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Settimanale di informazione Borgata Paradiso- Collegno (Torino)

12 ottobre ‘08 

e su www.millemani.org 

N°56
Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

Riprendo a scrivere due righe solo per ringraziare quanti hanno firmato anche quest’ anno il 
5 per mille per i rangers della parrocchia Madonna dei poveri. Sono tanti: quasi 400! Sono 
anche arrivati gli euro del 2006 che ci hanno permesso di pareggiare tutte le spese sostenute 
e per il pulmino rimesso a nuovo e per tante altre. Chiediamo di rinnovare la fiducia 
ricordando questo numero: 955 800 600  10.    
Domenica scorsa  ho provato una grande emozione vedendo entrare nel parco della 
Madonnetta il pulmino grigio  di Collegno carico di ragazzi e adulti.  
In ultima pagina è stampato il “ci mancava” che ricorda a tutti i gruppi gli appunamenti di 
tutti.  Materassi, castagne, Nat@le, container, Romania.  E tutti i gruppi territoriali sanno 
bene che le grosse inizitive riescono solo se condividiamo gioie e dolori, lavoro e preghiera.
Con novembre parte la raccolta per il 13° container per le Filippine e per Casa Speranza. 
Informeremo da questo “Il Paradiso” tempi e orari e quanto raccogliere. 
Hi sentito con molto piacere che l’ingresso del nuovo Parroco P. Salesio è riuscito molto 
bene. Anche lo stesso P. Provinciale ha incontrato e i responsabili dei Rangers e di inSieme 
X con: e ha ricordato i “due occhi”: uno per la parrocchia  e uno per l’associazione. E se 
questo è l’inizio della strada il più è fatto.  
Per quanto riguarda la mia nuova situazione vi posso confessare che sono super sereno. 
Dalla Madonnetta posso partire per i gruppi quando chiamano e inizio anche una missione 
in Trentino.  Ho scritto su “Il pensiero”  per il sito di millemani che: “Sarà il 25°, sarà la 
Madonnetta, saranno i campi estivi, ma un’aria così serena fra tutti i gruppi non si è mai 
respirata. Non sento che dire cha va bene, che i ragazzi rispondono, che i genitori 
collaborano, che le feste di inizio sono state un successo. Basta sentire i commenti di sabato 
scorso con il GRS a S. Alberto e poi il circolo pieno. E che festa ieri, domenica alla 
Madonnetta. Piena la chiesa per la S. Messa, a pranzo tavoli anche sul corridoio e poi tre 
video: 25°, campi e Romania. Ma la Madonnetta è riuscita ad avere ai suoi piedi giovani di 
S. Omobono, di Collegno, di Sestri e i suoi della Mado. Commovente anche la spedizione 
anche se solo il pomeriggio di inSIeme X con:. Prima volta alla Madonnetta! “  
    Grazie alla Madonnettta e al Signore di tutto questo.   P. Modesto 

12 ottobre 2008 
27° DOMENICA del 
TEMPO ORDINARIO 

 
4° settimana del 

salterio 
 

1° Lettura:  Isaia 
25,6-10a 
Salmo 22 
2° Lettura:  Filippesi 
4,12-14.19-20 
VANGELO:  Matteo 
22,1-14 

 
 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 
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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. 

Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
Al mercoledì  ore 19-20 

 riunione operativa 
Al venerdì ore 16,30-18,30 

elementari 
18-19,30 Hacca più: 
 5° elem. e Medie 

 
Al giovedì ore 21 

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

Rostagno Srl 
Via Antonelli,44 
10093 Collegno 
Tel.: (+39) 0114030387 
Fax: (+39) 0114030387 
Web: www.rostagnosalotti.it 

L' AMICO  
C´era una volta un ragazzo con un brutto carattere, suo  
padre gli diede un sacchetto di chiodi e gli disse di piantarne uno 
nello steccato del giardino ogni volta che avesse perso la pazienza 
e litigato con qualcuno. 
Il primo giorno il ragazzo piantò 37 chiodi  
nello steccato. Nelle settimane seguenti, imparò a controllarsi e il 
numero di chiodi piantati nello steccato diminuì giorno per 
giorno: aveva scoperto che era più facile controllarsi che piantare 
i chiodi.  
Finalmente arrivò un giorno in cui il ragazzo non piantò nessun 
chiodo nello steccato.  
Allora andò dal padre e gli disse che per quel giorno  
non aveva piantato alcun chiodo. Il padre allora gli disse di levare 
un chiodo dallo steccato per ogni giorno in cui non aveva perso la 
pazienza e litigato con qualcuno. 
I giorni passarono e finalmente il ragazzo poté dire al padre che 
aveva levato tutti i chiodi dallo  
steccato.  
Il padre portò il ragazzo davanti allo steccato e gli disse:  
"Figlio mio, ti sei comportato bene, ma guarda quanti buchi ci 
sono nello steccato.  
Lo steccato non sarà mai più come prima.  
Quando  
litighi con qualcuno e gli dici qualcosa di brutto, gli lasci una  
ferita come queste.  
Puoi piantare un coltello in un uomo, e poi  
levarlo, ma rimarrà sempre una ferita; non importa quante volte ti 
scuserai, la ferita rimarrà". Una ferita verbale fa male quanto una 
fisica.... Non è il tempo a far nascere l´amicizia, non è il tempo 
che fa di qualcun il tuo migliore amico, devi solo avere la fortuna 
di trovare l´altra metà della tua anima, non a tutti capita, gli amici 
sono pronti ad ascoltarti quando ne hai bisogno, ti sostengono e ti 
aprono il loro cuore.  
L'amicizia è rispetto reciproco. 
L'amicizia è avere la consapevolezza di esistere nel cuore di 
un'altro. 
L'amicizia è mettersi in gioco per l'altro, a volte rischiando la 
stessa. 
L'amicizia è non vivere assieme, ma sapere che prima o poi ci si 
ritrova. 
L'amicizia è dare più di ciò che pensi di ricevere. 
L'amicizia è non chiedersi mai il perchè. 
                                                                      SONIA 

20 novembre è già stata fissata la data per 
l'operazione di autofinanziamento dei materassi 

 ( altre 50 coppie) 
 

16 novembre c'è un mercatino a Trofarello 
  

dal 5 all'8 dicembre ci  
sarà il N@tale che sia tale a Collegno

BETTIN PATRIZIA  
CARTOEDICOLA LIBRI 
VIA DE AMICIS 45 COLLEGNO (TO) 
P.IVA 08968250012 CELL. 340 7946178 
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Questa settimana vi regalo una lettura �meditativa� delle 
mie solite� 
Tratta da �Il Profeta� di Kahlil Gibran. 
�Allora un uomo ricco disse: Parlaci dei Doni. 
Ed egli rispose: 
Date ben poco quando date dalle vostre ricchezze. 
E� quando date voi stessi che date veramente. 
Vi sono di quelli che danno poco del molto che hanno - e lo 
danno per averne riconoscenza, e tale loro nascosto 
desiderio rende abietti i loro doni. 
E vi sono di quelli che danno tutto il poco che hanno. 
Sono questi i credenti nella vita e nella sua generosità, e il 
loro forziere non è mai vuoto. 
Vi sono di quelli che danno con gioia, e quella gioia è la loro 
ricompensa. 
Vi sono quelli che danno con pena e stento, e quella pena è 
il loro battesimo. 
Vi sono di quelli che danno senza pena nel donare, né 
cercano gioia, né danno preoccupandosi della virtù; 
Essi danno così come fa il mirto, laggiù nella valle, che 
effonde nell�aria la sua fragranza. 
Attraverso le mani di costoro Dio parla e da dietro i loro 
occhi sorride sulla terra. 
E� bene dare quando ci è chiesto, ma meglio è dare senza 
che vi sia chiesto, attraverso la comprensione; 
E per chi è generoso, cercare colui che riceverà  è gioia più 
grande che donare. 
Tutto quello che avete dovrà essere dato un giorno; 
Perciò date oggi, di modo che la stagione del donare sia 
vostra e non dei vostri eredi. 
Siate prima voi stessi meritevoli di essere dei donatori, di 
essere strumenti del dare. 
Poiché in verità è la vita che dà alla vita, mentre voi, che 
credete d�essere donatori, non siete che testimoni.� 
Alla prossima� 

Simona 

 

Da più di vent’anni Telefono Azzurro 
crea occasioni di aggiornamento per gli 
insegnantie collabora con le scuole promuovendo 
percorsi educativi per bambini e ragazzi.  
I laboratori sono rivolti alla Scuola Primaria e/o 
alla Scuola Secondaria di primo grado e sono 
differenziati per fasce d’età, nel rispetto delle 
esigenze che caratterizzano i destinatari nelle 
diverse fasi dello sviluppo. 
Telefono Azzurro propone una metodologia attiva, 
che prevede attività diverse come giochi di 
gruppo, giochi di ruolo, utilizzo di nuove 
tecnologie, attività grafico-manipolative, 
problem solving, attività di discussione. Il 
numero degli incontri varia in base alla 
tematicascelta e alle caratteristiche dell’intervento 
stesso --da 4 a 6 incontri della durata di 2 ore 
ciascuno. 

Per la realizzazione dei laboratori, accanto al 
lavoro con le classi, il Settore 
educazionepropone momenti di confronto e di 
supporto per gli insegnanti e i genitori. In 
particolaresono previsti: 
- incontri di progettazione con le insegnanti e di 
verifica al termine del percorso 
- attività con i genitori di sensibilizzazione e di 
restituzione in merito a quanto emerso dai 
laboratori realizzati con i bambini e i ragazzi.  

www.azzurro.it 
 

Lunedì sera c’è stata la prima vera, sentita, riunione di direzione del gruppo GRMP!! E 
non perché avevamo da festeggiare un chissà quale successo o perché abbiamo passato il 
tempo a elogiarci, ma perché sono emersi tensioni, problemi, disagi e sono emersi da parte 
di tutti, quasi nessuno escluso...: la riunione happiness del venerdì è poco partecipata, che 
fare?!! Chi propone il volantinaggio, chi propone di travestirsi da personaggi e fare presenza 
davanti alla Cattaneo, chi propone di rifare lo spettacolo “Conta su di me”, chi si 
demoralizza… insomma tutti dicono la loro, ci sentiamo tutti coinvolti… finalmente ci 
sentiamo una squadra. 
E non importa se la strategia che verrà decisa non porterà risultati, l’importante è che 
finalmente ci siamo sentiti tutti “veramente” appartenenti al gruppo cui partecipiamo. 
La novità di quest’anno è che i più piccoli vengono settimanalmente seguiti ed educati da 
ragazzi di appena 15anni, i quali, ogni lunedì e martedì sera, si ritrovano insieme per 
organizzare l’attività del venerdì seguente: c’è chi fa il foglio della riunione, chi pensa ai 
giochi, chi si occupa delle cose più materiali. È ovvio che questo compito spesso pesa e non 
è facile da svolgere; ma la soddisfazione più grande arriva quando senti che i più piccoli ti 
hanno preso come punto di riferimento e possono contare su di te!!  
                                                                                                                                  Giorgia 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il 
settimanale! 

Ci mancava ...il settimanale! 

Dopo due settimane che sono alla Mado, mi rendo 
conto che c’è una forza strordinaria di giovani e 
audulti. Sia alla Madonnetta che a Sestri. Nei discorsi 
ho sentito poche volte Collegno e Spoleto e una 
volta solo S. Omobono. Le inizitive non si sanno e 
quindi si sovrappongono. E perdiamo tutti.  Pochi 
sanno che 11 e 12 ottobre in Corderia a Setri c’è la 
castagnata per le Filippine. Ho sentito che il “Pozzo” e 
il “giro” sono in crisi di volontari.  Il 19 ottobre 
inaugurazione sede a Spoleto.  “Materassi” a Sestri il 4 

Sabato 11 e domenica 12ottobre 
a Sestri.   In CorderiaCastagne, 
animazione rangers  Pesca alla 
scatola  Dalle 15 alle 20Propone  
Mosaico e GRS aperta a tutti.Il 

Altre date   Ottobre ** 
Sabato 11 ore 9 si lavora alla Mado (guanti)   11 e 
12 in magazzino alla Madonnetta 

Sabato 18 ore 20 a Sestri (circolo) una cena e 
video sulla Romania. Mosaico 

Domenica  19 Nuova sede a Spoleto e inizio anno 
GRSP 

Domanica 26 Alla Sacra Famiglia di Sestri 
spettacolo GRS ore 15 aperto a tutti i rangers 

Novembre 

1 e 2 la due giorni Mov. Rangers     Prato o Empoli 

Martedì  4 ore 20,45 a Sestri Circolo “operazione 
materassi) Se 25 coppie 500 euro per il “prato 
due”.  Dalla Mado parte un pulmino alle 20,30 di 
coppie! 

Sabato 8 al Gazzo ore 15 con l’Arcivescovo 
Bagnasco in visita pastorale a Sestri. Incontro con 
tutti i ragazzi. 

Venerdì 14 a Collegno incontro con genitori. 
GRMP ore 21. 

Giovedì 20 ore 20,45 “materassi” a Collegno. 

Dicembre   5-6-7-8    5° Nat@le che sia Tale a 
Collegno 

?  14° N@tale che sia Tale a Sestri  ? a Castelletto 

Due siti 
www.movimentorangers.org 

www.millemani.org  
 “Il chiodo” 

  Periodico di 1000 Mani per gli altri 
 

Il pararadiso Settimanale di informazione 
Borgata Paradiso- Collegno (Torino) 

 
Tam tam del volontariato

 

 

1

• Da Collegno  SAB. 29 E DOM. 30 
NOVEMBRE non prendiamo impegni 
perché è in cantiere un BIVACCO (uscita di 
2 giorni) solo HAPPINESS + in luogo 
ancora da decidere! 

• S’informano i genitori che c’è l’intenzione di 
svolgere qualche riunione in luoghi diversi 
dalla sede; informeremo la settimana prima il 
luogo della piccola gita. 

• Siamo tutti invitati a partecipare attivamente 
alla Santa Messa delle h11,15, magari con la 
promessa al collo ☺ 

• Ricordiamo che VEN. 14 NOVEMBRE alle 
h19,30 faremo una cena tutti insieme in sede 
(genitori+bambini) e poi una riunione sulle 
ultimissime date ed iniziative!


