
 
 

NATALE �08 

e su www.millemani.org N°66Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

 21 dicembre 2008 
4° DOMENICA DI AVVENTO 
4° settimana del salterio 

 
1° Lettura:  2 Samuele 7,1-5.8b 
                                     -12.14a.16 
Salmo 88 
2° Lettura: Romani 16,25-27 
VANGELO:   Luca 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio  
e lo darai alla luce. 

 

25 dicembre 2008 

 
NATALE DEL SIGNORE 

 
Letture: 

Isaia 9,1-3.5-6 
Salmo 95 
Timoteo 2,11-14 
Luca 2,1-14 
 
Isaia 62,11-12 
Salmo 96 
Timoteo 3,4-7 
Luca 2,15-20 
 
Isaia 52,7-10 
Salmo 97 
Ebrei 1,1-6 
Giovanni 1,1-18 
 

Oggi vi è nato il Salvatore 

 

Ho scelto la foto del presepio sul carro, in strada, al freddo, 
in Paradiso. Questo il mio augurio: in strada, al freddo, in 
Paradiso. So che molti che leggono questo settiamanale sono 
stati impegnati a Sestri e a Spoleto per il Nat@le. E’ stato 
freddo, pioggia ma…che bello! Ora Collegno la 5° edizione. 
Sentirò che pioverà, nevicherà, che siamo in pochi, che poca 
gente: ma guardiamo a chi c’è. E siamo in Paradiso! Sarà per 
me il primo Natale alla Madonnetta dopo 14 anni.                   
Per Collegno un augurio di pace fra tutti e dico tutti. 
Guardiamo a quello che ci unisce. Siamo nell’anno di             
S. Paolo che fondava comunità e poi ripartiva ma non 
abbandonava. "Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre fatiche e 
i nostri stenti: lavorando giorno e notte, per non essere di peso a 
nessuno di voi, vi abbiamo predicato il Vangelo di Dio" 
 2 Tes.cap. 2 
In questo mese ho avuto la fortuna di trascorrere una 
settimana in piazza a Sestri e una in Piazza a Spoleto. Ed ero 
con tanti di voi.  Ho sentito il successo della mostra 
missionaria, il pranzo in Salone per gli anziani, la luce di 
Betlemme. Ora il 5° Nat@le sul campo da pallone della 
parrocchia Madonna dei Poveri. Idea Solidale ci monterà una 
grande struttura, il VSSP ci impresterà i tavoli e sedie, 
quanto raccolto andrà per l’associazione di P. Salesio il 
parroco che si occupa di adozioni in Brasile. Sta per partire il 
13° container per le Filippine e la spettacolo del 19 a 
Genova, dove so che arriveranno anche da Collegno, si 
penserà per le Missioni in Camerum.                                    
Come sapete sono stato nominato con P. Claudio animatore 
missionario e vocazionale. Ecco perché sono troppo felice di 
continaure con queste attività e tutti voi Rangers e Millemani 
siete con me “matite” che scriviamo su righe storte. E non 
solo a Natale.  Ancora auguri. Che il Salvatore venga 
accolto, gli basta anche un carro! Purchè accorriamo per 
incontrarlo. Che bello!                                         P. Modesto 

È Natale!     Che bello!. 



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 

Forse qualcuno potrà chiedersi, se non è un po’ da esibizionisti la 
quantità di foto che si vedono ‘navigando’ per i siti Rangers e 
Millemani….  
Tranquilli! assicuriamo che è un modo essenziale e immediato per 
raccontare quello che si realizza e si vive ma è soprattutto uno dei 
modi che legano le varie realtà…perché chi ci vede può certo trarne 
delle sensazioni…ma per chi quei momenti li ha vissuti è un’emozione 
che arriva dritta al cuore, che lega…che incoraggia…perché per mille 
e  un motivo, è tanto bello quanto importante quello che si realizza…è 
scuola di impegno, sacrificio, altruismo, dono, gioia, voglia di volare 
‘inSIeme’ in alto!!!…per dire a tutti…e per dirci… che  si può essere 
amici oltre l’amicizia e la conoscenza se vi è uno ‘scopo comune’ a 
legare gli uni agli altri…. 
Che emozione!!! vedere in tempo quasi reale quello che “Un NaT@LE
che sia TALE” ha prodotto a Spoleto piuttosto che a Genova….perché 
se le distanze e le difficoltà non sempre ci permettono di 
‘esserci’….sappiamo di non mancare all’appuntamento con il 
cuore…e già solo questo è garanzia di validità…! 
Maurilia 

 
e… non sono forse questi gli ‘auguri’ e i ‘regali’ migliori che 

possiamo scambiarci….!!!! 
non costano nulla ma rendono molto    
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Una lezione di vita 
Sabato mattina insieme 
al Presidente di Quartiere Francesco 
Zurlo ed altre persone ci siamo 
incontrati per allestimento e preparazione 
tavoli per il pranzo degli anziani. Presenti 
circa 150 anziani, oltre a Insieme per 
condividere e Rangers ,c'erano ragazze 
del M.Curie, ragazzi dell'alberghiero 
Giolitti e signori che ci aiutavano per 
servire ai tavoli. L' intervento del Sindaco 
S. Accossato e l'Assessore S. Ruzza e 
politici, dove hanno parlato del bilancio 
di Collegno con varie migliorie che 
verranno nell'anno , ringraziano per 
l'ospitalità Padre Salesio ,la ditta Sodexo 
e tutti i volontari presenti nel salone. Gli 
anziani sono stati molto contenti per  
la compagnia e per questo giorno di 
aggregazione tra anziani, per la velocità e 
delicatezza del servizio da noi effettuato 
per aver sempre ricevuto il pasto caldo e 
il bis di alcuni piatti. Finito il pranzo 
abbiamo pulito tutto il salone e con 
Giorgio siamo andati a consegnare gli 
attaccapanni al Circolo Fili D'Argento, 
ancora ringraziamenti e applausi urlavano 
grazie Rangers..... Ci hanno offerto 
il caffè e ci hanno invitati a  giocare 
insieme a loro alla tombola, 
dopo 4 vittorie siamo andati via. 
Abbiamo passato una giornata 
piacevole senza pensare alla stanchezza e 
stando in loro compagnia , divertendoci e 
capendo l'importanza di 
fare gruppo sostenendosi e aiutandosi l'un 
l'altro, dandoci una lezione 
di vita... Sonia 

Serata nel calore della Luce di Betlemme 
Nella Chiesa della Natività a Betlemme vi è una lampada ad olio che 
arde perennemente da moltissimi secoli, alimentata dall’olio donato 
a turno da tutte le Nazioni Cristiane della Terra. La storia della luce 
di Betlemme nasce dal coinvolgimento dello scoutismo austriaco ad 
un’iniziativa di beneficenza, “Lichts in Dunkel” – Luce nel buio, che 
da Linz porta la luce della grotta di Betlemme in tutta l’Austria. Di 
anno in anno è cresciuta la partecipazione e l’entusiasmo per la 
consegna della “Luce della Pace” tramite i Gruppi Scout. Quasi ogni 
anno è stata portata in un nuovo Paese europeo. Nel 1996 c’è stata in 
Italia la prima distribuzione a livello nazionale utilizzando il mezzo 
ferroviario per una staffetta di stazione in stazione: la Luce in 
quell’anno ha toccato oltre 100.000 persone e 48 città e paesi.. La 
luce della Pace va diffusa a più gente possibile, perché la Pace è 
patrimonio di tutti, ma soprattutto deve arrivare nei luoghi di 
sofferenza, ai gruppi emarginati, a coloro che non vedono Speranza e 
futuro nella vita. L’occasione della distribuzione può essere 
occasione di Buone Azioni: fare compagnia a chi è solo, visitare gli 
ammalati,…. 
Come dice Don Tonino Bello:”Battersi per la pace…vuol dire 
liberare l’uomo dall’intrico della miseria, dal viluppo della 
massificazione, dalle grinfie rapaci del potere, dalle seduzioni 
involutrici del falso benessere….”. 
Sabato sera, sotto una leggera pioggerellina, una piccola processione 
arrivante dalla Parrocchia di San Massimo e illuminata solo da una 
fiammella piccola piccola, ma grande nel messaggio che portava, ha 
raggiunto il palazzo del municipio di Collegno, dove un gruppo di 
persone, insieme agli Scouts e al Sindaco Silvana Accostato, 
attendeva in religioso silenzio. Il momento è stato carico di 
emozioni, soprattutto pensando alla lunga strada fatta da questa 
Luce. Ognuno di noi ha potuto portare nella propria casa questo 
simbolo di pace e fratellanza e illuminare così il proprio cuore e la 
sede dei propri affetti. 
  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. 

 

 
Natale è alle porte… 
con il trascorrere degli anni, e la pesantezza della vita è facile dimenticare le emozioni del Natale, farlo 
scivolare addosso senza grandi slanci, tutto diventa routine.  
Allora, Grazie! A chi non invecchia mai…  
A chi ancora sa emozionarsi di fronte ad un presepio, perché si crede ancora, si ha bisogno di credere, di 
fermarsi per riflettere, la proposta di ‘Amore’ del Natale è possibile  oggi,  qui, in questo istante, in questo 
nostro tempo tanto sgangherato. 

                                                                                    

Il    5°  a Collegno, che è alle porte…  
vuole essere un piccolo contributo, una proposta, un invito a vivere il Natale nei suoi valori più autentici: 
‘solidarietà’, ‘gioia’, ‘conDIVISIONE’, un modo per portare il NaT@LE nelle strade, perché tutti possano 
ritrovarsi per ritrovare e dare il proprio senso!  
Per invitare e testimoniare, che è possibile vivere i valori del Natale tutto l’anno, che tanti vivono in questo 

modo contribuendo a costruire un mondo migliore!!!  
                                                                                                                                           Maurilia 

 
 
..che non finissero mai. Sabato ore 15, Insieme per condividere e Rangers  con l'Associazione ALLI di 
Collegno sono partiti per Genova al Natale che sia Tale in Piazza Pilo. Percorrendo l'autostrada lungo tutto il 
percorso eravamo circondati da prati innevati . Arrivati in Piazza Pilo, notavamo tanto traffico e tanta gente, 
che guardavano le vetrine, passeggiavano con i bambini tenendoli per mano o nel passeggino, una scia umana, 
fa impressione dalla quantità di persone che percorrono via Sestri. Molte le associazioni locali e lì c'erano 
anche tre associazioni di Collegno, che hanno trascorso la mattinata alla Madonnetta insieme a P. Modesto 
mangiando insieme ai frati Agostiniani Scalzi. Ore 19,30 chiusura della festa, siamo andati tutti insieme, ben40 
persone tra ragazzi e adulti, a mangiare la pizza.Domenica mattina ci siamo incontrati con P. Modesto alla 
Madonnetta per andare nella chiesa di Righi, dove lui là ha fondato il GRR. Premetto che è difficile arrivarci in 
quanto a parte le salite, ci sono molti svincoli e stradine strette. Arrivati sul posto, c'è una vista dominante in 
quanto ti trovi Genova ai tuoi piedi ed un panorama stupendo, giornata con un sole molto caldo. La chiesetta 
piccola ma accogliente con musica di sottofondo. P. Modesto ci ha fatto visitare l'oratorio con salone, cucina e 
bagno, dove domenica 14 dicembre i ragazzi Rangers trascorreranno una giornata a provare il nuovo spettacolo 
"un mondo a colori". Ritornati alla Madonnetta, abbiamo visitato il presepio, acquistato oggetti natalizi e 
rivisto Fra ' Alessandro, alle 12,30 ci siamo riuniti insieme ai Frati Agostiniani Scalzi a mangiare, noi abbiamo 
portato il dolce, la "focaccia di Giaveno". Ringraziamo Padre Carlo per la sua ospitalità. Nel pomeriggio 
ritorniamo in Piazza Pilo per montare gli stand e tagliare le castagne, giocando alla Tombola e vincendo ricchi 
premi, tutto con un sottofondo natalizio, ore 19,30 si parte purtroppo per Collegno, nel frattempo è arrivata 
anche Maurilia.Partecipare e assistere a queste iniziative, fanno capire quanto è importante stare insieme e il 
loro valore per cui si fanno, in qualsiasi luogo si trovino , passare insieme momenti felici, ridendo e parlando, 
come d'incanto tutta la stanchezza, le delusioni o le arrabbiature passano, le ore trascorrono velocissime, 
mentre vorresti che non finissero mai. Sonia 



 

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

Dicembre 

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 

Aggiornato a  lunedì 15 dicembre 
 

2009     3 GENNAIO ALLA 

MADDONNETTA ORE 17 

PROFESSIONE SOLENNE           

DI FRA DIONES 

al 2 al 6 Genn. a CHAMPOLUK 

            10-11 gennaio Bivacco a 
Bazzano GRSP28 marzo 
Convegno a Spoleto con nuovo 
spettacolo “Tutti sul palco” 

Festa del Volontariato                            
5° a Collegno  4-5-6 giugno ? o 11-13 
giugno!                                                  
13° a Sestri  16-19 giugno               
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 luglio)  

 

Al Nat@le  ’08 a Sestri! 

Il giorno di Natale trionfino la giustizia e la pace 
e le città si aprano a Dio. Lo ha auspicato 
Benedetto XVI all�Angelus. �Nascendo nella povertà 
di Betlemme, Gesù vuole farsi compagno di viaggio di 
ciascuno. In questo mondo, da quando Lui stesso ha 
voluto porvi la sua tenda, nessuno è straniero�, ha 
ricordato prima di rivolgere il suo augurio di buon 
Natale ai 40 mila fedeli presenti in piazza San 
Pietro. �Il dono sorprendente del Natale � ha 
spiegato � è proprio questo: Gesù è venuto per 
ciascuno di noi e in lui ci ha resi fratelli�. Un dono 
che, per il Papa, chiede però un impegno 
corrispondente: quello di �superare sempre più i 
preconcetti e i pregiudizi, abbattere le barriere 
ed eliminare i contrasti che dividono, o peggio, 
contrappongono gli individui e i popoli, per 
costruire insieme un mondo di giustizia e di pace�. 

Ma il messaggio del Natale è soprattutto spirituale: 
�Nel cuore della notte � ha continuato il Pontefice 
teologo � Gesù verrà per noi. È suo desiderio però 
anche venire in noi, ad abitare cioè nel cuore di 
ognuno di noi. Perché ciò avvenga, è indispensabile 
che siamo disponibili e ci apprestiamo a riceverlo, 
pronti a fargli spazio dentro di noi, nelle nostre 
famiglie, nelle nostre città�. Simona 

 

 


