
 

 

30  Novembre �08 

e su www.millemani.org N°63Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

GRAZIE 1000 
Giovedì 20 novembre nel Salone e Centro Parrocchiale di Madonna dei 
Poveri si è svolta la serata di autofinanziamento organizzata dalle 
associazioni GRMP e Insieme per condividere. 
Non siamo riusciti a raggiungere le 50 coppie, che era l’obiettivo, fino 
all’ultimo sperato, ma a nome delle Associazioni voglio dire GRAZIE 
alle 31 coppie che sono intervenute perché nonostante fosse l’ennesima 
dimostrazione dei materassi, con attenzione e interesse, hanno 
dimostrato di valere tre volte tanto, per noi era come se fossimo stati 
più di 50. 
E’ sempre più difficile cercare di trovare del tempo per fare 
volontariato o comunque qualcosa inerente: perché gli impegni 
quotidiani, uscire da casa quando magari puoi stare comodo sul divano 
davanti alla televisione, oppure devi seguire i figli coi compiti, devi 
studiare o semplicemente perché sei stanco e non vedi l’ora che la 
serata sia finita, prendono il sopravvento. 
Queste 31 coppie hanno dimostrato di volerci bene, ci siamo trovati con 
un solo cuore e un solo fine: quello di poter sistemare la sede Rangers, 
e dovevamo esserci. 
Anche chi non ha figli o nipoti nei Rangers è venuto, alcuni hanno 
chiesto dov’era P. Modesto, comunque abbiamo dimostrato che 
Collegno c’è., e la dimostrazione l’abbiamo anche avuta da 
un’osservazione fatta da una signora che non ci conosce ancora, la 
quale ha affermato che si è trovata in una bella atmosfera piacevole e di 
unità e questo ci dà la conferma che “chi semina grano non raccoglie 
vento”! 
                                              Patrizia 

Ingredienti per una giornata da 
ricordare. 
 Domenica mattina già si vedeva che 
la giornata sarebbe stata  una di quelle 
speciali, magari un po’ freddina, ma 
con un sole splendente e il cielo 
limpidissimo. Partenza presto (per non 
perderci nemmeno un attimo) e arrivo 
a Forno di Coazze, dove i ragazzi 
avevano organizzato  il primo bivacco 
della stagione, in una casetta a tre 
piani molto molto accogliente. A 
Forno la cosa suggestiva è la 
riproduzione di una piccola Lourdes, 
con la sua grotta, la casa di Bernadette 
e la via crucis, il tutto immerso in un 
paesaggio bellissimo: abbiamo visitato 
questi luoghi posti nel silenzio della 
montagna dove solo il suono 
dell’acqua del Sangone fa da 
sottofondo. Sicuramente il posto, i 
nostri ragazzi e le parole di P. 
Modesto hanno, in poco tempo, creato 
il calore che mancava a una tipica 
giornata  invernale. Durante la messa, 
che si è tenuta nel soggiorno della 
casetta, continuavano ad arrivare i 
genitori, al punto che a pranzo non 
sono bastati i posti a tavola e qualcuno 
si è dovuto aggiustare sulle scale 
oppure in piedi: eravamo davvero in 
tanti, a partire dai ragazzi che per 
questo bivacco hanno quasi raggiunto 
quota 40….Il pranzo poi è stato  
luculliano come al solito, le portate si 
sprecavano, fino ai dolci sempre 
irresistibili. Prima di ripartire, il 
momento di raffronto con P. Modesto 
ha coronato una giornata memorabile. 
Con questi semplici ingredienti e tanta 
voglia di stare insieme si è potuto 
vincere il freddo e la pigrizia per dare 
spazio a un’esperienza che ha 
arricchito il nostro bagaglio  di ricordi 
ed emozioni, importanti davvero nella 
vita di ogni individuo, perché solo ciò 
che ci fa battere più forte il cuore  è 
degno di essere marchiato come 
memorabile…e questa giornata lo è sta
    Sabrina 

Bivacco a Coazze 22-23 novembre 
Basta un bivacco per….! 

30 novembre 2008  1° DOMENICA DI AVVENTO 
(letture del  ciclo B) 1° settimana del salterio 

1° Lettura:  Isaia 63,16b-17.19b;64,1c-7 
Salmo 79     2° Lettura: 1 Corinzi 1,3-9 
VANGELO:   Marco 13,33-37 
 

Vegliate: non sapete quando il padrone di casa  
ritornerà. 



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 

Da Simona: 

Il Natale si festeggia in tutto il mondo: in ogni paese, tutti i popoli, 
cristiani e non cristiani, nel mese di dicembre celebrano feste di pace, di 
fratellanza, di gioia e di prosperità, ciascuno secondo la propria cultura e 
le proprie tradizioni. E questo succede fin dai tempi più antichi. 
In concomitanza con il solstizio d'inverno un lungo periodo di 
festeggiamenti onorava il "rinascere" del sole: le giornate cominciavano 
ad allungarsi, segnando il lento percorso verso la primavera, con l'augurio 
e la speranza di raccolti copiosi e di cibo per tutti. Così gli antichi Egizi 
festeggiavano la nascita del dio Horus, i Greci quella del dio Dioniso, gli 
Scandinavi quella del dio Frey. I Romani celebravano Saturno, dio 
dell'agricoltura, con grandi feste in cui amici e parenti si scambiavano 
doni. 
I Cristiani sostituirono i riti pagani con la festa della nascita di Gesù, figlio 
di Dio, portatore di pace e di salvezza per tutta l'umanità, mantenendo 
delle antiche tradizioni lo spirito di gioia e di speranza che la luce divina 
porta in ogni cuore. 
Per questo in tutto il mondo Natale è augurio di bontà, serenità e felicità 
da condividere con "tutti gli uomini di buona volontà". 

Leggende di Natale: 
La leggenda delle Campane di Natale    

I pastori si affollarono a Betlemme mentre viaggiavano per incontrare il 
neonato re. Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato della strada maestra 
e, sentendo l'annuncio degli angeli, pregò i passanti di condurlo da Gesù 
Bambino. Nessuno aveva tempo per lui.  
Quando la folla fu passata e le strade tornarono silenziose, il bimbo udì in 
lontananza il lieve rintocco di una campana da bestiame. Pensò "Forse 
quella mucca si trova proprio nella stalla dove è nato Gesù bambino!" e 
seguì la campana fino alla stalla ove la mucca portò il bimbo cieco fino 
alla mangiatoita dove giaceva il neonato Gesù. 

La leggenda del Pettirosso.     

Un piccolo uccellino marrone divideva la stalla a Betlemme con la Sacra 
famiglia. 
La notte, mentre la famiglia dormiva, notò che il fuoco si stava 
spegnendo. 
Così volò giù verso le braci e tenne il fuoco vivo con il movimento delle ali 
per tutta la notte, per tenere al caldo Gesù bambino. 
Al mattino, era stato premiato con un bel petto rosso brillante come 
simbolo del suo amore per il neonato re.  
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Coazze 22-23 novembre 

Con domenica 30 novembre 
entriamo in pieno periodo di 
‘Avvento’, 
quanto questo cammino è ancora 
sentito e vissuto come tempo di 
‘attesa,’ ‘rinnovamento’, ‘rinascita’ 
delle coscienze.? 
‘Tempo’ propizio per  “preparare la 
via al Signore…” questo invito 
riguarda solo i ragazzi e i bambini 
(cose da bambini!) che al limite 
frequentano il catechismo o  può e 
deve ancora,  più che mai ora, 
riguardare ‘tutti’??? 
Questo attuale mondo, in cui troppe 
cose non ci piacciono e di cui siamo 
parte, ha bisogno che facciamo la 
nostra parte… ha bisogno di 
certezze!   
Ha bisogno di incontrare  
‘speranza’, ‘ottimismo’,’altruismo’ 
e ‘verità’ …la via che porta al 
Signore!!! 
Maurilia 



 

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. 

 
INTERVISTA A Padre. FERDINAND 
E’ arrivato da poco nella nostra Parrocchia insieme a P. 
Salesio Padre Ferdinand Puig abbiamo scambiato due 
chiacchiere con lui per conoscerlo meglio. 
 
Nato nelle Filippine il 18/09/1977, la sua famiglia è costituita da 
cinque persone lui è il più piccolo dei suoi fratelli, divenuti 
grandi, per motivi di lavoro non abitano nelle Filippine ma sono 
sparsi nel mondo. 
Nel 2002 ha fatto la professione solenne. 
Nel 2003 è stato ordinato sacerdote 
La sua vocazione è avvenuta a 16 anni quando frequentava 
l'Università di Filosofia aveva scelto questa facoltà perchè gli 
piaceva fare esperienza intellettuale. 
Entra in seminario attraverso un amico, e da qui inizia il suo 
cammino nella vita religiosa.Il seminario gli piace perchè la 
Comunità è serena, si costruisce l'amicizia e la fraternità. 
Dopo il Noviziato nel 1997 arriva in Italia e precisamente nelle 
Marche nel Convento di S. Lorenzo Martire e per cinque anni 
frequenta dei corsi di filosofia e teologia.Successivamente va a 
Palermo per dieci mesi nella Parrocchia di S. Nicola da 
Tolentino, 
 poi è la volta di Fermo presso il Santuario Madonna della 
Misericordia, dove ogni tanto fa il servizio come sostituto 
cappellano presso l'Ospedale 
Tra il 2004 e 2008 approfondisce gli studi in specializzazione in 
Dogmatica Sacramentaria  
Nel 2008 segue il gruppo per Ministri straordinari e il Gruppo dei 
catechisti. 
E' stato sempre sicuro nella sua scelta, le difficoltà le ha trovate 
soprattutto nel momento in cui c'è stata la separazione con i suoi 
confratelli nel Seminario nelle Marche.Quando è arrivato a 
Collegno ha trovato una bella accoglienza che non si aspettava. 
Il suo compito all'interno della nostra Parrocchia è di seguire il 
catechismo per i bambini, dove è importante trasmettere la fede e 
poterla trasmettere anche agli altri. Padre Ferdinand conclude la 
nostra chiacchierata dicendo soprattutto rivolto versi i ragazzi che 
gli adulti dovrebbero trasmettere la propria serenità e che nella 
propria vita dobbiamo affidarci a Qualcuno che  accompagna il 
nostro cammino di fede. 
                                                                         Patrizia e Sonia 
 

Hacca PIU’:  basta …la foto! 

I MESI 
C'erano una volta due giovani fratelli che 
erano diversi fra loro com´è diverso il giorno 
dalla notte. Il maggiore, Cianne, avaro ed  
egoista, era riuscito ad arricchire a dismisura, 
mentre il minore,  
Lise, generoso ed altruista, si era ridotto in 
tale povertà da non sapere, al mattino, che 
cosa avrebbe mangiato alla sera. Tuttavia 
Lise era sempre allegro e pronto ad aiutare il 
prossimo, mentre Cianne, sospettoso di tutti e 
diffidente, soffriva di un malumore perpetuo. 
Un giorno Lise pensò " Qui in paese non farò 
mai fortuna, e non posso nemmeno chiedere a 
mio fratello di aiutarmi perché gli darei un  
dispiacere troppo grosso. E´ meglio che me 
ne vada. Sono giovane e ho voglia di 
lavorare: il Cielo mi aiuterà". Detto fatto, e 
senza prendere nemmeno un fagottino perché 
non possedevaniente, infilò la prima  
strada che vide, e via, seguendo il naso. 
Attraversò diverse contrade,  
ma invano: la fortuna volesse volgere le 
spalle al giovane, che però non aveva perso il 
suo solito buon umore. 
Una sera Lise fu colto da un furioso 
temporale, e in un batter d´occhio fu fradicio 
fino al midollo.  
Per fortuna vide in lontananza un lumicino di 
campagna dove era certamente acceso il 
fuoco; infatti lo vide brillare attraverso i  
vetri. " Almeno potrò asciugarmi gli abiti" 
pensò rallegrandosi; spinse la porta ed entrò. 
L´osteria era occupata da dodici viaggiatori 
che sedevano in cerchio attorno al focolare, e 
non c´era posto per lui.  
                                             Sonia 
 continua sul prossimo numero 
-  



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 
                                                                                  Per                                                                               per  comunicare:  
i i l @lib it   

Novembre  .08       

Mercoledì 26 alla Maddo per spettacolo ore 
20,30                   

 28 cena con Associazioni Coll.   E pizza H+ 
GRMP   alla Casa Matta                                  
29 Colletta Insieme X con: a Coll e                 
InSiemeVOLA Spleto e GRM (standa Via 
Cesarea) 

Sabato 29 alla Maddo ore 15 per Spettacolo 

Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di 
Genova.  9,30 a S. Nicola. 10 S. Messa 11 alla 
Maddo con tutti i ragazzi per ritiro. 12,30 pranzo S. 
Nicola. Pom. Giochi alla Maddo.  Sempre 
domenica ore 17,30  in sede Maddo con i 
genitori GRM. 

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 e Bivacco 
da Collegno? H+ e Dir 

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

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Che succede! a  www.millemani.org 
Sintesi 

 Oggi Mese corrente Trend 14 gg Trend 28 gg 

Visite 27 1.195 +3,3%  +13,1% 

Pagine viste 39 1.482 +6,1%  +13,0%  

Aggiornato a  martedì 25  
 

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                      
F i li  P ibilità (d l 2* l 15 

 

 

Materassi: Basta… per ora! 


