gite, 
passeggiate… ci saranno dei personaggi 
direttamente dal mondo dei cartoni che 
ci faranno divertire… NON POSSIAMO 
MANCARE!               Giorgia 

“Conta su di Me” 
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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. 

Esperienza catechismo… 
…a conclusione del ciclo catechistico con la Celebrazione della 
Santa Cresima, voglio fermare sulla carta quello che ho nel cuore; 
voltandomi per un attimo indietro, il pensiero và ai primi incontri 
con questi ragazzi, all’epoca bambini. Al di là di quello che posso 
aver saputo davvero trasmettere della dottrina cristiana, mi sento di 
dire che abbiamo innanzitutto compiuto un gran bel cammino 
insieme…siamo cresciuti nella Fede, che è esperienza concreta di 
vita. Grazie RAGAZZI! 
Avete contribuito in modo forte alla mia crescita 
personale. Spero di avervi saputo trasmettere prima di 
tutto la gioia dell’incontro autentico con Gesù, vero 
Dio e vero uomo, ci chiede la sola disponibilità a 
lasciarci guidare in ogni età e fase della vita, ci chiede 
di entrare sempre più con Lui nella logica dell’Amore 
che si manifesta in ciascuno. Noi possiamo e siamo, se 
solo lo vogliamo, espressione del Suo Amore: ‘dono’ 
gratuito che ‘gratuitamente’ vogliamo donare. 
ABBIAMO SENTITO IL SUO SPIRITO SU DI NOI durante la 
Celebrazione della Cresima ed ora forti di questa esperienza 
camminiamo con lo slancio di questo incontro. 
Non siamo mai soli, LUI è sempre con noi! 
Il Suo SPIRITO è come il vento, il fuoco, la colomba: visibili segni 
che molto ci dicono di Lui.  
Lo Spirito di Gesù è in e con noi…lasciamolo agire!!! 
Auguri RAGAZZI!!! 
Ricordiamoci nella preghiera!!! 

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!!! 
 

Dilettanti allo sbaraglio - Sai cantare... ballare ... recitare 
sketch ... raccontare barzellette ... suonare (band, single) ... 
etc., nel salone dell'oratorio Madonna dei poveri puoi 
partecipare a "Dilettanti allo sbarqaglio" –  

              venerdì 13 giugno ore 21. 
Le iscrizioni sono aperte domenica 25-05, 1-06 e 8-06 dopo 
la S.Messa, martedì 3-06 davanti alla scuola R. Cattaneo 
oppure chiamare al 3384337377. 

Da www.madonnadeipoveri.it 



 

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 

Rubrica del venerdì 
cura di Sonia D'Amico 
 
Sabato 10 e domenica 11  
maggio bivacco ragazzi 
grmp e adulti millemani a 
collegno dove abbiamo  
realizzato e creato con la 
stoffa gonne, maglie e 
grembiuli per lo  
spettacolo "conta su di me". 
Chi era presente ha dato 
tutto su stesso,  
non siamo bravi ma 
cerchiamo di realizzare 
quello che ci viene  
richiesto , non siamo pochi 
anzi arrivano persone che 
vogliono  
partecipare alle iniziative, la 
braciolata domenica è stata 
molto  
gradita da tutti i presenti. 
Infatti non guardavamo cosa 
c'era nel  
piatto, ma soprattutto chi 
avevamo vicino per 
chiacchierare insieme e  
condividere la giornata che 
purtroppo stava per finire. I 
campi estivi  
non servono per 
parcheggiare i figli ma farli 
vivere un'esperienza  
estiva con motivazioni e 
crescita con altri gruppi e 
maturali per il  
futuro. 
 

  “Verbale” di venerdì  23 maggio 
Presenti:  TUTTI.  (GRMP, INSIEME X CON  :, P. Modesto, genitori, nonni)
 
Pomeriggio:  per la rassegna Teatrando  rappresentazione della prima dello 
spettacolo curato da GRMP  “Conta su di me” presso la scuola A. Frank. 
Grande successo, coinvolgimento anche della  classe elementare III A con la 
maestra Elisa. 
Rientro in sede, breve riunione con i bambini e P.Modesto sullo spettacolo, 
commenti e programmi futuri. 
Merenda con mamme e bambini. 
Si avvicina l’ora per fare la riunione di INSIEME X CON :, ma un gruppo di 
mamme improvvisa una partita di pallavolo insieme a Francesca di Genova 
Passa il tempo, qualcuno chiede se si fa la riunione ma invece si decide 
improvvisamente  di mangiare insieme. L’idea è allettante, è troppo bello  per 
lasciare tutto, (le mamme in pratica non hanno voglia di tornare a casa tra i 
fornelli) .Le adesioni sono tante, telefonate fatte ai papà per dire che non si 
mangia  a casa, bambini tutti contenti perché così il gioco continua. Ordiniamo 
6 teglie di pizza da mangiare in sede.  
P. Modesto parte  per Ivrea. 
Le pallavoliste sono stanche scendiamo tutti in sede, seduti in cerchio iniziamo 
a giocare : telefono senza fili, non una parola che sia arrivata come era partita, 
quindi grandi risate, gioco dei mimi e altri. Finalmente arrivano le pizze, i 
bambini sono tranquilli seduti che si sfamano e riusciamo a scambiare idee sul 
musical, campi estivi e altro ancora. Dopo il dolce, pulizia della sede tutti a 
casa, alcuni continuano con il gruppo canti. 
La riunione alla fine non l’abbiamo fatta, ma secondo me certe volte un 
pomeriggio passato tutti insieme così e tutto lasciato all’improvvisazione è 
meglio di tante riunioni. Abbiamo fatto comunione, le mamme si sono anche 
riposate dopo una settimana di lavori di sartoria, ritagli ecc., tutti più rilassati e 
sorridenti. Unendoci in questo modo senza volerlo abbiamo anche fatto la 
pedagogia dei genitori (che tanto si parla nelle scuole) , abbiamo giocato con i 
figli,  insomma in questa riunione eravamo proprio tutti presenti . Un GRAZIE 
alle ragazze del GRMP  e ai ragazzi che per chi lavora, ha preso persino un 
giorno di ferie per realizzare tutto questo, e adesso si pensa al 7 giugno, dove 
nel campo da pallone alle 21 si accenderanno “Audio e Luci” e questa volta 
CONTA SU DI ME sarà ancora più grande. 
A presto 
         
 Patrizia 

Rangers GRMP Tour zero8 
Conta su di me ! 
              Βυλλο χιτρυλλο 
23 maggio Anna Frank 
7 giugno Madonna dei Poveri 
14 giugno Genova - Sestri 



 

  E’ esperienza 
comune… 
…la sofferenza fa parte della vita di 
ciascuno, tutti prima o poi, in un modo o 
nell’altro sperimentiamo questa realtà; non 
sappiamo darcene una spiegazione, 
istintivamente tentiamo di scappare o 
fingiamo di non sentirla, rinnegandola 
e…quando non possiamo proprio più 
fingere…ci arrendiamo ad essa, la subiamo 
con tutto il suo carico di dolore facendoci 
spesso vittime di essa e piangendoci 
addosso, sperimentando così fino in fondo 
la nostra pochezza e l’amarezza di non 
poter far nulla se non cedere al pensiero 
che la nostra sia più grande e 
insopportabile rispetto a quella altrui… 
Questo è quanto ci fa vivere la nostra 
natura umana…ma non è così…se 
permettiamo l’incontro con Gesù…allora 
tutto cambia! 
Egli per primo non la ‘cercava’ ma quando 
ha dovuto piegarsi ad essa l’ha “redenta”, 
non solo gli ha dato il ‘senso’, essa  infatti 
è la via maestra per forgiare, migliorare, 
assaporare e far crescere in potenzialità e 
sentimenti veri il proprio IO. 
Solo con Gesù si può sperimentare tale 
realtà come un passaggio obbligato, pur 
rimanendo sofferenza, con Lui il suo 
pungiglione perde di efficacia, per Sua 
‘Grazia’ si trasforma in pace, letizia intima 
e profonda…allora veramente il… “giogo 
diventa soave” il…”peso leggero”. 
Per Lui nessuno di noi è da scartare…non 
vi sono preferenze…ma solo un Dio dal 
volto umano…che infinitamente vuole il 
nostro bene qui…oggi…adesso!!! 
Anzi, le nostre mille forme di ‘meschinità’ 
che ben sappiamo mettere in atto tra di noi, 
magari indorandole di bei discorsi, buone 
intenzioni a cui non segue quasi mai 
attuazione…LUI, a cui tutto è possibile… 
sa anche usarle per ri-portarci sulla Sua 
strada…allora ben venga anche il sacrificio 
di chi gli sarà chiesto di sopportare tutto 
ciò per il bene comune…non illudiamoci di 
farla franca … forse possiamo pensare di 
potercela fare fra di noi ma di certo non 
con LUI! 
E sì!…non abbiamo più scappatoie….se 
come diciamo, vogliamo stare dalla ‘Sua’ 
parte sappiamo che non ci è dato potere di 
cambiare le cose o le persone a nostro uso 
e consumo, sarà Lui che ci ‘userà’ sempre 
e comunque... ma solo per ‘amore’.- 
Maurilia 

IV Festa del Volontariato - la 4° edizione di questo incontro "vuole 
unire nei valori che ci accomunano". Da Giovedì 5 a Domenica 8 Giugno 2008; 
nell'area Campi Sportivi della Parrocchia Madonna dei Poveri – Via Vespucci 17 – 
Collegno (To). Questa manifestazione di anno in anno sta crescendo nella sua identità, 
si propone nella Comunità Parrocchiale per raggiungere con la collaborazione sempre 
più attiva delle Associazioni, una tradizione ormai consolidata, che vedrà Genova 
impegnata nell'11° edizione, Spoleto alla sua 7° realizzazione e Collegno (To) alla 4° 
esperienza. 

Scopo della manifestazione è quella di: 1. creare un momento di aggregazione tra le 
varie associazioni che operano sul territorio piemontese 2. promuovere la cultura del 
volontariato e dell'impegno sociale 3. offrire la possibilità di una “Festa” all'insegna 
dello stare insieme. 

S.Rita - La Santa dei casi impossibili. Nelle tappe della vita la troviamo figlia, 
sposa, madre, vedova, religiosa. La sua risposta è sempre stata un continuo atto 
d'amore offerto con il colore della realtà che in quel momento stava vivendo. Anche gli 
amori e le vicende umane erano da lei orientate all'amore di Cristo. Non basta una 
rosa per tutto questo, ma con una rosa portiamo con noi un segno che dice   

 

Da www.Madonnadeipoveri.it

 

Buona Sera, 
sono Roberto Spiccia di Grugliasco 
ho partecipato, sabato mattina all’incontro con le 
Associazioni per la 4^ Festa del Volontariato di Collegno. 
Ero venuto con la mia ragazza, Debora, per parlare del 
Progetto della Compagnia dei Tragicanti di Val della Torre. 
Alla fine mi sono ritrovato all’interno dell’incontro, e mi sono 
appassionato al progetto. 
Così, parlando con Don Modesto, ho deciso di inserire nella 
prima pagina dei miei due siti dedicati al Torino Calcio – in 
italiano http://torinofc.altervista.org ed in inglese 
http://torinofcen.altervista.org il link alla pagina della Festa. 
I miei siti, ospitano 40-50 persone al giorno, ovviamente 
con molti abitanti in Piemonte. 
  
Sperando di aver fatto cosa e sperando di sensibilizzare 
ancora qualcuno al Vostro progetto, porgo cordiali saluti. 
  
Roberto Spiccia 
 

Due siti 
www.Madonnadeipoveri.it
http://torinofc.altervista.
org 
parlano della nostra  
4° festa del 
volontariato 
un grazie!!! 

Oltre le nuvole c’è sempre il sereno.  
             Anche in Paradiso 


