
 

 

 

 PARAdiso                                                          

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

108 14  novembre 2010 

e su www.millemani.org da 

14 novembre 2010 
 

33° Domenica del Tempo 
Ordinario Anno C 

 

Una scheggia di preghiera: 
VIENI SIGNORE A GIUDICARE

IL MONDO. 
 

Parola di Dio 
 

1° Lettura: 
Ml. 3,19-20 
 

     Salmo 97 
 

            2° Lettura: 
            2Tes. 3,7-12  
 

VANGELO  
Lc. 21,5-19 

 

Gesù ci dice: "Ricordati che tutto nasce e 
tutto muore, ricordati che il tempo è un 
dono prezioso, non un diritto, non un 
qualcosa che si può comprare da parte di 
chi ha più soldi, ricordati che anche 
questa piccola terra, questa meravigliosa 
e terribile terra finirà" Gesù questo non 
ce lo dice per metterci addosso paura, lo 
dice per ricordarci la nostra realtà fatta 
di cose che finiscono, che muoiono ma 
anche che si trasformano. Perché il 
messaggio cristiano della fine dei tempi 
sta proprio nel fatto che quello che noi 
aspettiamo è il "sole di giustizia". Noi 
aspettiamo sì, il Giudice, ma il Giudice 
è Gesù che è morto in croce per noi.   
  

 

Bilancio positivo di un’esperienza nata 
quasi per caso… 
 
Domenica scorsa, abbiamo accolto e condiviso 
un pomeriggio davvero speciale, con gli amici di 
MILLEMANI MOSAICO di Genova. Nella gita 
che hanno organizzato con visita alla Sacra di San Michele, 
hanno trovato il tempo per venirci a trovare, per trascorrere 
un pomeriggio in allegria, semplicità e con tanta voglia di 
incontrarsi per scambiarsi affetto, stima, sogni in comune, 
ideali e progetti, per fare piccoli pezzetti di strada, dove ciò 
che davvero conta non siamo noi in prima persona ma 
l’altro.  
Abbiamo vissuto la forza e la carica positiva e benefica 
dello stare vicino, dell’accogliere davvero tutti, del giocare 
(nuova edizione dei Giochi senza Frontiere), come del 
mangiare (Cioccolata calda tutta ‘Turineisa’ e dolci in 
quantità, specialità Genovesi e Torinesi a confronto… 
hanno vinto tutti!!) del pregare nel ‘momento 
dell’accoglienza’ e nella S.Messa con P. Modesto (che sa 
esserci in ogni gruppo al momento giusto!) nella mitica sede 
di Collegno Parrocchia Madonna dei Poveri.. rimessa a 
nuovo!... pronta ad accogliere tanti giovani, bambini (che 
vogliono vivere l’esperienza del Movimento Rangers) e 
‘meno giovani’ (mamme, papà, fratelli, nonni, zii, amici e 
conoscenti che vogliono ritrovare il piacere di ‘sognare,’ 
sogni che si realizzano solo nello scambio e nel dono della 
Fede e nel rispetto del pensiero diverso), veri amici con un 
unico ‘cuore’… proprio come i doni che ci siamo scambiati 
a ricordo della giornata… da Mosaico il cuore con 
l’immagine della Sacra di San Michele, per ricordarci che in 
ogni dove siamo un ‘cuor solo’; da Torino InSIeme X con:, 
un piccolo pezzo di pane spezzato con il nostro logo, i 13 
smile che rappresentato appunto Gesù e i 12 apostoli a 
ricordarci che anche noi siamo apostoli… 
Non importa chi siamo, l’età, le magagne, le ricchezze e le 
povertà, ma la certezza di poter condividere quello che si E’, 
prima di quello che si HA. 
Ci siamo lasciati con l’impegno di ripetere questo tipo di 
esperienza… magari da Collegno a Sestri oppure ‘InSIeme’ 
in quel di Spoleto…!!! AMICI un po’ più lontani ma sempre 
vicini! 
                                                      Maurilia 
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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. 

Giovedì 18 novembre ore 19,50 

Serata”Spazi e poesie” Presso la Grande 

Rondine Padiglione 14 Parco Dalla 

Chiesa Collegno 

Associazione Lo Spigolo –La  Grande 

Rondine e gli Amici di Don Leo 

Una cena   Menù: pasta, salsiccia, 

insalata, dolce, acqua e sciroppi di frutta  

Solo 5 euro! 

Per adesioni: Lo Spigolo  t. 331 34 76755 

Sono felice che questa settimana ci sarà il nostro P. 
Generale P. Luigi in visita alla Parrocchia Madonna 
dei Poveri. Penso che troverà il tempo di visitare la 
nuova sede Rangers GRMP e incontrerà sicuramente 
sia i ragazzi rangers che l’associazione inSiemeXcon:  
Una realtà che lavora in parrocchia dal 1998, non si 
chiama oratorio ma P. Salesio ora parroco e P. 
Airton hanno pensato bene di chiamarli GRMP 
come il GRM alla Madonnetta dove per ben cinque 
anni hanno avuto la fortuna di frequentare il gruppo 
ragazzi Madonnetta. E’ troppo bello pensare a come 
le cose belle e solide continuano , se “ fondata sulla 
roccia” . Una grazie sempre al P. Parroco per la 
possibilità di fare il 7° Nat@le che si TALE in 
parrocchia, usando i due saloni rimessi a nuovo! Un 
modo questo per creare comunità fra le diverse realtà 
parrocchiali e le varie associazioni di volontariato di 
Collegno. Ricordo che è partita la raccolta per il 
15° container per le Filippine. Tutte le nostre 
parrocchie sono invitate a partecipare nella raccolta di 
generi alimentari a lunga conservazione. La presenza 
di P. Ferdinando filippino alla Madonna dei Poveri 
sarà sicuramente di grande aiuto. Un grazie di cuore 
per l’accoglienza di Mosaico domenica nel Salone 
riscaldato e troppo commovente la S. Messa nella 
sede rimessa a nuovo.  Quando in una parrocchia c’è 
l’accoglienza sincera il segnale che passa è sempre 
positivo.  Il 19 novembre per l’incontro aperto per 
il 7° Nat@le  non posso esserci perché a Spoleto per 
una conferenza sulla 10° Colletta Alimentare 
organizzata da InSiemeVOLA in 20 supermercati.        
P. Modesto 



 

 

                                                      
Con Manu per mano. 

Io credo che in ognuno di noi ci sia un pezzo delle persone con le quali abbiamo fatto e facciamo  questo 
meraviglioso viaggio che si chiama vita. A gennaio ho perso una delle persone più importanti della mia 
vita, una persona con la quale ho camminato tante e tante volte insieme e con la quale ho condiviso gioie 
e dolori, un’amica quasi una sorella, in una parola…Manuela. Per Manu, così l’abbiamo sempre 
chiamata, la vita non è stata facile fin da quando aveva pochi mesi e un verdetto medico terribile le ha 
diagnosticato un retinoblastoma bilaterale, una tumore della retina che ha significato per lei 
l’asportazione dell’occhio all’età di nove mesi, continue cure di cobalto e chemio, continui ricoveri, 
pochi miglioramenti e tante ricadute, fino all’età di sette anni quando anche il secondo occhio, fortemente 
danneggiato, è stato asportato….buio totale. Da quel momento la sua vita è cambiata, ma lei non si è mai 
lamentata, non ha mai perso il sorriso e l’entusiasmo, non si è mai arresa. Ha ripreso la scuola e in poco 
tempo ha imparato a scrivere in braille, ha modificato i suoi giochi ma non ha mai rinunciato a nessuna 
passione, non ha mai rinunciato a frequentare i suoi amici e si è sempre impegnata a colmare la mancanza 
della vista con un maggior utilizzo degli altri sensi.  Era molto curiosa e anche in seguito ha continuato a 
chiedere i colori delle cose e diceva di essere stata fortunata ad averli visti, così ricordandoseli poteva 
capire meglio gli oggetti. Le piaceva molto andare al cinema e viaggiare. Osservava con gli occhi degli 
altri e memorizzava ogni piccolo dettaglio. Uscivamo tenendoci per mano, ma non era chiaro chi 
guidasse. Si è laureata in psicologia e subito dopo ha iniziato il corso di specializzazione in 
psicoterapeuta, peccato che quel male che l’aveva colpita da piccola si è ripresentato di nuovo, questa 
volta al seno e sono ricominciati gli interventi e la chemioterapia e i ricoveri e la sofferenza ….Eppure la 
sua voglia di vivere era tanta e la fede incrollabile e così ha  affrontato le prove, anche le più dure con il 
sorriso e con la certezza di farcela, portando avanti tutti i suoi impegni, il corso di specializzazione, i suoi 
pazienti, i seminari. La sua camera in ospedale era sempre piena di amici e lei riusciva a ridere e 
scherzare con tutti, mascherando perfettamente la sofferenza. Purtroppo il male che la divorava era 
inarrestabile, ma lei combatteva tenacemente e lo scorso anno era riuscita a conquistare anche il tanto 
desiderato traguardo della specializzazione e poi…ha rimesso tutto nelle mani di Dio, quel Dio che ha 
sempre pregato fino alla fine. Questa era Manu, un pezzo importante della mia vita, per tutto quello che 
abbiamo fatto insieme e per l’insegnamento profondo che mi ha regalato. A breve uscirà un libro su di 
lei, frammenti di ricordi di tutti noi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerla, dal titolo “Manu nella 
Mano”. 

         Sabrina 

 

 Per il giornale… “Il Chiodo”… SI RICORDA 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:” 

 modalità di abbonamento: con un’offerta libera annua (a scelta):  di €. 5,00 per abbonamento 
ORDINARIO,  oppure di €. 10,00  SOSTENITORE, oppure oltre i €. 10,00 ONORARIO  direttamente presso la 
sopracitata sede,                 oppure tramite   invio su conto postale: C.C.P.62728571  intestato a: Mosaico 
Chiodo onlus – Sal. Campasso S.Nicola 3/3 – 16153 GENOVA     

specificando sulla causale in modo leggibile:  nome cognome e indirizzo 



           Associazione MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno      
                            (InSIeme per conDIVIDERE) 
 
 

c’è un POSTO MIGLIORE…CHE TI ATTENDE….!!!!! Perché …solo InSIeme SI PUO’   con    ‘gioia e semplicità di cuore’… 
 

BAMBINI, RAGAZZI, GENITORI, NONNI, AMICI e CONOSCENTI… 
 

      UDITE… UDITE!!!!  NON POTETE MANCARE…A QUESTI… PROSSIMI APPUNTAMENTI...    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per ADULTI E FAMIGLIE….  
MILLEMANI “InSIeme X con:”   PROPONE ED INVITA, TUTTI… 

 
DOMENICA 7 NOVEMBRE 2010  “Una domenica davvero ‘speciale’… 

 
ORE 8,30  RITROVO DAVANTI ALLA PARROCCHIA ...  

SI PARTE PER…CONDOVE  (TO)… 
EL BRUSATE’di Collegno…CHIAMA A RACCOLTA…. 

ALLA RACCOLTA DELLE CASTAGNE…!!! 
 

Per poi CONTINUARE alle 14,30 nel SALONE della PARROCCHIA…. 
ATTENDENDO GLI ‘AMICI DI MOSAICO’ di GENOVA SESTRI… 

fra CALDI THE’… e CIOCCOLATE… da preparare… e 
POMERIGGIO A SORPRESA!!!!   TUTTO DA GUSTARE!!! 

Ti aspettiamo!... se puoi… conferma la tua partecipazione 

GRAZIE! AMICI DI MOSAICO…! E’ STATO UN VERO PIACERE POTERCI 
INCONTRARE… QUI A COLLEGNO… ‘con GIOIA E SEMPLICITA’ DI CUORE…’ CI 
SIAMO SCAMBIATI IL MEGLIO DEI NOSTRI ‘CUORI’… RICARICATI A VICENDA, 
RICONFERMATI NEL CAMMINO CHE SOLO ‘INsiEME’ SI PUO’, E ORMAI  SI SA’ !!! 
GRAZIE! PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA VISSUTA NELLA NOSTRA 
NUOVA SEDE, DOVE NON CI SIAMO DETTI COME SIAMO BRAVI, MA RI-
CONOSCIUTI ‘FRATELLI’ IN CAMMINO… PER IL ‘FINE’ CHE CI ACCOMUNA!!!!

IMPORTANTISSIMISSIMO… 
SOPRATTUTTO PER GENITORI… NONNI… AMICI…  

DI ‘BUONA VOLONTA’… 
 

VENERDI’ 19 NOVEMBRE ORE 18,00 mentre i Ragazzi 
e i Bambini, vivono la loro RIUNIONE in SEDE RANGERS, noi 
ADULTI AMICI ‘VECCHI’ E ‘NUOVI’… RIUNIONE per 
ORGANIZZARCI e COLLABORARE alla REALIZZAZIONE  

7°     

per partecipare da protagonisti…!              Vi aspettiamo ‘fiduciosi’…!!!

RICORDIAMO A TUTTI IL PROGRAMMA PARROCCHIALE 
Per il “TRIDUO AGOSTINIANO” a NOVEMBRE… 

VENERDI’ 12   -  ore 21 Lettura Agostiniana con commeno del P.Generale  degli   
                            Agostiniani Scalzi P.Luigi Pingelli 
SABATO 13   -   Festa della nascita di Sant’Agostino  
                               8,30 S.Messa 
                             11,00 P.Jan, Segretario Generale, incontra i ragazzi delle medie 
                             15,30 oratorio per i bambini delle elementari 
                             18,00 S.Messa solenne presieduta dal P.Generale 
DOMENICA 14   
                            9 – 11  S.Messe (Presiede il P.Generale)  -   18 
                            13,00   pranzo comunitario (occorre prenotarsi ) la parrocchia  
                                         offre polenta al sugo e salsiccia – secondi, bevande e  
                                         dolci portati dalle famiglie  

Ultimo, IMPORTANTE EVENTO… a DICEMBRE 
 

VENERDI’ 3   -   SABATO 4   -   DOMENICA 5     

 7° EDIZIONE   ’con gioia e semplicità di cuore’ 

nel PIAZZALE e nel SALONE della PARROCCHIA MADONNA dei POVERI  - Via Vespucci 17  
Questa nostra attività si svolge ormai da alcuni anni, in due momenti a Natale con ‘Un NaT@LE che 
sia TALE’  e in primavera con la ‘FESTA del VOLONTARIATO’, tentativi di incontro nelle piazze che 
ci ospitano, per far conoscere le realtà di Volontariato, invitare a lasciarsi coinvolgere e contribuire 
alla Solidarietà, vista non solo come un aiuto sporadico ma come maturazione di una mentalità e 
proposta di uno stile di vita, di un ‘modo d’essere’…e ‘fare’! 
 

Per questa edizione, vogliamo tentare di portare la nostra proposta nel ‘tendone’e nel ‘salone’…cioè 
dalla piazza alla Comunità della nostra Parrocchia Madonna dei Poveri, sarà infatti allestito uno 
‘Stand dell’Accoglienza’ nel Piazzale e il ‘Mercatino della Solidarietà di NaTALE’ nel Salone,,, 
 


