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Un monito per tutti noi… 
Il lungo travaglio, le peripezie, le illusioni e le difficoltà vissute nella nostra comunità, parrocchia Madonna dei Poveri, in 
questi anni, devono portare a meditare e comprendere, assimilare e trasformare i nostri atteggiamenti , modi di porsi 
all’interno di essa, e farci crescere nelle vedute ma soprattutto, leggere tutto questo alla luce della fede nel Signore, 
riconoscere e dare atto all’azione concreta che Egli ha compiuto al di là e al di spora di noi e nonostante noi. 
Questo per compiere come singoli, ma nella comunione con gli altri e con la consapevolezza, sempre maggiore e 
tangibile, della Sua azione nella nostra quotidianità, aprendoci ad un orizzonte diverso, dove tutto si spiega, tutto si 
rivela…la Sua Onnipotenza e il Suo Amore… “voi siete nel mondo…ma non siete del mondo…”, “Io vi ho scelti…non 
per vostro merito…,” “Vi ho dato l’esempio…”…e allora accettiamoci veramente come Lui ha fatto con noi! 
Ora i tempi sono maturi, altrimenti per la comunità Madonna dei Poveri si prospetta solo più la possibilità di marcire, non 
è P.Salesio piuttosto che tutti i Padri che lo hanno preceduto ad essere la persona più giusta o meno… 
Quello che dobbiamo dirci a chiare lettere è che nessuno di loro è passato fra noi invano, e che è stato un cammino di 
tutti, dove, tutti loro per primi e in tanti modi diversi, hanno dovuto pagare un caro prezzo di sofferenza e questo per 
l’ottusità che ci ha caratterizzato. 
Se vediamo le cose da questo punto di vista P.Adelmo, P.Roberto, P.Eugenio, P.Modesto, P.Edicir, P. Francesco, 
P.Agostino (che davvero è il punto fermo, silenzioso e nascosto ma che sempre c’è!), ed ora P.Salesio e P.Ferdinando, 
sono, sono stati e saranno, pietre preziose, inviate alla comunità per accompagnarci nel cammino di fede e di vita.  
Riconoscendo ciascuno i propri limiti, inSIeme proseguiamo, non legandoci tanto alle persone in quanto tali, ma piuttosto 
al fine comune che ci lega e ci permette di ri-consocerci ovunque siamo chiamati a operare. 
E’ il gruppo catechistico per primo, che deve essere di esempio, proprio per la delicatezza, e l’importanza del servizio che 
svolge nella Chiesa e per la testimonianza a cui è chiamato; deve sottomettersi, collaborare, svolgere il proprio ruolo sulle 
indicazioni date dai Padri, senza mettere in discussione, e  facendo tacere ogni forma di pettegolezzo o giudizio nei loro 
riguardi e nei riguardi di tutti 
Se siamo e vogliamo far parte della Chiesa, dobbiamo farci carico del monito che Gesù rivolge a ciascuno, il ‘servizio’ è 
tale, se vissuto nella dimensione del  “servo inutile” che alla sera loda, e ringrazia il Signore per avergli permesso di 
essere  un suo piccolo strumento e che cerca non la sua vana gloria  ma la Gloria del Signore e in essa ritrova la sua 
dignità. 
Non dimentichiamo quanto detto dal Padre Provinciale, P.Vincenzo Consiglio,  nel discorso di mandato a P.Salesio; ci ha 
chiesto di volergli bene perché solo così potrà svolgere il suo ministero fra noi; primo modo per dimostrargli questo 
sentimento è quello di permettergli di operare, fare, impostare ed impartire le direttive per il raggiungimento degli scopi 
pastorali. 

Maurilia
 

26 ottobre 2008 
 

30° DOMENICA del  
TEMPO ORDINARIO 

 
2° settimana del  

salterio 
 

1° Lettura:  Esodo 22,20-26 
Salmo 17 
2° Lettura: 1 Tessalonicesi 1,5-10 
VANGELO:  Matteo 22,34-40 
 

Amerai il Signore Dio tuo 
e 

il prossimo come te stesso. 
 

Nat@le che sia TALE Dic. ‘08  5-8    14°  Nat@le a Sestri         10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!     5°  18-21 Nat@le  a Collegno 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 
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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 elettrautoRiparazione vetture 

Benzine e diesel  Via Tasso 35/A 
Borgata ParadisoCollegno 

Tel. 0114115354 

Il peso della preghiera 
Una donna infagottata in abiti fuori misura  
entrò nel negozio di alimentari. Si avvicinò al gestore del negozio 
e umilmente a voce bassa gli chiese se poteva avere una certa 
quantità di alimenti a credito. Spiegò che suo marito si era 
ammalato in modo serio e non poteva più lavorare e i loro quattro 
figli avevano bisogno di cibo. 
L'uomo sbuffò e le intimò di togliersi dai piedi. Dolorosamente  
la donna supplicò: «Per favore, signore! Le porterò il denaro più 
in fretta che posso!» Il padrone del negozio ribadì duramente che 
lui non faceva credito e che lei poteva trovare un altro negozio 
nel quartiere. 
Un cliente che aveva assistito alla scena si avvicinò al padrone e 
gli chiese di tentare almeno di accontentare la povera donna. Il 
droghiere, con voce riluttante, chiese alla donna: «Ha la lista della 
spesa?» Con un filo di speranza nella voce la donna rispose: «Sì, 
signore». «Bene!» disse l'uomo. «Metta la sua lista sulla bilancia. 
Le darò tanta merce quanto pesa la sua lista». 
La donna esitò un attimo con la testa china,  
estrasse dalla borsa un pezzo di carta e scarabocchiò qualcosa in 
fretta, poi posò il foglietto con cautela su un piatto della bilancia, 
sempre a testa bassa. Gli occhi del droghiere e del cliente si  
dilatarono per la meraviglia quando videro il piatto della bilancia 
abbassarsi di colpo e rimanere abbassato. Il droghiere, fissando la 
bilancia, brontolò: «È incredibile!». Il cliente sorrise e il 
droghiere cominciò a mettere sacchetti di alimenti sull'altro piatto 
della bilancia. Sbatteva sul piatto scatole e lattine, ma la bilancia 
non si muoveva. Così continuò e continuò, con una smorfia di 
disgusto sempre più marcata. Alla fine, afferrò il foglietto di carta 
e lo fissò, livido e confuso. Non era una lista della spesa. Era una 
preghiera: "Mio Dio, tu conosci la mia situazione e sai ciò di cui 
ho bisogno: metto tutto nelle tue mani" 
Il droghiere consegnò alla donna tutto ciò  
che le serviva, in un silenzio imbarazzato. La donna ringraziò e 
lasciò il negozio.Solo Dio conosce il "peso" della tua preghiera 

Sonia

BETTIN PATRIZIA  
CARTOEDICOLA LIBRI 
VIA DE AMICIS 45 COLLEGNO (TO) 
P.IVA 08968250012 CELL. 340 7946178 

 Non ce la faranno mai!..."  
  C´era una volta una gara ... di ranocchi  
L´obiettivo era  arrivare in cima a una grande torre.  
Si radunò molta gente per vedere   e fare il tifo per loro. Cominciò la gara. In realtà, la gente  
probabilmente non credeva possibile che i ranocchi raggiungessero la cima, e tutto quello che si ascoltava 
erano frasi tipo:  "Che pena !!!   Non ce la faranno mai!"  
I ranocchi cominciarono a desistere, tranne  
uno che continuava a cercare di raggiungere la cima . La gente  continuava : "... Che pena !!!  
      Non ce la faranno mai!..."  
E i ranocchi  si stavano dando per vinti tranne il solito ranocchio testardo che  
continuava ad insistere. Alla fine, tutti desistettero tranne quel  
ranocchio che, solo e con grande sforzo, raggiunse alla fine la cima.  
Gli altri volevano sapere come avesse fatto.   Uno degli altri ranocchi  
si avvicinò per chiedergli come avesse fatto a concludere la prova. E  scoprirono che... era sordo! 
...Non ascoltare le persone con la pessima abitudine di essere negative...  derubano le migliori speranze  
del tuo cuore. Sii sempre sordo quando qualcuno ti dice che non puoi  
realizzare i tuoi sogni. Una parola che non torni a Dio è semplicemente  
fiato che si perde nel niente, come una navicella ormai abbandonata  nello spazio. Dio è principio e fine, 
tutto parte da lui e sfocia in lui.            Sonia 
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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 
Il problema della raccolta rifiuti è 
sempre più sentito dai cittadini. Tale 
problema riguarda la città di Collegno  
come tante altre città. Mi chiedo sempre 
ma perchè non fare noi , il  
primo passo, quello di collaborare a 
volte anche con semplici gesti. Le  
compere, geniali, particolare attenzione 
alle confezioni, gli imballi  
in casa : organizzandosi un piccolo 
spazio per differenziare. Dico  
questo perchè a fronte di tantissimi 
cittadini che collaborano,  
qualcuno annulla e diminuisce il lavoro 
delle aziende che fanno  
raccolta. Il ruolo a cui è chiamato a 
partecipare il cittadino è  
importantissimo. La raccolta 
differenziata è un servizio alla cui  
realizzazione commemorano in maniera 
determinata coloro ai quali è  
rivolto. Se non pensiamo di essere noi i 
protagonisti allora la  
raccolta differenziata parte penalizzata. 
FRANCESCO 

Rapporto genitori-adolescenti. 
 
Ancora oggi ringrazio mia madre per quella volta che 
mi ha vietato di uscire un pomeriggio con alcune mie 
compagne di scuola in prima media, conosciute solo 
da poche settimane. Io ero piena di rabbia mentre mia 
madre mi spiegava le motivazioni del divieto, dovuto 
al fatto che le avevo chiesto il permesso solo 
all’ultimo minuto, ma soprattutto perché non 
conosceva nessuna di loro. Poi ho saputo che erano 
state sorprese a rubare degli oggetti alla Standa, con 
tutte le conseguenze del caso.  
Il rigore e le regole di mia madre mi avevano salvato. 
E oggi come genitori siamo ancora in grado di far 
rispettare le regole ai nostri figli adolescenti e di 
seguirli nel modo corretto nel difficile percorso di 
crescita?  
Sicuramente beneficiamo di molti più strumenti, in 
primis i cellulari, ma niente ci garantisce un controllo 
capillare: dopo tutto si può sempre dire di essere in 
un luogo, con la consapevolezza di essere diretti da 
tutt’altra parte. Trascorriamo con i nostri ragazzi solo 
poche ore serali: probabilmente è un tempo troppo 
breve per conoscerli a fondo, conoscere le loro ansie, 
i loro bisogni, i loro sogni. Spesso a quest’età si 
credono già grandi, autonomi e invece è proprio 
adesso che hanno più bisogno di essere guidati, 
magari a distanza e discretamente, perché le invasioni 
di campo non sono mai gradite. D’altronde anche la 
fiducia va conquistata e costantemente mantenuta. 
Resta tuttavia un compito doveroso dei genitori, 
quello di controllarli e non solo nelle loro uscite, 
perché oggi i pericoli sono anche nella rete: Internet 
offre infinite possibilità di connessioni a siti di 
qualsiasi tipo, che a loro volta offrono altri link e così 
via e sono proprio questi link che possono celare 
contatti pericolosi.  
I “no” aiutano a crescere, purchè siano motivati e 
fatti rispettare, aiutano a creare i limiti entro cui i 
ragazzi possono muoversi con maggior sicurezza e 
autonomamente. Far rispettare le regole è un compito 
importante: senza regole si crea il caos e si fa strada 
l’anarchia e i frutti di tutto questo si vedranno poi 
sulle persone adulte. I “no” vanno motivati, perché è 
necessario che siano  compresi, solo così i nostri figli 
possono fare dei passi avanti nel cammino di 
responsabilizzazione e maturazione. Capire i giovani 
non è facile, soprattutto decifrare i loro silenzi, che a 
volte fanno più rumore di qualsiasi suono. Spesso il 
divario generazionale si fa sentire, ma sforzarsi di 
ascoltarli per comprenderli e dare importanza ai loro 
interessi, ai loro impegni e alle loro aspettative è un 
doveroso gesto d’amore che noi genitori dobbiamo 
loro e che nessun altro può fare al posto nostro. 
     
 Sabrina 

Sportello Amico 
Centro Caf-Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
Borgata Paradiso 

sportelloamico@yahoo-it 
Patronato 
(Pratiche gratuite per pensioni, RED) 
CAAF dichiarazioni dei redditi 
Dichiarazioni ISEE 
Compilazioni moduli per enti comunali 
(es. case popolari) 

Il 5 per mille ricorda questo numero! 
95580060010   anche 2009!! 

 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 

Firma per noi!    Grazie. 



13° container per le                               

Missioni Agostiniane nelle Filippine  

Da 13 anni dalla Parrocchia S. Nicola di Sestri parte un                                     
container con generi alimentari a lunga conservazione,                                        
cancelleria, detersvii per la casa.  Ora si riparte.  

La raccolta continuerà per tutto il mese di novembre 2008. 

Ogni parrocchia, comunità, gruppo si organizza per 
sensibilizzare il proprio territorio e raccogliere e riempire dei 
piccoli scatoloni dividendo alimentari e non alimentari.              
Non si raccolgono vestiti.  

Nell’ultima settimana di novembre un 
camion farà il giro e porterà quanto 
raccolto a S. Nicola di Sestri.  

 

Collegandosi al sito www.millemani.org                                                                      
ogni  comunità potrà scaricare e 

stampare                                                                    
questo volantino e personalizzarlo 

secondo                                                                               
le proprie esigenze ed orari. 

 

Da 13 anni parte il container per le Filippine. Continua il Pozzo di S. Nicola, il Giro del 
Sabato Sera. Da due anni si raccoglie e si va in Romania. A Natale in tre città si 

propone il Nat@le  che sia Tale e a Sestri sarà per il Pozzo. I due siti www.millemani e 
www.movimentorangers   e “Il chiodo” parlano di queste iniziative tutto l’anno.        

Anche nelle stesse feste del volontariato o RangerFest si raccoglie, si parla, si proietta 
questo lavoro fatto in rete con la Val di Non, Collegno, Genova, Spoleto e non solo! 

Tanti lavorano dietro le quinte per trovare il container, riempirlo, spedirlo. Tanti 
giovani  credono a questo lavoro di tutto l’anno. E questo grande sogno continua!      

P. Modesto

Da 13 anni PARTE da S. Nicola di 
S t i 

Da 13 anni ARRIVA a Cebù nelle 

E questo grande SOGNO  continua!   


