
 

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
                                                                                                                                 

12 dicembre  ‘08 

e su www.millemani.org N°65
SPECIALE
NATALE 

Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

Il vero Natale….bisogna respirarlo nelle strade!! 
 
Luci, suoni e colori….ecco riassunto il Nata le nel XXI 
secolo. D’altro canto i nostri sensi vengono sollecitati in 
questo modo dai giornali, dalle vetrine dei negozi, dagli 
spot televisivi, dagli slogan che si sentono per radio e 
tutto questo già dai primissimi giorni di novembre…due 
mesi di martellamento!!! In tutto questo però non viene 
preso in considerazione il cuore e l’anima, che sembrano 
lontani, come se questo momento non gli appartenesse e 
invece…. 
Ecco che torna, puntuale da ormai cinque anni,  la festa 
del Nat@le che sia Tale a rinfrescare i sentimenti e i 
messaggi che la nascita di Cristo ci trasmette: finalmente 
per quattro giorni passando davanti alla Parrocchia si 
respira il vero sentimento del Natale, quello che ci scalda 
il cuore e nutre l’anima. Un Natale all’aperto e non solo 
fra quattro mura, un Natale cristiano ma che si fa sentire, 
che risuona di strada in strada, che si fa vedere con le sue 
luci e ci guida per qualche giorno in mezzo alla 
solidarietà e alla condivisione. Anche Gesù nacque in una 
grotta e all’aperto e chiunque passava di lì poteva 
fermarsi ed ammirare questo bimbo che avrebbe 
trasformato il mondo…Quattro giorni non trasformano il 
mondo sicuramente, ma possono modificarci dentro e far 
nascere in noi sentimenti ed emozioni a lungo sopiti. 
                  
                                                          Sabrina

 

La leggenda 
dell'agrifoglio 
 
Un piccolo orfanello viveva presso alcuni 
pastori quando gli angeli araldi 
apparvero annunciando la lieta novella 
della nascita di Cristo. Sulla via di 
Betlemme, il bimbo intrecciò una corona 
di rami d'alloro per il neonato re. Ma 
quando la pose davanti a Gesù, la corona 
gli sembrò così indegna che il pastorello 
si vergognò del suo dono e cominciò a 
piangere. Allora Gesù Bambino toccò la 
corona, fece in modo che le sue foglie 
brillassero di un verde intenso e cambiò 
le lacrime dell'orfanello in bacche rosse. 

 

La leggenda  del vischio. 
 
C'era una volta, in un paese tra i monti, un vecchio mercante. L'uomo viveva solo, non si era mai sposato e 
non aveva piu' nessun amico. Per tutta la vita era stato avido e avaro, aveva sempre anteposto il guadagno 
all'amicizia e ai rapporti umani. L'andamento dei suoi affari era l'unica cosa che gli importava. Di notte 
dormiva pochissimo, spesso si alzava e andava a contare il denaro che teneva in casa, nascosto in una 
cassapanca.  
Per avere sempre piu' soldi, a volte si comportava in modo disonesto e approfittava della ingenuita' di 
alcune persone. Ma tanto a lui non importava, perche' non andava mai oltre le apparenze. 
Non voleva conoscere quelli con i quali faceva affari. Non gli interessavano le loro storie e i loro problemi. E 
per questo motivo nessuno gli voleva bene. 
Una notte di dicembre, ormai vicino a Natale, il vecchio mercante non riusciva a dormire e dopo aver fatto i 
conti dei guadagni, decise di uscire a fare una passeggiata. 
Comincio' a sentire delle voci e delle risate, urla gioiose di bambini e canti. 
Penso' che di notte era strano sentire tanto chiasso in paese. Si incuriosi' perche' non aveva ancora 
incontrato nessuno, nonostante voci e rumori sembrassero molto vicini.  
A un certo punto comincio' a sentire qualcuno che pronunciava il suo nome, chiedeva aiuto e lo chiamava 
fratello. L'uomo non aveva fratelli o sorelle e si stupi'.  
Per tutta la notte, ascolto' le voci che raccontavano storie tristi e allegre, vicende familiari e d'amore. Venne 
a sapere che alcuni vicini erano molto poveri e che sfamavano a fatica i figli; che altre persone soffrivano la 
solitudine oppure che non avevano mai dimenticato un amore di gioventu'. 
Pentito per non aver mai capito che cosa si nascondeva dietro alle persone che vedeva tutti i giorni, l'uomo 
comincio' a piangere.  
Pianse cosi' tanto che le sue lacrime si sparsero sul cespuglio al quale si era appoggiato. 
E le lacrime non sparirono al mattino, ma continuarono a splendere come perle. 
Era nato il vischio. 
                                                                                                                 fiaba del Trentino 



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

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
     
                                                                                                                   
                                                               
 
         
                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 
                                                      
                                                                                                                                             
 

 

Decorazioni di Natale più diffuse 
 
Alcune simpatiche idee per decorare la casa nei giorni del 
Natale, alcune di queste idee possono essere usate anche 
come segnaposti per la tavola di Natale!: 
Pacchettini di Natale: incartate tante scatole vuote di 
diverse dimensioni con carta natalizia colorata e tanti 
nastri argentati e dorati. Spargete i pacchettini così creati 
in giro per la casa e sotto l’Albero di Natale e la 
decorazione è pronta! 
 
Candele di Natale: Fin dalla prima apparsa dell’albero di 
Natale nel salone di casa, si sono usate le candele per 
decorazioni. La tradizione delle candele sull’albero risale al 
1600. la candela simboleggia vita e gioia in un periodo 
buio ed è la perfetta decorazione di Natale.  
Angeli: gli Angeli sono collegati alla cultura cristiana, ma 
sono conosciuti anche dal buddismo, islam, induismo e 
ebraismo dove esseri simili agli angeli sono usati come 
messaggeri.  
Fili argentati, d’orati, brillantini: i fili argentati erano 
orginariamente fatti di rame, mentre oggi sono fatti per lo 
più di carta. Sono posti sull’albero come decorazione di 
Natale e creano bellissimi riflessi tra i rami.  
Presepe: 
La parola "presepe" significa letteralmente "mangiatoia" e 
per antonomasia indica la mangiatoia, la greppia, nella 
quale, come è raccontato nel Vangelo di Luca, fu collocato 
il Bambino Gesù alla sua nascita, non avendo la Santa 
coppia di Maria e Giuseppe trovato alloggio nella locanda. 
L’istituzione tipicamente italiana del presepe (o presepio) 
è una rappresentazione scenica della natività di Gesù 
bambino. 
 
Con poca fatica e un pò di pratica si può rendere più 
accogliente il luogo dove passerete le feste di Natale. 
 
    Simona 

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 

Decorazioni di Natale 
 
Le decorazioni di Natale risalgono ai vecchi mercati di 
Natale che si organizzavano in Germania verso il 1600. A 
quel tempo si utilizzavano soprattutto i dolci come 
decorazione di Natale, cioè stanghe di zucchero, dolci al 
miele e altri dolcetti di Natale. Nel 1800 iniziarono a 
diffondersi altre decorazioni di Natale: soprattutto carta 
lucida, carta satinata colorata, oppure decorazioni di 
Natale che contenevano all’interno piccoli dolcetti come 
noci, frutta, uvetta o altri dolci. 
 
    Simona 

Direzione e Redazione: 
Rangers GRMP e Millemani insieme 
X con: Collegno   
Via Vespucci 17-10093  
           Collegno (TO) Ufficio 
stampa vssp: 
      centro servizi per il volontariato    
       Tel. 331 8820866 
Email: paradiso-07@libero.it  
Direttore Responsabile: P. 
Modesto Paris 
Redazione: Sonia, Patrizia, Giorgia, 
Simona, Maurilia, Francesca ,Sara, 
Sabrina Corrado, Giovanna, Filippo 
Foto Corrado 

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

con 
programma aggiornato! 
 
www.millemani.org 

EDICOLA 
VIA LEOPARDI 

 
10093 COLLEGNO 



 

“La Luce di Betlemme” del 13 dicembre 2008 
 

Quest’anno L’iniziativa Luce di Betlemme nel Comune di Collegno acquista una valenza particolare in quanto non si 
sviluppa esclusivamente nelle parrocchie come negli anni passati bensì  coinvolge anche l’Amministrazione Comunale 
che ha dato il suo patrocinio e sarà rappresentata in prima persona dal Sig. Sindaco Silvana Accossato che presenzierà 
a questo momento di meditazione, di riflessione sul tema della pace.     

PROGRAMMA 
 

1. Ore 15,10, arrivo a Porta Nuova da Trieste della Luce di Betlemme. Verrà accolta da un comitato di 4,5 persone 
del MASCI che la accompagnerà ai vari punti di ritrovo. 

 
2. Ore 17,30 arrivo sul sagrato della chiesa di S. Massimo, S. Messa, intronizzazione della Luce.  

 
3. Ore 20,30 un rappresentante di ogni gruppo parrocchiale e di ogni associazione si troverà sul sagrato della 

chiesa di S. Massimo da cui partirà una piccola processione che porterà la Luce verso piazza della repubblica 
(sede del comune). 

 
4. Nel frattempo le persone di tutte le parrocchie e associazioni confluiranno, entro le ore 21, nella piazza della 

repubblica. E’ importante essere numerosi in questa fase e in questo luogo. 
 

5. Ore 21 arriva in piazza della Repubblica la  processione partita da S. Massimo con la Luce. La cerimonia 
prosegue con la seguente scaletta: 

 
• Canto d’ inizio 
• Spiegazione del significato della Luce da parte di Don Mimmo. 
• Lettura di alcuni articoli della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo nel sessantesimo anniversario 

della sua definizione  (promossa dall’ONU e firmata a Parigi il 10 dicembre 1948) 
• Messaggio del Sindaco  
• Lettura del messaggio del Card. Martini “ Tu sei la mia luce”. 
• Accensione delle lanterne delle varie parrocchie con lettura contemporanea di pensieri sulla pace da 

parte di ragazzi/giovani delle cinque parrocchie (due pensieri per parrocchia intervallati da un breve 
canto). Le lanterne e i testi saranno  predisposti da parte  degli organizzatori. 

• Accensione dei lumini che verranno distribuiti a tutti i partecipanti.  
• Consegna ai partecipanti di un’immagine riportante il  messaggio ”Il nome nuovo della pace” di Tonino 

Bello. 
• Canto finale 
• La Luce viene portata nelle singole parrocchie. 

 
6. Domenica 14, nelle varie parrocchie, cerimonia di distribuzione della Luce con accensione di lumini  

             secondo modalità definite dalle singole parrocchie. 
 
Per saperne di più sull’origine ed evoluzione dell’iniziativa “La Luce di Betlemme” andare nel sito 
http://www.lucedibetlemme.it

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. 

ELETTRODOMESTICI 
 

ZANINI GABRIELE 
 

HI-FI        TV COLOR 
VIDEO  ARTICOLI REGALO 

 
C.so Francia  27  -  10093  COLLEGNO 

Tel.  011/4114484 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

Dicembre 

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 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

Aggiornato a  venerdì 12 dic 08 

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                  

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 luglio)            
1°  turno ragazzi 15-24 luglio                                
2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto. 

 

Dopo Genova, si parte per Spoleto….e l’avventura 
continua fino ad approdare a Collegno fra 15 
giorni. Vi aspettiamo numerosi per stare insieme 
e chi vuole collaborare con noi a realizzare questo 
sogno è benvenuto…contattateci in sede o tramite 
e-mail o presentatevi al pomeriggio. E’ preziosa la 
collaborazione di tutti!!! 

Sono graditi oggetti natalizi o luci per decorare 
la struttura e il campetto. 

Invitiamo i ragazzi delle scuole elementari, 
medie, superiori, università (normale e della terza 
età) a giocare, cantare, suonare, ma soprattutto 
divertirsi!!!! E alla fine cioccolata calda per tutti! 

Per chi vuole cimentarsi nelle gare, si può 
iscrivere al Twister, calcio balilla e ping pong. 

Per i bambini e i loro accompagnatori ci saranno il 
tombolotto, il Gira la Ruota e la Pesca alla 
Scatola…il tutto in attesa di Babbo Natale che 
arriverà sabato 20 dicembre nel primo pomeriggio 
con il carro trainato dai cavalli!!! E allora…pronti 
con le foto ricordo!!! 

 


