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Sabato 28 febbraio e domenica 1 
marzo sono stati 2 giorni di 
pellegrinaggio in tutti i sensi. 
Pellegrinaggio alla Madonnetta: una 
Madonna dalle piccole dimensioni, 
ma con una forza ed un fascino 
unici; pellegrinaggio verso il 
Movimento, scoprendo ancora una 
volta la bellezza e la fortuna di poter 
condividere gioie e dolori; 
pellegrinaggio verso il mondo degli 
adulti, che sempre di più 
rappresentano per noi un punto di 
riferimento; pellegrinaggio alla 
scoperta di noi stessi, noi bambini che 
nella nostra purezza abbiamo 
scoperto il modo migliore per 
cambiare il mondo: PASSARE IL 
FAVORE. Un week end da 
ricordare… fatto di parole, sguardi, 
gesti che poi uno si scolpisce nel 
cuore e li va a rivedere quando si 
sente un po’ triste e in questo modo 
ritrova la carica!! Grazie a chi ha 
ancora voglia di cercare l’incontro!! 

Giorgia

8 Marzo  2009 
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Le foto su www.millemani.org e 
www.movimentorangers.org!

. Un week end da ricordare!!

Il ritiro di Millemani, domenica è stato un 
momento condiviso anche con gli altri gruppi del 
Movimento alla Madonnetta. Abbiamo iniziato 
con il momento di crescita su "S. Paolo e la 
comunità" letta e spiegata da P.Modesto. Senza 
un fine non si arriva in fondo, siamo ancora in 
crescita, non mettiamo dei freni, camminiamo 
insieme. Ogni territorio va studiato. Non stancarsi 
mai di fare del bene, sentirsi dentro la comunità, 
sentirsi una famiglia ed avere un punto comune: 
" rapportarsi con le persone".  S.Paolo: " 
Consumerò me stesso. Per le vostre anime" avere 
la forza di risolvere vari problemi. Siamo carenti 
sul piano umano, ciascuno ha il proprio dono di 
Dio, parlare con il cuore. Tra di noi c'è chi riesce 
ad essere un punto di riferimento e chi si mette in 
gioco, non siamo padroni ma collaboratori, 
portiamo persone. Padre Carlo ha proposto di 
fare più aggregazione: mette a disposizione il 
Santuario , per ritiri con le famiglie, associazioni, 
gruppi... ragazzi per le giornate di incontri, 
organizzare tornei nel campetto nuovo, dedicato 
ad un ragazzo della parrocchia, che faceva parte 
del GRM(gruppo ragazzi Madonnetta).      SONIA 
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E� stata una domenica speciale la 1° Domenica di Quaresima trascorsa al 
Santuario della Madonnetta a Genova. 
Una giornata fatta di incontro, approfondimento, revisione, condivisione, 
programmazione, spiritualità per noi adulti dell�associazione Millemani per gli 
altri, i ragazzi del Movimento Rangers e la Comunità dei Padri Agostiniani Scalzi, 
che ci hanno aperto le porte del Convento, accogliendoci come si accoglie in 
famiglia l�amico, il fratello, facendoci sentire non solo di casa ma in �casa�.  
InSIeme a P.Carlo, P.Modesto e ai Padri della Comunità, abbiamo sognato ad 
occhi aperti, condividendo bisogni, speranze e progetti di tutti. 
Così contribuiamo davvero alla realizzazione di un mondo migliore! Così il Suo 

Regno, il Paradiso, è già qui fra noi! E come è stato così per noi,  questa giornata 

dal sapore davvero �speciale�, lo può essere ovunque siamo, con e per tutti!!!  

Maurilia 
 

In anteprima!   CAMPO DI PRIMAVERA A TORINO- VEN 1 SAB 2 DOM 3 MAGGIO: si pensava di 
dividere le 3 giornate in questo modo: VEN 1 lo dedichiamo a noi come Movimento facendo dei giochi 
magari in un parco qua vicino (Parco Dalla Chiesa) raggiungibile a piedi in 15/20 minuti; SAB 2 ci 
dividiamo: HAPPINESS Maria Ausiliatrice (? i noStri bimbi ci sono già stati) e Duomo di Torino dove 
c'è la Sindone; HAPPINESS+ Sacra di San Michele (è un'abbazia poco fuori Collegno... oggi ho visto 
sul sito che è raggiungibile con un pullman Sapav... è una meta carina perchè è arroccata su un 
monte e per salirci c'è un sentiero a piedi dove ci sono le stazioni della VIA Crucis); HELP Sermig-
arsenale della pace (per chi volesse vedere il sito l'indirizzo è: www.sermig.org); DOM 3 di nuovo tutti 
insieme: messa, pranzo e partenza.   



 

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. 

CORRICOLLEGNO con GRUGLIASCO è una grande festa 
popolare giunta alla 14 edizione che avrà luogo il 22/03/2009, 
porta in piazza circa 2.500 persone, si articola in momenti 
diversi rimanendo fedele al proprio motto: "Sport e 
Solidarietà".       La parte sportiva: 
Rappresentata da una gara podistica di 10/12 km e gare 
giovanili, la CORRICOLLEGNO e 
inserita nel calendario nazionale, ha una partecipazione di 
circa 700/800 atleti assoluti ed amatori e 
circa 1.500 / 2.000 non competitivi. 
La parte della solidarietà: 
II contributo si raccoglie attraverso le iscrizioni ad una 
marcia libera non competitiva di 3 / 4 
km. circa alla quale si partecipa con 1'acquisto di un pettorale 
(3,00 euro), n. 5.500 venduti nel 
2008. e va a sostegno ogni anno di un caso individuale o di una 
associazione che voglia istituire o 
rafforzare un servizio per la popolazione. 
Attività collaterali: 
Con la costituzione di un comitato promotore allargato, si 
cerca di costruire iniziative nella 
città sulla base delle attività delle stesse associazioni. 
Ci sono motivi forti per i quali questa manifestazione merita il 
sostegno delle istituzioni e delle 
aziende del territorio: 
1) E' una occasione in cui una città si trova a sostenere una 
qualche esigenza al suo interne 
cogliendo un momento di identità; 
2) La collaborazione avviata da associazioni di carattere 
diverse (solo due hanno carattere 
sportivo) ha permesso una crescita di ognuna grazie allo 
scambio di esperienze prodotte. 
3) Il numero significativo di persone che vengono contattate a 
Collegno e comuni limitrofi. 
Sabato sera alle 21 presso il salone della Parrocchia Madonna 
dei Poveri ci sarà l�occasione per acquistare tanti pettorali, ma 
anche di ascoltare il bellissimo coro del Figlio Prodigo. 
Aiutateci ad aiutare.  Simona 

G.S. UFFICIO 

Macchine per Ufficio 

Via Pietro Cossa 106/C 

10146 TORINO 

Tel. 011-712490 

Pasqua a Casa Speranza  Dal 10apr al 13apr Casa Speranza - Campina – Romania una 
nuova attività marchiata Movimento Rangers. 
Quest’ anno un gruppo di ragazzi hanno deciso di passare una Pasqua veramente diversa , non 
con grandi pranzi e cioccolata , ma al servizio di "qualcuno" che ha veramente bisogno... 
E questo "qualcuno" sono i tanti bimbi di casa speranza in Romania. 
Abbiamo gia contattato S.Marisa , che ci accoglerà a braccia aperte  
e noi siamo più che lietei di far passare qualche giorno in allegria, in compagnia di noi Rangers. 

                           Da www.movimentorangers.org 



 

MILLEMANI per gli Altri e Movimento Rangers 
in occasione della 5° edizione del Convegno inserito nel 

Progetto “Giovani e Prevenzione” 
TEMA: “GIOVANI E ARTE, L’IMMAGINE SPECCHIO DELLA 

PERSONA” 
che si terrà Sabato pomeriggio 28 marzo 2009 a Spoleto 

 
ORGANIZZANO  UNA due giorni IN UMBRIA 
SABATO 28 E DOMENICA 29 MARZO 2009 

Per stare InSIeme…conDIVIDERE…divertirSI…conoscere e conoscerSI…… 
 

INVITA e PROPONE A TUTTI  il seguente programma… 
 

SABATO  28 marzo 09 partenza alle ore 6,00 (ritrovo ore 5,30) 
dalla Parrocchia Madonna dei Poveri - in Via Vespucci 17 Borgata Paradiso COLLEGNO (To)   con Pulman Gran 

Turismo. 
SOSTA a GENOVA per accogliere gli ‘Amici Genovesi’     PRANZO al SACCO 

ARRIVO a SPOLETO nel primo pomeriggio 
VISITA della CITTÀ 

PARTECIPAZIONE al CONVEGNO  e al MUSICAL dei RANGERS “MONDO A COLORI” 
 

DOMENICA 29 marzo 2009 alle ore 8,30 VISITA a CASCIA luogo natio di S. RITA 
ore 12,00 ritorno a Spoleto per la S. Messa e Pranzo ‘InSIeme’ 

                                              ore 15,00 circa partenza per ritorno a COLLEGNO arrivo previsto per le 23,00 circa 
 

PERNOTTAMENTO con due possibilità: 
                                                      presso la CANONICA PARROCCHIALE di BAZZANO  con sacco a pelo 

oppure in ALBERGO 
COSTI: 

                                      VIAGGIO A/R CON PULMAN GRAN TUSRISMO              €. 40,00/pro-capite 
!                                              La quota complessiva per chi soggiorna in canonica a Bazzano è di  €. 50,00 

                                                 La quota per chi soggiorna in albergo è di €. 40,00 + albergo 
                                                        LE ISCRIZIONI SONO APERTE fino all’8 MARZO 2009 

                                                     anticipo quota €. 40,00/pro-capite -  presso la sede RANGER/MILLEMANI: 
                                         Il GIOVEDI’ dalle 21 alle 22 durante la riunione di MILLEMANI “InSIeme X con:” 
                                           Il VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,30 durante l‘attività dei gruppi RANGER GRMP 
                                                    Le DOMENICHE dalle 10,45 alle 12,30 prima e/o dopo la S.Messa delle 11,15 

 
                                                    per informazioni ulteriori DANIELA 347-4191210 e MAURILIA 333-1138180 

 
Ti Aspettiamo!!!!  noi…del comitato organizzatore

SABATO 28 FEBB- 1 MARZO  BIVACCO H GRMP a GENOVA   PASSA IL FAVORE!!! 

Qual è secondo voi il modo migliore per cambiare quella parte di mondo che non vi piace? 
Ebbene, noi Rangers di Collegno abbiamo avuto 2 giorni di tempo per pensarci e alla fine 

ecco la soluzione: se ciascuno di noi facesse un favore a 3 persone diverse e queste 3 
persone facessero un favore ad altre 3 persone e si procedesse cosi per tutti gli abitanti 

della Terra, ecco che allora il mondo potrebbe cambiare… insomma PASSA IL 
FAVORE!! Per scoprire ciò siamo andati alla Madonnetta, una specie di pellegrinaggio 
che ci ha fatto vivere momenti di fede emozionanti e ci ha permesso di fortificare ancora 
di più i ponti con i Rangers di Genova. Insieme con noi c’erano gli adulti di Millemani, 

una rappresentanza da Spoleto, una da Sestri, una da Genova e una da Collegno. 
Insomma 2 brevi, ma intensi giorni all’insegna della sinergia: presenti tante persone, tante 

realtà, unite perché accomunate da un unico Progetto… insomma una Famiglia!!         
da www.movimentorangers.org 


