
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

117 6 marzo 2011 

e su www.millemani.org da venerdì! 

6 marzo 2011 
 

9° Domenica del tempo ordinario 
 

Una scheggia di preghiera: 

SPIRITO DI DIO, 

RENDIMI COERENTE. 

Parola di Dio.  
1° Lettura: 

Dt. 11,18.26-28.32 
 

     Salmo 30 
 

            2° Lettura: 

            Rom. 3,21-25.28 
 

VANGELO  

Mt. 7,21-27 
 

…“NON CHIUNQUE MI DICE: 

SIGNORE, SIGNORE, ENTRERÀ NEL 

REGNO DEI CIELI, MA COLUI CHE FA 

LA VOLONTÀ DEL PADRE MIO CHE È 

NEI CIELI”. (Mt. 7,21) 
Gesù ci dice che dobbiamo fare la 

volontà del Padre, ma questa volontà 

dobbiamo cercarla, pregarla, 

approfondirla; solo allora il nostro 

essere cristiano sarà equilibrato: non 

fondato sulle parole e neanche fatto di 

tante cose ma senza Cristo. 
 

                                (tratto da: SCHEGGE E 
SCINTILLE ) 

 

 

 finalmente la foto del carneVALE che VALE a 
Collegno 

ECCO LA FOTO DEL CARRO DI 

CARNEVALE PER LA SFILATA A 
COLLEGNO DOMENICA 27 
FEBBRAIO. P. SALESIO, DA BUON 
BRASILIANO, HA SAPUTO 

CONTINUARE LA TRADIZIONE DEI 
CARRI DI CARNEVALE 
COINVOLGENDO TUTTA LA 
PARROCCHIA. 
Pensavo di portalo a Sestri per la sfilata di 
martedì 8 marzo, quello grasso! Ma mi sembra 
troppo alto!!! Ci accontentiamo dell'Ape di Fede. 
Sarà una sfilata storica perchè saremo gli unici 
a sfilare, gli unici a fare le frittelle, e sulla piazza 
Baracca Omar!! ...continua 

 

 

 

 M M   Mamma Mia che vedo! Con molto piacere vedo dalle foto 

che la tradizione della sfilata con il 

carro continua. Ricordo quando si 

sfilava per Corso Francia, fino a 

Rivoli e poi a Grugliasco con i tre 

carri di legno!  Ora aspetto alla 

Madonnetta a Genova per sabato e 

domenica gli happyness, i rangers 

più piccoli. E’ pronto un 

programma meraviglioso.  E poi 

sabato sera la presentazione del 

libro “Manu nella mano”.  Ci sarò.  

P. Modesto 

 

Da www.movimentorangers.org 

Un sito sempre aggiornato su tutti i gruppi rangers. Altro sito 

www.millemani.org che parla delle attività  di Millemani per 

gli altri a cui fa parte anche inSiemeXcon: di Collegno. Su 

questo sito anche il PARAdiso ogni settimana  e il  Tam TAM 

del volontariato ogni due settimane.       

                                                                          A giorni uscirà 

un nuovo sito. www.chiamati.org : “sarà un portale un hub 

per rimanere in contatto con i due nostri siti di due realtà 

del volontariato italiano. Il “Movimento rangers” e 

“Millemani per gli altri”. L’intento è quello di rinnovare il 

nostro modo di comunicare, utilizzando al meglio, i nuovi 

strumenti che mette a disposizione il web. Quindi una rete 

di siti che riporti le nostre attività e il nostro spirito in 

stretto legame con i social network principali” da                       

www.chiamati.org  
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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. 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI… …AFFRETTATEVI!!!...  
 
 

Il GRUPPO RANGER GRMP 
&   MILLEMANI “InSIeme X con:” 

 
 VI… INVITANO…  

…SABATO 26 e DOMENICA 27 MARZO a SPOLETO!!! 
Il programma è il seguente: 
SABATO 26: partenza dalla Parrocchia Madonna dei Poveri (davanti alla 
sede) alle h. 6,00 (ritrovo h.5.30) sosta a Genova per unirci a ragazzi e 
adulti di Sestri e della Madonnetta, (pranzo al sacco), arrivo a Spoleto nel 
primo pomeriggio… Convegno & Spettacolo 
 
DOMENICA 27: visita a CASCIA…sulle orme di SANTA RITA… 
Visita al Santuario, al Monastero, incontro con la Madre Superiora e Santa 
Messa nel Santuario celebrata da P.MODESTO 
 
Pranzo in un Salone del Santuario… messoci a disposizione dal Rettore P. 
MARIO 
partenza nel primo pomeriggio alla volta di Genova e poi Torino  
(l’arrivo in parrocchia è previsto per le h.23.00 circa) 
 
I ragazzi (direzione e happiness +) dormiranno a Eggi. 
gli adulti possono scegliere: la casa parrocchiale di Bazzano Superiore 
(PORTARSI IL SACCO A PELO) oppure l‘albergo. 
La quota è di 35 € (viaggio in pullman), a cui si aggiungono: 
10 € per chi sceglie di dormire nella Casa Parrocchiale di Bazzano 
Superiore 
25 € per chi sceglie di dormire negli alloggi dell’Albergo + 1° colazione 
 

Le ISCRIZIONI sono aperte fino a VENERDI’ 11 MARZO 
 

Ci si può iscrivere presso la sede (versando la quota del 

 Un aneddoto:  
 Nell „artistico refettorio dei 
Benedettini di Praglia, un 
intarsio presenta una fonte 
assai profonda da cui sprizza in 
alto una polla d‟acqua. Sotto, 
sta scritto: “Fortior e latebris”, 
più forte dalle profondità, o 
meglio, dai nascondigli. L‟acqua 
sale tanto più prepotente 
quanto maggiore è la 
profondità da cui zampilla. 
Così noi, i poveri peccatori, 
possiamo risalire anche molto in 
alto se sappiamo mantenerci 
nella semplicità e nell‟umiltà di 
chi si pente. 
 

Saggezza popolare: 

Con la              

ragione dalla propria 

parte anche un figlio 

può correggere un 

padre. 
 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

CALENDARIO:” dal Verbale Riunione Direzione” 

 

 

05-06/03 (sabato e 

domenica) BIVACCO H 

A GENOVA 

 

26-27/03 CONVEGNO A 

SPOLETO con 

BIVACCO H+ e Riunione  

COMITATO PRATO 

 

24-27 Aprile  CAMPO in ROMANIA 

 30/04-01/05 CAMPO di PRIMAVERA in 

LIGURIA per i Giovani del MOVIMENTO  

                          e VISITA a EUROFLORA e 

MADONNETTA per Adulti di MILLEMANI 

noi di Collegno, pensiamo di coinvolgere gli adulti 

genitori dei ragazzi e bambini, per sabato 30/04 con 

Visita a EUROFLORA dal mattino fino alle prime ore 

del pomeriggio, seguito da Ritrovo e Visita al 

SANTUARIO della MADONNETTA 

 

 

 

 

 

Foto del CarneVALE a Collegno: quando i carri erano di legno! 

Che belle… le nostre sei sorelle! 
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