
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

128 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 Sabato 1 ottobre Nasce “Suoni e colori” ! 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

PENSIERI in LIBERTA’… martedì 27 settembre 

2011… 

questa sera sono davvero „serena‟ e „felice‟, 

tornata da una „riunione congiunta‟ viva, carica di voglia di 

fare,  

giovani Rangers GRMP e adulti MILLEMANI “InSIeme 

X con:”,  

uniti, aperti al dialogo, al confronto, allo scambio…  

ho sentito quella „marcia in più‟ che forse ci 

contraddistingue.  

Tutto quel fare, programmare, decidere, tutto a senso perché 

dietro ad ogni attività e iniziativa ci sono finalità per… e 

con…; senza dirlo, senza grandi discorsi ma agendo sul 

campo, ora per il Movimento o l‟Associazione, la 

Parrocchia o altre Associazioni, la Famiglia o la Società…  

è sempre più un tutt‟uno…  

e anche se non necessariamente consapevoli, si cresce nel 

„servizio‟ 

 

“Servire è giocare nella squadra di Dio” 

 

Allora diviene del tutto facile e naturale rivolgerci al 

Signore così: 

 

“NON TI CHIEDO, O SIGNORE 

IL TEMPO DI FAR QUESTO E ANCORA QUELLO, 

TI CHIEDO DI FARE, NEL TEMPO CHE TU MI DAI, 

QUELLO CHE TU VUOI CHE IO FACCIA”. 

 

Allora, sempre più immediata sarà la risposta che sapremo 

dare ad ogni invito:  

 

“Io ci sarò!” 

E‟ la migliore promessa 

di un amico. 

 

                                                                                Maurilia 

 

2 Ottobre  2011 

Mt 21, 33-43    Dal Vangelo secondo Matteo                                    

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e 

agli anziani del popolo: 

«Ascoltate un‟altra parabola: c‟era un uomo, che 

possedeva un terreno e vi piantò una vigna. La 

circondò con una siepe, vi scavò una buca per il 

torchio e costruì una torre. La diede in affitto a dei 

contadini e se ne andò lontano. 

Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 

mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il 

raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 

bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo 

lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più 

numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso 

modo. 

Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: 

“Avranno rispetto per mio figlio!”. Ma i contadini, 

visto il figlio, dissero tra loro: “Costui è l‟erede. Su, 

uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!”. Lo 

presero, lo cacciarono fuori dalla vigna e lo 

uccisero. 

Quando verrà dunque il padrone della vigna, che 

cosa farà a quei contadini?». 

Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire 

miseramente e darà in affitto la vigna ad altri 

contadini, che gli consegneranno i frutti a suo 

tempo». 

E Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle 

Scritture: 

“La pietra che i costruttori hanno scartato è 

diventata la pietra d‟angolo; questo è stato fatto dal 

Signore ed è una meraviglia ai nostri occhi”? 

Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e 

sarà dato a un popolo che ne produca i frutti»..                 

27°  Tempo Ordinario 2 ottobre 
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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. 

FLASH… dalla nostra Comunità  

Parrocchia Madonna dei Poveri 
domenica 2 ottobre, 

con la Celebrazione della Santa Messa delle ore 11,00 

si avvierà l’Anno Pastorale 2011-2012 

CELEBRAZIONE ‘significativa’ e ‘importante’ 

per tutta la comunità. 
 

Intorno all‟ “Altare del Signore”, iniziano le attività 

parrocchiali di tutti i gruppi, movimenti e associazioni. 

In modo „speciale‟ saranno accolti i Bambini e i Ragazzi che 

frequenteranno il Catechismo, e i Catechisti riceveranno il 

„Mandato‟ da P. Salesio. 

 
Domenica 25 Ottobre  : Arenzano                                                  

GRS-GRMP.GRSo GRT 

In BREVE…   IMPEGNI della SETTIMANA… 

 

Sabato 1 e domenica 2 ottobre  

Riunione delle direzioni MOVIMENTO RANGERS e  

responsabili ASSOCIAZIONI MILLEMANI per gli Altri   

con P.Modesto alla  MADONNETTA a GENOVA x… 
 

Formazione e Programmazione calendario attività 

2012 
 

da Collegno partecipiamo il Sabato 

 

continua…Raccolta Fondi x… 

PROGETTO CAMPO RUMO 

“UN SOGNO A RATE” 

CHIEDIAMO A GRANDI E PICCINI DI CONTRIBUIRE 

CON UN IMPEGNO DI 2 EURO AL MESE 
 

VERRA’ CONSEGNATA UNA SCHEDA DI ADESIONE 

 

Per ADESIONI e INFORMAZIONI ci troverete in modo particolare: 

nella SEDE RANGERS/MILLEMANI: 

il MARTEDI’dalle 16,30 alle 18,00 e alle 21,00 

il GIOVEDI’ alle 21,00   e il VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,00 

 

 

mailto:paradiso-07@libero.it


                       …quando a far muovere è il “cuore”… 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… un esempio, di quanto successo… 
è bastato appendere un ‘avviso’… per arrivare al cuore di molte più persone di quanto si 
osasse pensare, con gioia e semplicità, hanno donato quanto richiesto; dietro ad ognuno… 
una ‘storia’ che lega la persona all’oggetto donato, ricordi e sentimenti ‘importanti’, il 
distacco sofferto che si è trasformato subito in gioia più grande, nella certezza che sarebbe 
arrivato a destinazione e allo scopo. 
Queste semplici macchine usate ma funzionanti, hanno dato l’opprtunità di raccontarsi e di 
condividere uno spaccato di ‘vita importante’…  
Quest’esperienza ha regalato e rinnovato la certezza che, il poco o il tanto… il tempo o il 
denaro… o le cose a cui siamo affezionati, se ‘condivise e donate’ si trasformano 
immediatamente e per tutti in’Centuplo’!  
 Ringraziamo quindi, Giuseppina detta Pina, il Sig. Antonio…la macchina da cucire che ci ha 
dato per la Missione di Bafut era un caro ricordo di sua Moglie…e i tanti ‘Altri’…che hanno 
messo le gambe… anche a questo ‘sogno’! 
Maurilia 

Questa macchina si chiama “GIOVANNA” 
perché ricorda la macchina SINGER che il papà di Giovanna le regalò quando andò 
sposa. 
 

Giovanna la usò molto perché era molto brava nel cucito. 
Ne ha avuto molta cura – a distanza di 107 anni (1904/2011) - è “ancora 
funzionante”. 

Purtroppo cambiano i tempi e la GIOVANNA non usa più... 

e allora (pur con dispiacere) la faccio “AMMODERNARE”... elettrizzandola! per le 
mamme di Bafut, con l’augurio che serva a loro per altri... 107 anni e anche più...  
 

Ora vi spiego chi era Giovanna per me. 
Io sono la moglie del nipote (figlio di una sua nipote – Lei non aveva figli) questo 
nipote – mio marito – (deceduto purtroppo da 12 anni) ne era molto affezionato ed 
io ho imparato a volerle bene di conseguenza perché era molto buona...  

Giovanna è rimasta vedova nel 1936 e morì nel 1977 (1884-1977) a quasi 93 anni. 

Io e mio marito l’abbiamo molto aiutata negli anni dell’età che avanzava (senza 
rincrescimento) ma con molto affetto non avendo redditi o beni – per questo mi 
regalò quanto a lei era forse la cosa più cara! Quindi – anche perché non sono più 
giovane – e per non lasciare ad altri il problema... ho pensato di fare questo cambio. 

Consegnandola a una persona del mestiere penso la farà ancora “esistere“ anche solo 
in una “vetrina” e – con il cambio – farla ancora LAVORARE! 

Alle mamme di BAFUT io auguro “BUON LAVORO” con “GIOVANNA”!! e una 
preghierina per la stessa ogni tanto. 

A voi tutte “buon lavoro” e un forte abbraccio. 

Giuseppina “detta PINA” 
 

 

Collegno, settembre 2011   -   Italy 



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! 

 


