
 
 

23  Novembre �08 

e su www.millemani.org 
N°62Il Paradiso 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

Aspettando il  Natale in compagnia…. 
 
A distanza di un mese circa dalla festa del Natale che 
sia Tale, fervono i preparativi e incalzano le idee. Dopo 
alcuni anni di questa attività, posso tranquillamente 
dichiarare che preparare la festa è il momento più bello 
e creativo di tutta la manifestazione, perché il trovarsi 
per spremere le meningi insieme e collaborare nelle 
varie attività è ciò che fa vivere a pieno l’idea di gruppo. 
Chi passa in questi giorno dalla nostra associazione 
trova tanti cartoni, colori e vernici per preparare gli 
addobbi. E ovviamente più il gruppo è numeroso e più è 
bello e divertente ritrovarsi nei pochi momenti liberi che 
la vita quotidiana ci concede. Proprio per questo è stato 
molto piacevole venerdì scorso, trascorrere due ore a 
creare addobbi, per poi passare alla cena nel salone con 
P. Modesto, P. Ferdinando, tante famiglie, i ragazzi 
Rangers e…continuare ad aggiungere tavoli che non 
bastano mai. Qualcuno ancora oggi mi chiede perché 
fare tutto questo e ogni volta questo mi fa riflettere…ma 
poi la risposta è semplice: perché tutto questo aumenta 
il nostro benessere interiore e non solo. Forse è un 
concetto un  po’ egoistico, ma credo che sia comunque 
positivo tutto ciò che ci fa stare bene, ancora meglio se 
ci porta ad essere persone migliori, ben disposti a 
mettersi in gioco per raggiungere un obiettivo comune. 
Serate come questa sono delle piccole oasi felici in 
mezzo al trambusto della vita quotidiana: servono a 
rigenerare lo spirito. Chiunque quindi voglia provare 
questo effetto tonificante è il benvenuto e sicuramente 
trova sempre qualcosa da fare.  
       Sabrina 
 

In ben tre città, Spoleto, 

Genova e Collegno si stà 

lavorando e sognando il 

“Nat@le che sia TALE”. 

A Collegno siamo alla 5° 

edizione. La prima al Parco 

Antony, freddo e neve! La 

seconda al Centro 44, meno 

“freddo”.  3° in Piazza 

Basaglia con una bella visita 

notturna! Poi la 4° dentro il 

campo da pallone: che 

Nat@le!  Ora vai con la 5° 

edizione. E senza P. Modesto. 

Ma questo è il bello. Se 

pensiamo che a Genova 

siamo alla 13° edizione,  a 

Spoleto nove anni.   

E’ dura perché siamo in 

piazza, al freddo e al gelo. 

Ma è bello perché questo è il 

Nat@le.  Si inizia il 5 a 

Genova e si chiude a 

Collegno il 21 dicembre. 

                   P. Modesto 



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

 
 

Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers 
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: 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

Natale è alle porte e 
 in sede si lavora già da un po’,  perché anche 
quest’anno cercheremo di offrire una bella festa a tutti i 
partecipanti del N@tale che sia tale e a tutte le persone 
che vorranno venire da noi a respirare un po’ di 
armonia, di serenità, di divertimento e di condivisione. 
Grandi progetti quest’anno e grande partecipazione da 
parte di tutti, per portare avanti questa lodevole 
iniziativa giunta ormai al suo 5° anno. 
Spazio alle Associazioni con i loro banchetti e le loro 
presentazioni, ai nostri giochi famosi, come il “pesca la 
scatola” e l’ultimo successo “gira la ruota”, al musical 
dei Ranger, e quest’anno a  tante altre novità! Vista la 
stagione, alle ore 19 circa la festa continuerà nel salone 
parrocchiale, con una cena frugale per chi si fermerà 
con noi, e con l’opportunità di assistere a eventi 
musicali di gran prestigio, concerti, cori gospel e chissà 
cos’altro ci inventeremo! 
L’obiettivo di quest’anno, oltre a contribuire come 
sempre al container per le Filippine e alla raccolta per la 
Romania, è quello di appoggiare l’impegno di Padre
Salesio con la sua Associazione che contempla le 
adozioni a distanza in Brasile, donando a questi bambini 
parte dei contributi raccolti nei giorni della festa, 
proprio come nostro “regalo di Natale”. 
I giorni di festa vanno dal 18 al 21 dicembre, vedrete i 
manifesti ed avrete i volantini, per cui non potete 
assolutamente dire che non lo sapevate!!! 
Via aspettiamo, anche adesso, per preparare insieme la 
festa più bella che si può, al venerdì dalle 17.30 alle 
19.30 per i lavori manuali e al giovedì alle 21 per la 
riunione!!!                 Simona 
 

Domenica 9 Novembre 2008 � in Val 

Berlino Appuntamento presso 
la casa Santa Monica per trascor-rere 

una giornata insieme   Videoclip   
www.millemani.org 

Progetto C AMPINA 2009 
www.millemani.org 

13° Container per le Missioni Agostiniane 

nelle Filippine  
www.millemani.org 

"Un Nat@le che sia 
Tale" a Collegno(TO) 
dal 18 al 21 dicembre 
2008 

da millemani.org 

Sono iniziati i lavori per il nuovo ufficio accanto alla Sede Madonnetta. E’ un bel regalo che mi permetterà di 
rimanere vicino ai ragazzi durante le riunioni alla Maddo. E poi che dire di Collegno. Salone pieno venerdì e 
prima a Maria Ausiliatrice con gli “haccapiù”. Sabato tutti al Santuario di Coazze. Sestri ha visto la visita di 
Mons Bagnasco e mi dicono che qualcuno ha preso il microfono con molto coraggio per parlare di Mosaico e di 
rangers. Sono appena arrivato da Spoleto. Che sede meravigliosa. Ora grazie a Collegno hanno una nuova 
copyprinter per il nuovo settimanale “SpoletoVOLA”. Forte la “nuova” direzione. Ora tutti impegnati per la 
Colletta di sabato 29. Si ritorna a S. Rita. Il GRM non scherza: 80 al bivacco a Lavagna. Ora via con il nuovo 
spettacolo per il 19 dicembre. I tre gruppi di Millemani sono al lavoro continuato per i tre Nat@li. Per ora la 
Madonnetta come adulti tace: se qualcuno si farà avanti con i fatti prepareremo il 2° rangerFest a maggio. Mi 
suggeriscono di andare piano, adagio. Accontentati. Ora mi spavento un po’ anch’io quando sento dalle 
telefonate e dalle e-mail del lavoro tutti i giorni e in tutte la sedi. Basta pensare alle 50 coppie per giovedì alla 
Madonna dei Poveri, o al lavoro tutti i giorni nella sede di Mosaico e alla capacità di coinvolgimento 
dell’associazione inSiemeVOLA di Spoleto e non solo per la Colletta. Se aggiungiamo anche i viaggi per le mele 
e ora anche a Roma del camion del Movimento c’è qualcosa di veramente nuovo che ci fa sognare. Come 
noterete in questi ultimi “pensieri” mi sono soffermato solo sulle nostre cose. Sono stanco e molto deluso di 
tanti discorsi sui vari fatti. Si rischia l’assuefazione. Ma non prendetela come una fuga all’interno. Solo se siamo 
forti e in rete possiamo riuscire a rimanere nelle piazze con il freddo, a spedire container, a coinvolgere 
associazioni anche per la Colletta, a far dormire bambini e giovani con il sacco a pelo in una palestra. Domenica 
ho celebrato la S. Messa al Righi. Alla fine in sacrestia mi hanno chiesto di celebrate la Messa di Mezzanotte alle 
23. Così potrò correre a Spoleto a Collengo a Sestri a alla Maddo. Anche senza regali. Prima l’Avvento. P.M. 
       “Il pensiero” da www.millemani.org 



 

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 

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. 

I 4 angeli 
Gli angeli sono quattro, come quattro sono le settimane che  
preparano al Natale ed ognuno di essi indossa un vestito di un colore  
che rappresenta una particolare qualità. Il blu significa il silenzio  
ed il raccoglimento; il rosso rappresenta l'amore; il bianco è il  
simbolo della luce che brilla nel cuore di chi crede ed il viola, che è  
formato dall'unione del blu e del rosso, indica l'amore vero, quello  
profondo, che nasce quando si sta in silenzio e si ascolta la voce del  
Signore dentro di noi... Durante la prima settimana, un grande angelo 
discende dal cielo per invitare gli uomini a prepararsi per il Natale.  
E' vestito con un grande mantello blu, intessuto di silenzio e di pace.  
La maggior parte della gente non sente il suo arrivo perché è troppo  
indaffarata nelle faccende quotidiane. L'angelo blu canta con voce  
profonda e soltanto quelli che hanno un cuore attento possono sentirlo. 
Egli canta: " Il cielo scende sulla terra. Dio viene ad abitare nel  
cuore degli uomini. Prestate attenzione! Apritegli la porta". E quelli  
che lo sentono incominciano a prepararsi per il Natale; cantano lodi al  
Signore, pregano, si impegnano a diventare più buoni per essere degni  
di colui la cui bontà è infinita.... Durante la seconda settimana, un  
angelo col mantello rosso scende dal cielo e porta un cesto vuoto con 
la mano sinistra. Questo cesto è intessuto di raggi di sole e può  
contenere soltanto ciò che è leggero e delicato. L'angelo rosso passa  
su tutte le case e cerca; guarda nel cuore di tutti gli uomini per  
vedere se trova un po' di amore....Se lo trova, lo prende lo mette nel  
cesto e lo porta in alto, in cielo. E lassù le anime di tutti quelli  
che sono sepolti in terra e tutti gli angeli prendono questo amore e ne 
fanno della luce per le stelle... Nella terza settimana, un angelo  
bianco e luminoso discende sulla terra. Tiene sulla mano destra un  
raggio di sole. Va verso gli uomini che conservano in cuore l'amore e 
li tocca col suo raggio di luce. Essi si sentono felici perché  
nell'inverno freddo e buio sono rischiarati ed illuminati. Il sole  
brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani,i loro piedi e tutto il  
corpo. Anche i più poveri e gli umili sono così trasformati ed  
assomigliano agli angeli, perché hanno l'amore nel cuore. Soltanto  
coloro che hanno l'amore nel cuore possono vedere l'angelo bianco...  
Nella quarta settimana e ultima settimana di Avvento, appare in cielo 
un angelo dal mantello viola. L'angelo color viola passa su tutta la  
terra tenendo col braccio sinistro una cetra d'oro. Suona una musica  
dolcissima e canta soavemente. Ma per poterlo udire occorre avere un  
cuore silenzioso ed attento. Egli canta il canto della pace. Molti  
piccoli angeli lo accompagnano e cantano con lui. " Pace in terra agli 
uomini di buona volontà" canta, dopo di cui tutti i semi che dormono 
sulla terra si svegliano perché essa ha ascoltato questo canto ed ha  
tremato di gioia.                          SONIA 
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Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

            È partito “SpoletoVOLA”         Per comunicare:  

Novembre  .08 

Giovedì 20 ore 20,45 “materassi” a   Coll.      
Collegno- 22-23 Bivacco h più GRMP a 
Coazze e domenica anche genitori 

Sabato 22 a Sestri per Spettacolo ore 16 si 
parte dalla Maddo con Halp 

sabato 22 Associazioni a Sestri ore 10    

24 Maddo: Halp e h+ Raccolta per 13° 
container   per la vie                                          

           25 nov. A Mantova per Romania           
28 cena con Associazioni Coll.                          
29 Colletta Insieme X con: a Coll e                  
InSiemeVOLA Spleto e Maddo! 

Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di 
Genova. 

Dicembre  

     5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri                      
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                       
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non �Non solo neve� 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il paradiso Settimanale di informazione 

Borgata Paradiso- Collegno (Torino) 
Tam tam del volontariato 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 
 

6

Mancano gli abbinamenti campi da 
decidere. Possibilmente non 
sovrapporre altre inizitive. Anche se 
deve vincere il “buon senso” Novità :il 
convegno a Spoleto a marzo e il 
rangerfest a Castelletto a maggio. Per il 
“calcio per la pace” inizio agosto e 
puntiamo a Liguria e Piemonte oltre 

Aggiornato a  mercoledì 19 novembre 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK             10-11 gennaio Bivacco 
a Bazzano GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul palco” 

Festa del Volontariato                   
5° a Collegno  4-5-6 giugno         
13° a Sestri  17-20  Giugno 
RangersFest                                    
A Castelletto 23-24  maggio               
a Spoleto 26-29 agosto 

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                                    
Giovani 1-2 …*luglio                      
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 

 


