
 
14-2-09 

e su www.millemani.org N°72Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millmani insieme X con : Collegno 

15 febbraio 2009 
6° DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
2° settimana del salterio 

 
1° Lettura:  levitico 13,12.45-46 
 
Salmo 31, 1-2.5.11 
2° Lettura: 1° Paolo ai Corinzi 10,31 
VANGELO:  Marco 1,40-45 
 

“Guarda di non dire niente a nessuno” 

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

Due sfilate e tre feste: 15 e 22 
febbraio e festa sabato 21 ore 
21,30 
 
Bivacco alla Madonnetta Sabato 
28 febbraio e domenica 1 marzo 
tutti i rangers GRMP 
 
Domenica 1 marzo Ritiro alla 
Madonnetta Millemani inSime x 
con: 
 
Bivacco a Spoleto 28-29 marzo 
Direzione Rangers,  hacca più e 
inSimeX con: 
Un pullman partirà dal 
Paradiso sabato alle 6. Tappa a 
Sestri alle 8. Tappa alla Maddo 
alle 8,30 Pranzo al sacco.  
Arrivo a Spoleto e Spettacolo 
�un mondo a colori�.  Domenica 
a Cascia poi forse Assisi sul 
ritorno.  
Solo euro 40 per rangers! 
InSiemeXcon: euro 40 di viaggio 
+ 10 in sacco a pelo letti a 
castello a Bazzano o  40+ 
albergo! 
Per informazioni Giorgia Costa 

Sono sempre più in difficoltà a scrivere queste poche righe. 
Ho paura di ripetermi. Penso che possa bastare “Il pensiero” 
sul sito di millemani. Poi a molti anche a Collegno arriva “Il 
chiodo”. Ci sono poi i due siti :www.movimentorangers e 
www.millemani Se poi aggiugniamo i verbali e le email che 
girano e fra i ragazzi e fra gli adulti e poi il cellulare e ora 
anche facebook  con foto e non solo. Poi girando quasi 
settimanalmente fra Spoleto, Sestri, Paradiso, questa è la 
mia missione!, sento a viva voce che le notizie girano e 
come. Comprese battute, considerazioni, richieste di aiuto.  
Sono in difficoltà perché il mio compito è ormai quello di 
ascoltare e pregare. 
Si, confesso, qualche volta mi avvicino al computer e parto 
in quarta. Poi cancello con la speranza che la notte o il 
giorno porti consiglio. Se  poi “si insiste” zaino in spalla e 
vai a Collegno, a Spoleto, a Sestri. Arriverà forse un giorno 
in cui posso dormire sonni tranquilli, ma per ora mi riesce 
difficile. E’ un inverno difficile! 
Forse erano meglio gli anni in cui ero io a non essere capito, 
per colpa mia naturalente. Portavo risultato su vari fronti e 
non andava. Ora che il risultato lo portano i giovani rangers 
e tanti di millemani qualche volta sembra che non va. 
Quanta strada ancora da fare.  
Ma qualche cosa sta per cambiare: in meglio! 
A Spoleto sembra ritorni il sereno. 
A Sestri sembra si continui con qualche nuvola di passaggio
Alla Maddo sembra tutto sereno. 
In Paradiso oltre le nuvole c’è sempre il sereno. 
n.b. queste righe sono per tutti i settimanali dei vari 
gruppi.  
                                              P. Modesto 

oltre le nuvole c’è sempre il sereno! 

Collegno

Sestri- Genova

Spoleto

S.Omobono
Rumo

GRUPPI



 

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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Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 
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Festa di San Valentino…ma chi era costui? 
San Valentino fu un vescovo e un martire cristiano.  Convertito al cristianesimo ed ordinato vescovo da san 
Feliciano di Foligno nel 197, nell'anno 270 Valentino si trovava a Roma per predicare il Vangelo e convertire 
i pagani. Invitato dall'imperatore Claudio II il Gotico a sospendere la celebrazione religiosa e ad abiurare la 
propria fede, rifiutò di farlo tentando anzi di convertire l'imperatore al cristianesimo. L'imperatore ebbe 
rispetto di Valentino e lo graziò affidandolo ad una nobile famiglia. Valentino venne arrestato una seconda 
volta sotto Aureliano. L'impero proseguiva nelle sue persecuzioni contro i cristiani ed i vertici della Chiesa di 
Roma e, poiché la popolarità di Valentino stava crescendo, i soldati romani lo catturarono e lo portarono 
fuori città lungo la via Flaminia per flagellarlo, temendo che la popolazione potesse insorgere in sua difesa. 
Questo terzo arresto gli fu fatale: morì decapitato nel 273 per ordine dell'imperatore Aureliano. Le sue 
spoglie furono sepolte sulla collina di Terni dove sorge la basilica in cui sono attualmente custodite, 
racchiuse in una teca; accanto, una statua d'argento reca la scritta: San Valentino patrono dell'amore.Altre 
reliquie sono quelle custodite presso la Chiesa di Ozieri in Sardegna.  
La festa di San Valentino venne istituita un paio di secoli dopo la morte di Valentino, nel 496, quando papa 
Gelasio I decise di sostituire alla festività pagana della fertilità una ispirata al messaggio d'amore diffuso 
dall'opera di San Valentino. Tale festa ricorre annualmente il 14 febbraio ed oggi è conosciuta e festeggiata 
in tutto il mondo. 
Sono molte le leggende, entrate a far parte della cultura popolare, su episodi riguardanti la vita di questo 
santo: 

• Una leggenda narra che Valentino, graziato ed "affidato" ad una nobile famiglia, avrebbe compiuto il 
miracolo di ridare la vista alla figlia cieca del suo carceriere, Asterius: Valentino, quando stava per 
essere decapitato, teneramente legato alla giovane, la salutò con un messaggio d'addio che si chiudeva 
con le parole: dal tuo Valentino.... 

• Un'altra narra come un giorno il vescovo, passeggiando, vide due giovani che stavano litigando ed 
andò loro incontro porgendo una rosa e invitandoli a tenerla unita nelle loro mani: i giovani si 
allontanarono riconciliati. Un'altra versione di questa leggenda narra che il santo sia riuscito ad 
ispirare amore ai due giovani facendo volare intorno a loro numerose coppie di piccioni che si 
scambiavano dolci effusioni di affetto; da questo episodio si crede possa derivare anche la diffusione 
dell'espressione piccioncini. 

• Secondo un altro racconto popolare, Valentino, già vescovo di Terni, unì in matrimonio la giovane 
cristiana Serapia, gravemente malata, e il centurione romano Sabino; l'unione era ostacolata dai 
genitori di lei ma, chiamato dal centurione al capezzale della giovane morente, Valentino battezzò 
dapprima il giovane soldato e quindi lo unì in matrimonio alla sua amata, prima che entrambi 
cadessero in un sonno profondo.  

                                                                                        Sabrina 



 

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 
C�è anche in Paradiso chi ci 
vuole  bene! 

Firma per noi!    Grazie. 
 

I DONI DI DIO  
In un paese lontano, un uomo, 
camminando tra i vicoli  
nella parte vecchia della città, si imbatte 
in una bottega dall'insegna  
consumata dal tempo ma ancora ben 
leggibile.  
C'era scritto: "Qui si  
vendono i doni di Dio".  
Entrò e visto un vecchietto dietro un 
bancone  gli chiese: "Che vendi buon 
vecchio?".  
Gli rispose: "Ogni ben di Dio".  
"Fai pagate caro?".  
"No! I doni di Dio sono tutti gratuiti".  
Si guardò intorno stupito per gli scaffali 
pieni di anfore d'amore,  
vasi di coraggio, lattine di gioia, flaconi 
di fede, pacchi di speranza, bottiglioni di 
pace, scatole di salvezza, casse di  
amicizia...  
Si fece coraggio e disse al vecchietto: 
"Mi dia un bel po' d'amore di Dio, tutta 
la pace e la gioia, un cartoccio di fede e  
salvezza quanto basta".  
Questi con pazienza, curva sulla schiena,  
preparò tutto sul bancone. L'uomo fece 
un balzo. Con grande meraviglia  
vide che di tutti i grandi doni che aveva 
chiesto il vecchietto fece  
solo un piccolissimo pacco che stava sul 
pugno delle mani.  
Esclamò:  
"Possibile? Tutto qui?".  
Il vecchietto raddrizzatosi di colpo 
rispose solennemente:  
"E sì, mio caro, nel negozi di Dio non si 
vendono frutti maturi, ma soltanto 
piccoli semi da coltivare". SONIA 

Sono stata invitata ad assistere all�esibizione 
di un coro gospel, esperienza veramente emozionante. 
Si tratta di un�associazione no profit, The Squash 
Blossom gospel choir,  animata dallo spirito di 
divertirsi per cantare insieme. 
Il Presidente e direttore artistico, Pitino Aurelio, 
consiglia e propone  brani Spiritual, Gospel 
tradizionale e contemporaneo, canti di Lode e 
Adorazione. 
Pitino dice:�Esiste un solo Vangelo, ma innumerevoli 
sono i modi per predicarlo e diffonderlo: il gospel è 
uno dei tanti. Impossibile scindere il gospel dal 
messaggio che questi reca: sia con i testi, dal 
contenuto spirituale ed ispirato prevalentemente alle 
Sacre Scritture, sia con le atmosfere evocate dalla 
potenza, dalla levità e dai chiaroscuri corali, esso non 
fa altro che enunciare le stazioni del calvario umano, 
dove l�anima, dapprima affranta ed irrequieta, si 
interroga sul senso della propria esistenza e, partita 
alla ricerca di uno scopo, assetata di verità e salvezza, 
percorre speranzosa un cammino irto di grandi 
difficoltà e piccole illuminazioni fino al momento in cui 
inizia a scorgere la luce del Cristo, al quale infine si 
abbandona grata, gioiosa e piena di lode.�  
Esperienza emozionante dicevo, perché in quelle due 
ore scarse di esibizione, non è esistito nient�altro che 
la forte energia scaturita dall�insieme di queste voci e 
della musica di accompagnamento (dal vivo, non una 
base!).  
I gospel ti entrano dentro senza chiedere permesso, 
ti sconvolgono i sensi con una tale potenza , che ti 
senti completamente rapito da quello che comunque 
resta un messaggio del Signore.  
Chissà che non partecipino con noi alla Festa del 
Volontariato di fine maggio�.!!!!Mi piacerebbe che 
anche la nostra comunità potesse gioire di questa 
delizia!   Simona 



CARNEVALE 2009!! 
Madonna dei poveri!! 

Che ne dici di passare il Carnevale TUTTI 
INSIEME?!! Se hai voglia di divertirti insieme 

ai tuoi amici, allora prendi nota: 
• DOMENICA 15/02: SFILATA a Collegno: 

appuntamento h13.50 davanti alla 
Parrocchia, inizio sfilata h15 (dal piazzale 
adiacente al Parco Dalla Chiesa su via 
Tampellini) fino alle 17, poi ritorno in 
parrocchia e PREMIAZIONE DELLA MASCHERA  
Più BELLA con degustazione di piadine/crepe 
alla nutella e bugie!! 

• SABATO 21/02-h21.30: BALLO IN MASCHERA 
nel salone parrocchiale + KARAOKE!! 

• DOMENICA 22/02: SFILATA a Grugliasco h15-
17, appuntamento h13.50 in parrocchia!! 

PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!! Direz. Rangers e Catechismo!! 


