
 
7-2-09 

e su www.millemani.org N°71Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

 

8 febbraio  2009 
 

V DOMENICA 
DEL TEMPO ORDINARIO 

1° settimana del salterio 
 

1° Lettura:  Gb 7,1-4 
Salmo 146 
2° Lettura: 1 Cor 9,16 
VANGELO:  Mc 6,53-56 
 

“..anche solo il lembo del suo mantello.” 

Prossimo appuntamento….IL carneVALE!  
 
Eccoci di nuovo in pista per altri 
preparativi…questa volta tocca al carro di 
carnevale!! Il comune di Collegno e quello di 
Grugliasco ci hanno invitato alla sfilata dei 
carri che ci sarà nelle prossime domeniche di 
febbraio e quindi….il tempo stringe e le cose 
da creare sono tante. Il tema di quest’anno è “Il 
futuro siamo noi”, inteso noi giovani (e non 
solo per l’età !!!). Il venerdì pomeriggio, dalle 
17,15 circa e per quasi due ore ci si ritrova in 
sede a creare mascherine, disegnare prati, 
colorare cartoni, insomma allestire il carro.         
C’è tanto da fare e due mani in più sono 
sempre utili, quindi l’invito è per tutti come al 
solito.                                                                    
Il carnevale è una festa che si celebra nei paesi 
di tradizione cristiana (ed in modo particolare 
in quelli di tradizione cattolica) nel periodo di 
tempo immediatamente precedente alla 
Quaresima; i principali eventi si concentrano 
comunque tra febbraio e marzo.I 
festeggiamenti si svolgono spesso in pubbliche 
parate in cui dominano elementi giocosi e 
fantasiosi; in particolare l'elemento più 
distintivo del carnevale è la tradizione del 
mascheramento. E il nostro carro sarà seguito 
da tante piccole mascherine colorate che 
ravviveranno le strade di colori e suoni e se, 
come spesso accade, dovesse piovere poco 
male, perché la festa si potrà svolgere nel 
salone. Quindi, in qualsiasi modo la parola 
d’ordine è…..DIVERTIAMOCI!!!!        
Sabrina 

5X1000     C.F..  95580060010 
per "Gruppo Rangers GRMP" - Collegno Grazie!   

Mercoledì 4 febbraio alla Madonnetta si sono 
incontrati gli assistenti ragionali dei gruppi Scout 
della Liguria. Con loro anche il Vescovo Mons. 
Paletti. Tutti i preti sono stati concordi che i numeri 
non tornano più. Molti gruppi si devono riunire per 
continuare. I giovani hanno paura dell’impegno. 
Tanti gli ostacoli. Primo fra tutti la mentalità diffusa 
che porta al libero tutti su tutto. Molti gruppi sono 
senza assitente. Ma, ancora una volta, ci sono degli 
eroi. Sì, Mons.  Paletti pensando a “quanti lavorano 
con le difficoltà, questi vanno avanti con eroicità.” 
E non mi riferisco solo a qualche nostro gruppo ma a 
tante associazioni, comunità, parrocchie, chiese, che 
“combattono la buona battaglia della fede” 2 Tm 4,7 
Mai come ora dobbiamo lavorare uniti, e non solo per 
far numero!, ma anche per “non lascirci vincere dal 
male, ma vinci il male col bene” Rm 12,21.               
Ora torniano in Paradiso! Tutti al lavoro per il 5° 
CarneVALE in ben due feste e sfilate a Collegno il 
15 e a Grugliasco il 22. Ricordo con emozione 
quando sotto la pioggia siamo entrati con i nostri due 
carri nella grande villa a Grugliasco e il sentire forte: 
“stanno per entrare i carri della parrocchia Madonna 
dei Poveri.” Ho pensato: chissà che festa in Paradiso! 
Sarà una grande occasione per far conoscere il 
gruppo Rangers con i fatti e non a parole. Al lavoro 
c’è anche Millemani insieme X con:  E’ troppo bello 
lavorare con i ragazzi, con i propri figli per un fine 
comune. Farò di tutto per esserci anche perché il 
carro dal Paradiso sfilerà il 24 a Sestri! Nessun 
miracolo, tranquilli, ma un po’ di buona volontà.  
                                                      P. Modesto



 

Settembre ‘08-giugno ‘09 
Si continua! 

Al lunedì ore 21 Direzione rangers Al venerdì ore 16,30-18,30 
elementari 18-19,30 Hacca più: 

 5° elem. e Medie 
Al giovedì ore 21 Millemani insieme x con: 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri
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LA PRIMA STELLA ALPINA 
Una volta tanto tempo fa una montagna malata di 
solitudine piangeva i silenzio. Tutti la guardava 
stupiti: gli abeti, i faggi, le querce, le pervinche e 
i rododendri. Nessuna pianta però poteva farci 
niente, poiché era legata alla terra  
dalle radici. Così neppure un fiore sarebbe potuto 
sbocciare tra le sue rocce. Se ne accorsero anche 
le stelle, quando una notte le nuvole  
erano volate via per giocare a rimpiattino tra i 
rami dei pini più alti. Una di loro ebbe pietà di 
quel pianto senza speranza e scese  
guizzando dal cielo. Scivolò tra le rocce e i 
crepacci della montagna, finché si posò 
stancamente sull'orlo di un precipizio. Brrr!!! Che 
freddo faceva! ...Che pazza era stata a lasciare la 
quiete tranquilla del cielo! Il gelo l'avrebbe 
certamente uccisa. Ma la montagna corse ai  
ripari, grata per quella prova di amicizia data col 
cuore. Avvolse la stella con le sue mani di roccia 
in una morbida peluria bianca. Quindi  
la strinse, legandola a sé con radici tenaci. E 
quando l'alba spuntò, era nata la prima stella: 
Sonia 

IL SIGNIFICATO DELLA VITA 

 Un professore terminò la lezione, poi 
pronunciò le parole di rito: "Ci sono 
domande?". 

 Uno studente gli chiese: "Professore, qual'è il 
significato della vita?". Qualcuno, tra i presenti 
che si apprestavano a uscire, rise.  

Il professore guardò a lungo lo studente, 
chiedendo con lo sguardo se era una domanda 
seria. Comprese che lo era. "Ti risponderò".  

Estrasse il portafoglio dalla tasca dei pantaloni, 
ne tirò fuori uno specchietto rotondo, non più 
grande di una moneta. Poi disse: "Quando ero 
bambino, un giorno sulla strada, vidi uno 
specchio andato in frantumi. Presi il frammento 
più grande e lo conservai.  

Eccolo. Cominciai a giocarci e mi lasciai 
incantare dalla possibilità di dirigere la luce 
riflessa negli angoli bui dove il sole non brillava 
mai: buche profonde, crepacci, ripostigli. 
Conservai il piccolo specchio. Diventando 
uomo finii per capire che non era soltanto il 
gioco di un bambino, ma il simbolo di quello 
che avrei potuto fare nella vita.  

Anch'io sono il frammento di uno specchio che 
non conosco nella sua interezza. Con quello che 
sono, però, nonostante i miei limiti, posso 
riflettere la luce, la verità, la comprensione, la 
conoscenza, la bontà, la serenità, la tenerezza in 
tutti quei luoghi bui del cuore degli uomini e 
cambiare qualcosa in qualcuno. Forse altre 
persone vedranno e faranno altrettanto.  

Ecco, in questo per me sta il significato della 
vita..."     Sonia 



 

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 2009!! 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri 
Ora che ci hai conosciuto 

Firma per noi!    Grazie. 

(e pensare che siamo abbastanza poveri! Che vergogna!), 
Domenica abbiamo celebrato la Giornata per la Vita.  Il tutto ha avuto inizio, in realtà, 
giovedì sera, con una conferenza tenuta da una psichiatra ed un sacerdote, che hanno 
spiegato molto bene, soprattutto ai giovani presenti, sia le varie fasi della gravidanza, sia 
l�aborto dal punto di vista legislativo.  
Tutto questo grazie al CAV, Centro di Aiuto alla Vita, un�associazione di volontariato che si 
occupa proprio delle donne in difficoltà per una gravidanza inattesa e che ha come scopo la 
prevenzione dell�aborto volontario. Questa associazione difende il diritto alla vita e alla 
dignità di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale. I volontari offrono gratuitamente 
ed in maniera discreta un aiuto pratico, medico, sociale, psicologico e mettono in contatto le 
persone con gli enti di cui ogni caso necessita. In occasione della celebrazione delle Messe di 
domenica ho avuto la possibilità, insieme ad altre volontarie della parrocchia, di dare una 
mano al CAV, offrendo al fondo della chiesa, coloratissime primule a chi ha gentilmente 
partecipato a questo accorato appello. Con il ricavato si aiutano veramente tante mamme 
che, in questi casi, non hanno bisogno solo di un conforto morale, ma di un vero e proprio 
aiuto materiale, quindi vengono acquistati pannolini e latte, e tutto ciò che può servire a 
lenire almeno in parte la sofferenza di una difficoltà economica, per poter gioire appieno 
della nuova vita che è stata loro donata.  
Mi allaccio a questo per dire che mi trovo molto d�accordo con lo scopo di questa 
associazione, non solo per la vita che nasce, ma anche per quella che è giunta al termine, che 
deve essere altrettanto valorizzata.  
Io da quattro anni ormai, faccio da badante alla mia nonnina di 95 anni, non più 
autosufficiente; è un lavoro fisicamente molto duro, moralmente molto debilitante. Ho visto 
la nonna soffrire più volte per ricoveri al pronto soccorso, in cui la mettevano in un angolo 
dicendoci che tanto non sarebbe più tornata a casa. Beh, non solo ogni volta è tornata, ma mi 
può regalare ancora tanti sorrisi che scaldano il cuore, perché sono innocenti come quelli dei 
bambini. Né quei medici, né parte della mia famiglia, sapranno mai quanto valore ha 
veramente la vita. Parenti che ronzano intorno per vedere se è arrivato il momento di 
raccattare qualcosa (e pensare che siamo abbastanza poveri! Che vergogna!), anziché 
condividere il pesante lavoro da fare e che è suddiviso solo tra me e mia madre�Mia madre, 
se non ci fosse bisognerebbe inventarla. Ha sacrificato la sua vita di questi ultimi anni per la 
sua, di madre, e non per fare la dama di compagnia.  
Ogni giorno la nonna è lavata, pettinata e profumata come un fiorellino, curata in ogni minimo 
dettaglio, con continuo apporto della dottoressa. La imbocchiamo, le parliamo, la facciamo 
ridere e le mettiamo la musica per vederla contenta. E qualcuno sembra persino dispiaciuto 
che sia ancora viva! Poveri loro. Intanto domenica io e la mamma le abbiamo preso 10 primule 
dal CAV, tutte bianche e gialle, e gliele abbiamo messe sul balcone. Poi le abbiamo trascinato 
la poltrona fino alla finestra e lei batteva le mani dalla contentezza. Che dire di più? Viva la 
vita!!!! 
                                                                                                                 Simona 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il 
settimanale! 
Aggiornato a 6 febbraio  2009

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri7-8 
marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM 

28-29 marzo Convegno a Spoleto con  il 
nuovo musical : “Mondo a colori” Un 
pulman partirà sabato 28 da Collegno con 
tappa poi a Genova: due giorni ad Assisi-
Spoleto-Cascia e Norcia-  

Campo di primavera 1-2-3 maggio       Festa 
del Volontariato                                      5° a 
Collegno  11-13 giugno!                                  
13° a Sestri  16-19 giugno                               

RangersFest                           
ACastelletto 23-24  maggio                

a Spoleto 26-29 agosto   

 Campi Rumo Raid 26‐27‐28 giugno             
Giovani 1‐2 �*luglio                           

Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 luglio)            1°  
turno ragazzi 15‐24 luglio                                2° 

turno ragazzi  24 luglio 2 agosto.

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata 

Paradiso- Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
e il tam tam del volontariato!

Quando  si  parte  dal  cuore,  tutto  è  più 
semplice, tutto ha senso. 

Esperienza di questa mattina domenica 1° 
febbraio: un piccolo gesto di disponibilità, 
partecipazione, condivisione, non è 
indispensabile la presenza di nessuno perché le 
cose vadano avanti, ma è indispensabile per se 
stessi fare la propria parte, anche piccolissima, 
e allora ti senti subito bene!   Questa è la 
filosofia del ‘servizio’, dare disinteressatamente 
quel poco che si ha o si è, oppure 
semplicemente esserci.  
Da anni ormai, noi di MILLEMANI “InSIeme 
X con:”, non manchiamo all’appuntamento con 
quel piccolo aiuto che ci viene proposto 
dall’Associazione C.A.V., in occasione della 
giornata per la vita, dare una mano per la 
distribuzione delle ‘primule’; è in sé proprio 
niente o ben poco, ma è grande il fine che si 
realizza con il niente di molti.  Qui, chiamiamo 
in ballo i ‘giovani del nostro tempo’, fermatevi, 
se già non lo avete fatto e pensate, ascoltate, 
informatevi, partecipate agli incontri proposti 
sui temi dell’aborto, dei rapporti responsabili, 
della prevenzione ecc. ecc., fatevi delle 
opinioni sulle grandi problematiche e scelte 
della vita, con cui prima o poi vi scontrerete.  
Per crearci una propria opinione abbiamo il 
dovere morale, innanzitutto con noi  stessi, di 
impegnarci e approfondire le conoscenze su 
basi che ci costruiamo, non con il fai da te, o il 
sentito dire, o il così fan tutti, ma con 
l’approfondimento sotto tutti i profili e aspetti, 
per poter scegliere da persone ‘libere’. Non 
accontentiamoci di vivere di qualunquismo!!!     
Maurilia 

 

Speciale Paradiso                                                 
INIZIATIVE FEBBRAIO 
Domenica 15 febbraio ore 14 Carnevale a 
Collegno ritrovo Parco Dalla Chiesa . 
Domenica 22 febbraio Carnevale a Grugliasco. 

Il Comune con l'aiuto delle associazioni ci hanno 
chiesto di aiutarli per la distribuzione dei pettorali 
alla CorriCollegno dal 22 febbraio fino  
a marzo organizzando delle serate. 

1 sfilata 15 Febbraio collegno 
2 sfilata 22 febbraio grugliasco + festa in 
maschera sabato 21 
3 bivacco H 28 Febbraio-1 Marzo alla 
Madonnetta!!! 
4 Bivacco direzione 28-29 marzo  H+  a 
Spoleto 
5 Campo primavera dove!!! 


