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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 Rumo 2011: unico! 

Mt 21, 28-32 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai 

capi dei sacerdoti e agli anziani 

del popolo: «Che ve ne pare? 

Un uomo aveva due figli. Si 

rivolse al primo e disse: “Figlio, 

oggi va’ a lavorare nella vigna”. 

Ed egli rispose: “Non ne ho 

voglia”. Ma poi si pentì e vi 

andò. Si rivolse al secondo e 

disse lo stesso. Ed egli rispose: 

“Sì, signore”. Ma non vi andò. 

Chi dei due ha compiuto la 

volontà del padre?». Risposero: 

«Il primo». 

E Gesù disse loro: «In verità io 

vi dico: i pubblicani e le 

prostitute vi passano avanti nel 

regno di Dio. Giovanni infatti 

venne a voi sulla via della 

giustizia, e non gli avete 

creduto; i pubblicani e le 

prostitute invece gli hanno 

creduto. Voi, al contrario, avete 

visto queste cose, ma poi non vi 

siete nemmeno pentiti così da 

credergli». 

 

Domenica 25 settembre                

26° Tempo Ordinario 

 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Riprendiamo con il PARAdiso. Ogni settimana non 

solo sarà stampato ma andrà subito sul sito 

www.millemani.org  e la pagina dei rangers GRMP 

sul sito www.chiamati.org/rangers/.  La forza di 

ogni gruppo e quindi anche del Gruppo rangers 

Madonna dei Poveri e di InSiemeXcon: è la sinergia 

con gli altri gruppi Ranger e Millemani.  Basta 

pensare ai campi Estivi a Rumo e dei ragazzi e delle 

famiglie. E  la nuova iniziativa per il Camerun: una 

cassa al mese! Poi il sogno a rate per il Campo 

Rangers. Ora la casa in legno di trecento metri 

quadri.  Sabato scorso con il salone pieno per il 

Diafilm del campo estivo ho capito che Collegno 

c’è!  Domenica 25 settembre si inizia a Sestri e alla 

Madonnetta e sono previsti arrivi e da S. 

Omobono e dal Trentino e da Collegno!  Fra pochi 

giorni dovrebbero arrivare le assegnazioni dei 

Padri per i prossimi quattro anni. Sul prossimo 

“Para” daremo notizia.  Ho invitato inSiemeXcon: 

ad una visita di una giornata alla Madonnetta a 

Genova: vi aspetto!  Torino-Genova ora che c’è 

anche la Metro è vicina e i ragazzi lo sanno! 

Aspetto articoli, notizie, foto anche da altri.  Non 

basta dire “Si, signore” E’ arrivato il tempo di: “si 

pentì e ci andò”   P.  Modesto 

25 settembre 2011 

http://www.millemani.org/
http://www.millemani.org/
http://www.chiamati.org/rangers/
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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. 

Tanti sanno che il lunedì esce “il pensiero!                   

Ecco perché oggi, e siamo ancora alle ore 16 c’è 

un picco di cliccate da paura! So bene che il 

motivo è la scelta degli spostamenti dei frati: i 

nuovi arrivi o partenze.                                                             

Forse ho un peccato non ancora perdonato: aver 

avvicinato tanti laici e giovani al nostro ordine 

Agostiniano Scalzo. Nel duemila P. Eugenio 

Cavallari, allora generale, era riuscito a far 

passare da 4 provincie: Genova, Marche, Roma, 

Sicilia a una sola Provincia Italiana. Tanto che io 

sono stato catapultato a Spoleto nella provincia 

Romana. Sembrava fatta ma solo dopo tre anni 

sono tornato al Nord. Ma a Spoleto sono rimasti i 

rangers e inSiemeVola. Da Collegno a Spoleto 

passando per Sestri e Madonnetta si è creata una 

unione, una rete, talmente forte che ormai la 

”pappa è fatta”. O meglio quello che si sognava 

nel duemila è avvenuto. Dipende da come si 

leggono le cose. E veniamo a questo terzo capitolo 

dopo la l’ “unità d’Italia”. Si attendono gli atti che 

prima devono essere visti dal P. Generale. E 

passerà ancora una buona settimana. Non ci sono 

state rivelazioni. Si parla solo di comunità 

allargate. Vediamo poi in che cosa consiste. Per i 

nostri gruppi non ci saranno sorprese. Penso anche 

per me!! Sabato è partito alla grande il Gruppo 

Ragazzi Madonna dei Poveri: tanti ragazzi e 

giovani al salone e molti genitori per il diafilm. 

Oggi con il camion ho ritirato la cassa da riempire 

per il Camerun. Venerdì 23 settembre il GRS con il 

GRM saremo alla Fiumara con “Chiamati a 

trasformare il mondo”.                                             

E domenica 25 settembre partenza del GRM e GRS 

con due grandi iniziative: Arenzano il GRS e Righi 

il GRM. Due appuntamenti da non perdere: 1 e 2 

ottobre alla Madonnetta per il Movimento e il 22 e 

23 ottobre Millemani sempre alla Maddo. So che 

sarà difficile per molti a partecipare. Ma non 

possiamo rimandare certe decisioni!                                                 

P. Modesto 

 
Campo Rumo 2011: indimenticabile! 

mailto:paradiso-07@libero.it


Ciao AMICI de Il PARAdiso…BEN TROVATI! SI RI-PARTE!...  

se mai ci fossimo fermati, dopo un’intensa estate ricca di emozioni… SIAMO QUI!… 
con il nostro giornalino che non ha grandi pretese, se non quelle di mantenere un filo diretto tra la 

fettina del mondo rangers e millemani … e il resto del mondo… collegnese! 

L’estate ha portato con sé tanto rinnovato slancio, siamo ripartiti non solo con il piede giusto ma 
con i cuori pieni di voglia di bene! 
Tanti saranno i frutti carichi di grande sapore che con voi andremo a raccogliere; di volta in volta, 
qui, vi racconteremo le varie iniziative che non aspetteranno altro che il vostro coinvolgimento…  
Questa settimana parliamo dell’impresa sicuramente più ardua… 

…da sabato 17 settembre… 
… con l’apertura delle attività, si è dato ufficialmente il via alla seconda parte del PROGETTO 
CAMPO RUMO. Nella prima, da ottobre a giugno, si sono realizzati i lavori interrati (vasca imhoff, 
tubature, allacciamenti cavi)… ci siamo riusciti… quando i sogni mettono le gambe diventano 
realtà, GRAZIE!... ai tanti che ci hanno creduto. 
 
Ora la sfida si fa ancora più ‘impegnativa’, visto che si andrà a realizzare la parte fuori terra… la 
‘casa’ in stile trentino. Per far fronte a questa seconda parte, dal Campo Famiglia è nato il 
progetto: 

“UN SOGNO A RATE” 
CHIEDIAMO A GRANDI E PICCINI DI CONTRIBUIRE 

CON UN IMPEGNO DI 2,00 EURO AL MESE 
 

VERRA’ CONSEGNATA UNA SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Per ADESIONI e INFORMAZIONI: 
 

GRUPPO RANGER GRMP   -   Sara P., Giorgia C., Francesca G. 
MILLEMANI “InSIeme X con:”        -   Filippo S., Sabrina V., Patrizia F.,  
                                                                 Maurilia M., Francesca V., Marco M. 
 

Ci troverete nella SEDE RANGERS/MILLEMANI  
 in modo particolare tutti i: 
MARTEDI’ dalle 16,30 alle 18,00  e  alle 21,00 
GIOVEDI’ alle 21,00  
VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,00 
 

CERTI che…  
‘PROTAGONISTI’ DI QUESTO ‘ SOGNO ’ CHE DIVANTA “ REALTA’ “ 

VORRETE ESSERE ANCHE VOI…  
SOSTENENDO E PROMUOVENDO l’iniziativa… coinvolgendo PARENTI, AMICI e CONOSCENTI 

 

e che… NON CI ABBANDONERETE!!! 
 

fin da ora Vi diciamo GRAZIE! 
La Redazione 



Ricordiamo a tutti che entro ottobre è necessario iscriversi al nuovo Anno Rangers 

2011/2012!!! La quota di iscrizione, importante segno di appartenenza al gruppo, 

è necessaria per poter partecipare alle attività! 
 

Ritiriamo le quote all’inizio o alla fine di ogni riunione. 
 

Chi non avesse ricevuto i fogli per l’iscrizione e il foglio medico li può chiedere a 

un responsabile a ogni riunione. 

Martedì 20 settembre 2011 

GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
       RIUNIONE HAPPINESS 
 

Eccoci qui pronti per un nuovo anno Rangers! 

Le novità, come sempre sono tante… a partire dalla NOSTRA missione!  

“Un sogno a rate” …per il nostro campo a Rumo! 
 

Il nostro impegno, mese dopo mese sarà quello di raccogliere 2,00 € a testa per poter così 

costruire una casa, tutta nostra, sul nostro prato a Rumo.   

Al posto della cambusa, infatti, grazie al nostro 

piccolo impegno verrà costruita una vera casa di 300 

metri quadri in cui tutti i rangers potranno mangiare 

e stare quando piove durante i campi estivi! 
 

Per trasformare il sogno in realtà dobbiamo solo 

imparare a fare una piccola rinuncia ogni mese… al 

posto del gelato o del pacchetto di patatine, 

metteremo i nostri 2,00 € da parte e all’ultima 

riunione del mese, li porteremo in sede e li metteremo 

tutti insieme in una cassettina!!! 
 

Ma per noi happiness una sorpresa in più… ogni volta che metteremo la nostra monetina 

aggiungeremo un mattoncino al nostro modellino… così mese per mese vedremo veramente 

crescere la nostra casa… ricordandoci che…  

Il Signore supera sempre di una spanna i nostri sogni!!! 
 

 

 
 

 

 

GRANDE NOVITA’ DI QUEST’ANNO:  
Fuori dalla sede troverete un calendario aggiornato mese per mese, in modo da 

essere sempre informati e pronti per ogni nuova attività! 
 

 Abbiamo già fissato il primo bivacco per tutto il GRMP:  
12-13 NOVEMBRE, iniziate a segnarlo sul calendario! 

 


