
 

 

 

 PARAdiso                                                          

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e   
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

107 7 novembre 2010 

e su www.millemani.org da 

07 novembre 2010 
 

32° Domenica del Tempo 
Ordinario Anno C 

 

Una scheggia di preghiera: 
TU SEI LA RISURREZIONE E 
LA VITA. CHI CREDE IN TE 
NON MORIRA’ IN ETERNO 

 

Parola di Dio 
 

1° Lettura: 
2Mac. 7,1.2.9,14 
 

     Salmo 16 
 

            2° Lettura: 
            2Tes. 2,16-3,5  
 

VANGELO 
Lc. 20,27-38 

 

Dio è sempre lo stesso fedele ora e 
fedele per sempre, oserei dire che se 
esiste la morte, non esistono "i morti" 
perché Dio è per tutti il Dio della 
vita. Ecco allora che, invece di 
contrapporsi, vita terrena e vita 
eterna fanno entrambe parte di quel 
filo di amore che Dio ha intessuto fin 
dall’eternità e per l’eternità con 
ciascuno di noi. Questo dovrebbe 
riempirci di gioia e bastarci. 

(tratto da:

Neanche la pioggia e il freddo ci hanno 
fermati… 
 

Come tutti sanno, la pioggia che per tre giorni è 
scesa a giugno ha allagato la nostra sede, 
spingendoci così a iniziare dei lavori di 
ristrutturazione. Ora che la “nuova” sede è 
completata, dopo non poco lavoro e fatica, 
vedendola così bella, possiamo quasi dire che è 
stata una fortuna!  
Fortuna che, però, ci ha portato ad affrontare 
inevitabilmente delle spese. 
Ecco perché Sabato 30 e Domenica 31 ottobre, a 
conclusione di questa “avventura”, abbiamo deciso 
di sfidare la pioggia e il freddo, con un gazebo, 
montato di fronte alla nostra Parrocchia Madonna 
dei Poveri, e delle piantine. 
Ed ecco che entrano in scena i veri protagonisti del 
nostro week end: tutti quei parrocchiani che 
hanno deciso anche questa volta di aiutarci! 
A noi, Gruppo Rangers GRMP (Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri) non rimane che dirvi un... 

GGRRAAZZIIEE  DDII  CCUUOORREE  PPEERR  LLAA  VVOOSSTTRRAA  
GGEENNEERROOSSIITTAA’’!!  

 

GRAZIE A QUANTI SI SONO AVVICINATI E HANNO 
LASCIATO UN’OFFERTA IN CAMBIO DI UNA 

PIANTINA ABBIAMO POTUTO COPRIRE PARTE DELLE 
SPESE SOSTENUTE. 

 

IL VOSTRO AIUTO E INTERESSAMENTO CI 
INCORAGGIA A CONTINUARE IL NOSTRO IMPEGNO 

CON I GIOVANI RAGAZZI E I BAMBINI DELLA 
COMUNITA’ PARROCCHIALE E DI BORGATA 

PARADISO… E CI CONFERMA CHE POSSIAMO 
SEMPRE CONTARE SUL SOSTEGNO DI TUTTI VOI!!! 

 
La Direzione Gruppo Rangers GRMP

 

“Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, 
soffiarono i venti e si abbatterono su 
quella casa, ed essa non cadde, perché era 
fondata sopra la roccia” Mt 7,25  Ed è 
successo anche a Collegno! Ecco il grazie 
“di cuore”.  Grandi rangers!    Per “Il 
Chiodo” ora piantato anche in Paradiso.  
Per l’accoglienza di Domenica 7 
novembre di Mosaico-Sestri nel Salone 
alla Madonna dei Poveri. Grazie 
inSiemeXcon: Arrivederci a domenica, 
ma prima passiamo dalla Sacra di S. 
Michele!                 P. Modesto 
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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 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 
Questo si chiama oratorio. 

Proverbio 
Piemontese 

 

Chi vuol tutto 
a proprio 

modo  
viva da solo! 

Ho atteso invano un altro articolo per finire questa 
pagina e quindi spedire il Para 107 a Nino per il sito 
di Millemani e paradiso-07@.. Perché cosi lo 
possono stampare e distribuire in Paradiso! Ho 
cercato foto e ho trovato questa con i tre uomini,  
due di Mosaico e uno di inSiemeXcon:. Poi ho 
pensato di mettere il programma della gita di 
domenica alla Sacra di S. Michele ma non ci sono 
riuscito: misteri del computer. Poi allora ho pensato 
a “il pensiero” ma rileggendolo..ho visto che ormai è 
vecchio. Allora sono andato face book e ho visto 
Giorgia che ha segnalato con “ecco per chi ha 
davvero senso impegnarsi” il video dei rangers sul 
Camerun messo da Maurilia che ha preso da P. 
Salesio. Ma il video.. Poi sono andato su 
www.avenire.it ma mi sono scoraggiato. Allora 
deciso mi sono collegato a www.millemani.org per 
copia e incolla di  qualche riga sul 7° N@tale che si 
TALE a Collegno e questa volta in Parrocchia alla 
Madonna dei Poveri, ma troppo lungo e poi che cosa 
tagliare! Allora, ultima spiaggia: sul sito del 
movimantorangers, sempre org e copiare la mia 
amarezza per il bivacco a Lucca con solo Maddo e 
Spoleto. Ma poi ho pensato che mancano ancora due 
giorni e qualcuno potrebbe decidersi…! Alla fine ho 
scelto la strada per me più facile: e vai con quello 
che ti bolle in pentola! E così è stato. Ma a questo 
punto mi sono accorto che la pagina è finita e posso 
spedire  “Il Para” 167!  P. Modesto 



 

 

                                                     Per il giornale… “Il Chiodo”… 

SI AVVISA 
 che… 

…la raccolta ABBONAMENTI CONTINUA  

presso la NOSTRA SEDE RANGERS/InSIeme X con: 
in Via Vespucci 17 a Collegno  -   

TUTTI i  VENERDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 –  
 

oppure accordandosi direttamente con noi coordinatori di MILLEMANI “InSIeme X con:” 
 

Nel  trascorso  week‐end,  abbiamo  lanciato,  davanti  alle  Chiese  delle  nostre  Comunità  Agostiniane 
presenti  a  Collegno,  Genova,  Spoleto,  la  campagna  di  diffusione  e  sensibilizzazione  al  Giornale  “Il 
Chiodo”  con  avvio  degli  abbonamenti,  che  per  la  prima  volta,  dopo  13  anni  di  uscita  totalmente 
gratuita, ci trova costretti a fare, poiché  i costi di spedizione postale sono quadruplicati.  Inoltre siamo 
convinti e determinati a non  far morire  in nessun modo questa bella  ‘realtà’  che  resiste e esiste nel 
tempo,  abbiamo  quindi  pensato  di  chiedere  un’offerta  libera  annua  (a  scelta):  di  €.  5,00  per 
abbonamento ORDINARIO, oppure di €. 10,00  SOSTENITORE, oppure oltre i €. 10,00 ONORARIO.  
Tale  giornale  è  scritto,  coordinato,  stampato,  impaginato,  incellofanato  e  spedito,  grazie  alla  totale 
dedizione di tanti volontari dell’Associazione MILLEMANI per gli Altri, guidati nei vari gruppi presenti sul 
territorio  italiano  da  P.Modesto  Paris,  quali:  Mosaico  di  Genova  Sestri  Ponente,  InSIemeVOLA  di 
Spoleto,  InSIeme  X  con:  (  InSIeme  per  Condividere)  di  Collegno, MilleMani Madonnetta  di Genova 
centro, e che mai sono venuti meno nel  loro  impegno, convinti e motivati dalla certezza di  fare cosa 
utile  per  sé  e  per  gli  altri,  oltre  che  cosa  gradita  a  quanti  sono  raggiunti,  attualmente  più  di  1.000 
famiglie.  
Nella consapevolezza di compiere un piccolo servizio, utile al fine di creare una rete di comunicazione e 
sinergia, uno spunto di riflessione e un’apertura al dialogo.  
‘Il Chiodo è ‘cronaca bianca’, mezzo importantissimo per raccontare e raccontarsi… e non solo! 
 
                                                                                                             noi…  

Filippo, Francesca, Patrizia, Sabrina, Giovanna e Maurilia 
 
 
… NON ESITARE OLTRE… aderisci anche TU…!!!! 
                                                                                                             

UN  CUORE GRANDE 

 Ormai come di consueto tutti gli anni come Associazione richiesta la collaborazione da parte 
della CARITAS parrocchiale, per raccogliere fondi da destinare alle persone che fanno fatica 

a procurarsi quello che occorre come prime necessità. Infatti  le Caritas delle cinque 
Parrocchie di COLLEGNO si  attivano per raccogliere fondi presso il cimitero, nell’occasione 
della visita dei parenti ai propri Cari .In uno di questi momenti in cui si ricevono le offerte ho 
avuto l’occasione di assistere ad un gesto non consueto .Una famiglia che stava per uscire dal 
cimitero con assieme una bellissima signorina si avvicina a me estrae dalla sua borsetta il suo 

porta monete cerca la moneta più grande e la mette nella cassettina che ci viene fornita per 
raccogliere le offerte. La cosa che mi a colpito è il GESTO e il CUORE GRANDE di questa 

bellissima signorina che ha avuto nei confronti di chi a bisogno.                        FILIPPO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

Beinasco 

Gruppo Italia 115 (Collegno, Grugliasco, Rivoli) 
Gruppo Italia 280 (Nichelino, Moncalieri, Chieri) 

Uguali in dignità, 

senza distinzione 
 

 

10
A
 EDIZIONE 

NOVEMBRE – DICEMBRE 2010 

 
 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA 
SUI DIRITTI UMANI 

 
 
 

INGRESSO GRATUITO 
 

Edizione 2010 

 Programma Completo 

BEINASCO 

Cinema Bertolino – via Don Bertolino, 9 

Giovedì  11 novembre  2010 
ore 21.00 FRATELLI D’ITALIA 

Giovedì  25  novembre  2010 
ore 21.00 WELCOME 

Giovedì  9  dicembre  2010 

ore 21.00 GRAN TORINO 

 

CHIERI 

Sede associazione “Patchanka” - Piazza Caselli, 19 

Domenica  28  novembre 2010 
ore 20.30 COSE DI QUESTO MONDO 

 

COLLEGNO 

Sala Polivalente di Villa 5 - via Torino, 9/6 
(all'interno del Parco Dalla Chiesa) 

Martedì  9 novembre 2010 
ore 21.00 FRATELLI D’ITALIA 

Martedì  23  novembre 2010 
ore 21.00 LE DONNE VESTIVANO GONNE 

FIORITE 

 

COLLEGNO 

Museo-laboratorio di Pace -  
piazza Cavalieri S.S.ma Annunziata, 7 

Venerdì  10  dicembre 2010 
ore 21.00 GRAN TORINO 

 

NICHELINO 

Circolo “1° Maggio” - Via Primo Maggio, 18 

Lunedì  29  novembre 2010 
ore 21.00 COME UN UOMO SULLA TERRA 

 

TORINO 

Sala Polivalente di CPG - Strade delle Cacce, 36 

Mercoledì  17  novembre 2010 
ore 21.00 COME UN UOMO SULLA TERRA 

______________________________________________________ 

Suggeriamo la visione dei film ai minori in compagnia di un adulto 

 

 

 

 
 

Edizione 2010 

 
 
 
 

POSSIBILITA’ DI PROIEZIONI 
A BEINASCO E A COLLEGNO 

SU PRENOTAZIONE 
 PER IL MATTINO O IL POMERIGGIO 

 AD INGRESSO GRATUITO 
riservati ad insegnanti e studenti delle scuole 

secondarie di primo e secondo grado e 
dell'Università della Terza Età, per un pubblico di 

almeno 40 persone. 

 

__________________ 

 

 

 

Informazioni e prenotazioni 

 
Amnesty International 
Sezione italiana – Associazione ONLUS 
 

Gruppo Italia 115 (Collegno, Grugliasco, Rivoli) 
Tel. 333.6128114 
e-mail: gr115@amnesty.it  
 

Gruppo Italia 280 (Nichelino, Moncalieri, Chieri) 
Tel. 349.7550596 
e-mail: gr280@amnesty.it 
 
Ufficio Cultura - Comune di Beinasco 
Tel. 011.3989208 
e-mail: cultura@comune.beinasco.to.it 
 
Spazio Pace e Servizi Civili - Città di Collegno 
Tel. 011.4015876 
e-mail: basco@comune.collegno.to.it 

 

 


