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Domenica 19 aprile, nella nostra Comunità Parrocchia 
Madonna dei Poveri,  
abbiamo potuto gioire con P. Salesio per la sua ufficializzazione a 
Parroco, avendo finalmente ricevuto la cittadinanza italiana, ora 
può a pieno titolo giuridico e religioso svolgere il Suo mandato 
come parroco e guida di questa comunità, come spiegato bene dal 
Provinciale P. Vincenzo Consiglio, che ha presenziato a questo 
momento. Bello il discorso e l’invito che ha rivolto a tutti noi, di 
collaborare perché ‘InSIeme’ possiamo crescere nella vita di 
comunità e nel cammino spirituale che ci è proprio e ci 
caratterizza come cristiani. Sgombrando il campo da ogni dubbio, 
la comunità è fatta di tante membra: gruppi, associazioni, 
movimenti (composti da persone), che nel dialogo, nel confronto 
sereno e rispettoso dei diversi ruoli, cerca, vive e condivide il 
‘bene comune’ riconoscendosi ‘fratelli’ perché uniti dall’Unico 
Signore Gesù Cristo, a cui tutti, ciascuno per la propria parte, 
saremo tenuti a rendere conto per quanto concerne il nostro dire, 
agire e vivere. 
Questo era quello che avevamo bisogno di sentirci dire, perché 
confermati ciascuno nel proprio piccolo ruolo, all’interno della 
grande famiglia della parrocchia, possiamo essere ‘Testimoni’ 
credibili, perché gareggiando nello stimarci a vicenda…altri 
possano dire: “come è possibile che si vogliano così bene!?…Chi 
ispira questo loro modo di stare insieme?!”…e possano così 
arrivare a Gesù, riconoscendo non il nostro ma il Suo ‘operare’ in 
noi! 
Auguri! P.Salesio, non abbiamo intenzione di lasciarti ‘solo’, se 
questo cammino non sarà il ‘mio’, ‘tuo’ o ‘suo’…ma il ‘nostro’ 
cammino…!!! 
Maurilia 

TELEFONO AZZURRO 
 
 Il 18 e 19 aprile in 2200 piazze 
d'Italia è stata fatta la campagna 
fondi per il Telefono Azzurro. 
Noi di Insieme X con : eravamo 
presenti entrambi i giorni, 
abbiamo resistito, nonostante il 
tempo minaccioso. 
Siamo tornati con ancora 20 
ortensie, nella giornata di lunedì 
tra sms e telefonate ad amici e 
parenti ne abbiamo distribuite 10, 
ne rimangono altre 10, 
 chissà se ci fosse qualcuno 
ancora interessato a fare una 
donazione? 
 
Per chi volesse sostenere 
ancora il Telefono Azzurro e 
prendere un'ortensia può 
rivolgersi nella nostra sede in 
Parrocchia venerdì alle ore 
18,00.                                            
                       Patrizia 

La nostra  tensostruttura montata nel Campo Paganica 2! 



 

Questa è la storia di quattro persone di nome: 
Ognuno, Qualcuno, Ciascuno e Nessuno 

 
C�era un lavoro importante da fare 
e Ognuno era sicuro che Qualcuno 

lo avrebbe fatto. 
Ciascuno avrebbe potuto farlo, 

ma Nessuno lo fece. 
Finì che Ciascuno incolpò Qualcuno 

perché Nessuno fece ciò 
che Ognuno avrebbe potuto fare. 

 

C�è qualcuno? 

Grazie a Te! che sai essere Amico/a…
cioè Grazie! Grazie!!…a chi ha 
capito cos’è l’Amicizia, e la 
testimonia con la propria vita, nel bene 
e nel male, sa essere innanzitutto se 
stesso, vero, sincero, diretto, 
spontaneo; sa vedere con gli occhi del 
cuore; non guarda i limiti ma i pregi, a 
tal punto da infondere fiducia, 
coraggio, stima; sa uscire da sé per 
farsi dono; non guarda fatica, costo, 
sacrificio, pur di dare e darsi. Sa 
essere capace di piccoli come di 
grandi gesti pur di far sentire la propria 
presenza, partecipare, gioire.  
Questa è condivisione, questo è aiuto!
Ciascuno è chiamato a vivere gli alti e 
i bassi della vita stessa, ma per chi sa 
di avere un’Amicizia di questo tipo è 
un’altra cosa…sa di poter contare e di 
poter dividere difficoltà e gioie, sa di 
non essere mai veramente solo! 
 
Ci son cose che è difficile 
descrivere a parole…  
ma è giusto e doveroso tentare di 
trasmettere, perché altri possano 
gustare quello che dà senso e tanta 
soddisfazione…!!! 
La spiegazione ultima è nel sentirsi 
dire da chi ha ‘condiviso’ anche solo 
un breve momento, che ha capito, 
intuito e deciso che è ‘importante’ e 
‘bello’ vivere donando quel che si ‘ha’ 
e che si ‘è’.   
Ogni istante, ogni piccolo gesto 
diventa allora importante, perché 
contribuirà a scrivere la propria piccola 
storia. 
Gioia, semplicità e passione!  
Sono gli elementi fondamentali per chi 
scopre che la sua vita è un piccolo 
pezzo della ‘storia’ …e a nessun altro 
sarà dato scriverla per lui!!! 
Maurilia 
 

 

 
 

 

    La pigrizia 
 

O pigro, sii saggio! 
Impara dalla formica, 

guarda come si comporta. 
Essa non ha p-----e, 

né capo né sorvegliante. 
D’e----e si procura il cibo 

Per l’inverno: 
al tempo della m-------a 

 
Gli impegni e i doveri vanno compiuti e portati 
a termine con fedeltà, costanza e fino in fondo: 
solo in questo modo si sapranno affrontare le 
difficoltà con serenità e, al momento opportuno,  
si riuscirà ad assaporare con gioia il frutto della fatica fatta in 
precedenza. 
 

5° FESTA DEL VOLONTARIATO quest'anno il tema sarà 
 "AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA" 

5° Festa del Volontariato a Collegno (TO)  
dal 18 al 21 giugno 2009  
e le foto Telefono Azzurro tutto   su www.millemani.org   



 

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. 

Un discorso del Dalai Lama sulla vera natura dell'amore.  

“L'immagine che diamo di noi stessi è spesso compiacente. Ci guardiamo con indulgenza. Quando ci colpisce un evento 
spiacevole, abbiamo sempre la tendenza a incolpare gli altri o il destino o un demone o un dio. Proviamo una forte 
resistenza a scendere in noi stessi, ma quando vi scendiamo, inevitabilmente troviamo la compassione. 

Siamo sopravvissuti solo grazie all'affetto degli altri. E fin dalla culla, forse anche dal ventre della madre, pare che siamo 
sensibili all'ambiente e all'affetto che gli adulti nutrono per noi ancor prima della nostra nascita. Sono convinto che una 
madre felice porti in seno un bimbo felice: se è calma, se il suo spirito è in pace, suo figlio ne sarà influenzato. 

Quest'affetto è spontaneo e naturale. Da suo figlio, la madre non si aspetta nulla in cambio. È un affetto puro, senza calcolo, 
e senza questo sentimento il figlio non potrebbe sopravvivere. Tutte le nostre vite sono cominciate avendo, come primo 
supporto, l'affetto umano. I bambini che crescono nell'affetto sono più sorridenti e amabili, sono generalmente più 
equilibrati. A coloro cui questo affetto è mancato succede il contrario: sono più duri e hanno più problemi. 

Bisogna capire bene che l'affetto di cui parlo non ha un fine, non è dato con l'intenzione di ricevere, non è un fatto 
sentimentale. Similmente, diciamo che la vera compassione è priva di attaccamento: la doniamo spontaneamente, 
pienamente, senza nulla sperare in cambio. E a tutti. 

Questa attitudine riguarda anche la coscienza che potrei avere del mio stesso valore, se compio questa o quell'azione. Non 
devo impegnarmi col desiderio di riuscire bene, di trarre da questa azione una soddisfazione personale sotto forma di stima 
per me stesso. Questo desiderio nascosto, difficile da smascherare, è sufficiente a inquinare le nostre azioni, perché allora 
abbiamo un attaccamento, un'intenzione anche inconscia. 

L'amore, invece, è una sorta di chiara conoscenza che può svilupparsi fra due esseri avendo come condizione il rispetto 
reciproco. Allora si vede apparire un sentimento di vicinanza. I due individui che si amano si sentono vicini, talvolta molto 
vicini l'uno all'altro. Da questa vicinanza può nascere una compassione vera, come quella della madre per il figlio. Questa 
compassione, quest'affetto, non si basa su un'idea del tipo: questa persona è vicina a me, è fatta per me, noi ci completiamo 
in modo magnifico, oppure, mi è congeniale, mi fa bene, con lei la mia vita sarà migliore. No, si tratta di un affetto 
spontaneo, libero da ogni calcolo. 

Questo affetto può estendersi, al di là di quella persona può considerare altri individui. Se è veramente puro non soffre di 
alcuna parzialità e smette di scegliere. Può anche rivolgersi ai nostri nemici che, come noi, ne hanno diritto. 

Non ho alcun dubbio che tutti gli esseri umani siano simili a me, che sperimentino le stesse emozioni, le stesse aspirazioni, 
gli stessi timori. Quel che ci accomuna è più forte di quel che ci distingue, molto più forte. Ed è proprio perché sembrano 
diversi che la nostra comune natura mi balza agli occhi con più forza. Tutte le teorie naziste, o cultural-razziste, che la storia 
del mondo ha visto succedersi, sono assurde e nefaste: conducono solo a sanguinosi vicoli ciechi. Soprattutto oggi, quando 
ci giungono immagini da ogni parte della terra, la nostra unità profonda mi sembra evidente. Ogni nuova istituzione 
dovrebbe prenderla come punto di partenza, come base. 

Tratto da Siddhi, periodico di Buddhismo Mahayana                                                        Sabrina 
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SEI DI TORINO se "attenzione" è "cisti" e "sfigato" è "pressato" 
SEI DI TORINO se andando in valle guardi in sù verso la sacra di san michele 
SEI DI TORINO se guardando la tua città d notte nn riesci a nn dire k è magica 
SEI DI TORINO se tifi o toro o juve 
SEI DI TORINO se la "Rina" è x i tamarri 
SEI DI TORINO se "jack" vuol dire cabinotto 
SEI DI TORINO se guardando dal basso verso l'alto la mole ti chiedi:"ma dv cazzo 
finisce??" 
SEI DI TORINO se alle olimpiadi ti 6 qs commosso a vedere l'inaugurazione 
SEI DI TORINO se le gite scolastiche erano venaria reale,racconigi,la sacra,il museo 
del cinema e qll egizio 
SEI DI TORINO se almeno 1 in famiglia ha 1 FIAT 
SEI DI TORINO se la collina è x i pieni di soldi 
SEI DI TORINO se nn sei ancora riuscito a capire qnt strade a torino sn porticate 
SEI DI TORINO se l'aperitivo è d'obbligo 
SEI DI TORINO se ami Torino e sei fiero di abitarci 
SEI DI TORINO se rimpingi le vecchie serate in auto nella p.za San Carlo NON 
pedonale 
SEI DI TORINO se anche nel tuo vocabolario, la parola minchia è fondamentale 
SEI DI TORINO se dopo la discoteca, tutti a fare colazione da scirocco 
SEI DI TORINO se 6 andato almeno una volta al DELLE ALPI 
SEI DI TORINO se quando sei in centro e non sai dove andare, vai su e giù per via 
po'  
SEI DI TORINO se alla domanda "come è?" quelli ke nn sn del piemonte di 
rispondono "ma com'è cosa?!" 
SEI DI TORINO se anche tu usi l'espressione: "sei un piciu" 
SEI DI TORINO se i trasporti pubblici si chiamano pullman e non bus 
SEI DI TORINO se come riscaldamento hai i termosifoni e non i caloriferi 
SEI DI TORINO se ti gusti il gelato di fiorio...gusto Gianduja...ovviamente 
SEI DI TORINO se invece di dire: Basta! dici: Bon! 
SEI DI TORINO se quando chiedi un cicles nessuno capisce cosa vuoi 
SEI DI TORINO se capisci cosa significa baccagliare! 
SEI DI TORINO se dici Gagno 
SEI DI TORINO se dici non mi chiudere! 
SEI DI TORINO se hai visto i ferramiù che giravano nei cortili come i materassai che 
ti cardavano il materasso sul momento, o gli ombrellai che ti riparavano l'ombrello 
rotto e gli arrotini che affilavano forbici e coltelli 
SEI DI TORINO se dici balengo e cutu 
SEI DI TORINO se sei finito almeno una volta nei binari del tram andando in giro in 
biciletta 
SEI DI TORINO se prima che iniziasse l'anno scolastico, andavi acomprare i libri 
usati e a vendere quelli dell'anno prima 
SEI DI TORINO se quando c'era sciopero ci si radunava in P.za Arbarello 

SEI DI TORINO se riesci a dire GNUN, 
SEI DI TORINO se non riesci mai a usare il passato remoto 
SEI DI TORINO se vai a ballare "ai muri" 
SEI DI TORINO se ti passi mezz'ora in coda x prenderti un gelato da Grom 
SEI DI TORINO se cioccolato, arance, pane e salame e carta stagnola ti riempono 
di ricordi molto belli 
SEI DI TORINO se al primo fiocco di neve pensi già a discese meravigliose 
SEI DI TORINO se conosci tt le canzoni dei subsonica 
SEI DI TORINO se i tt tuoi sabati pomeriggio sn in centro 
SEI DI TORINO se ti viene spontaneo dire "nn mi oso" invece k "nn oso" 
SEI DI TORINO se puoi raccontare almeno una caduta epica in sci 
SEI DI TORINO se i nonni ti hanno portato almeno un fine settimana a Loano.. e i 
tuoi genitori ti dicono k xò il mare ligure è orrendo 
SEI DI TORINO se dici tamarro o popkillerino,cabinotto e squotter.... al posto di 
p‐goldino,pariolino e alternativo.. 
SEI DI TORINO se vai in discoteca a bardonecchia a capodanno 
SEI DI TORINO se sei andato almeno 1 volta alla CRYSTAL 
SEI DI TORINO se non sei mai andato al museo egizio, tanto è lì e puoi andarci 
domani 
SEI DI TORINO se le montagne ti mancano tantissimo quando viaggi 
SEI DI TORINO se l'ultimo giorno di scuola per festeggiare vai alle fontane di 
piazza castello 
SEI DI TORINO se quando sei in centro e non sai dove andare, vai su e giù per via 
po 
SEI DI TORINO se in certe mattine senti in città il profumo della neve, del 
ghiaccio, dei torrenti di montagna 
SEI DI TORINO se ricordi con rimpianto la torino di dieci anni fa 
SEI DI TORINO se ormai sai che all' estero nessuno sa bene dove sia la tua città 
SEI DI TORINO se almeno uno dei tuoi parenti vota lega nord 
SEI DI TORINO se in piazza castello trovi quelli con la cresta alta 50 cm sotto 
l'albero 
SEI DI TORINO se sei orgoglioso di essere stato fra i primi in italia a vedere la 500
SEI DI TORINO se tuo nonno ti insegnava che l�Italia meridionale inizia da sotto il 
Po 
SEI DI TORINO se anche in mezzo alla coltre di nebbia più fitta non perdi mai 
l�orientamento 
SEI DI TORINO se almeno una volta hai letto sui cavalcavia �ROMA PROVINCIA 
TORINO CAPITALE� 
SEI DI TORINO se tuo papà, tuo nonno o tuo bisnonno era un alpino 
SEI DI TORINO se anche se non sai il piemontese ogni tanto metti un "nèè" qua e 
là 
SEI DI TORINO se i pasti li finisci con del buon formaggio TUMA 
SEI DI TORINO se già dall'autunno inizi a mangiare "la bagna cauda" 
SEI DI TORINO se non vedi l'ora che nevichi già a settembre per andare a sciare, 
e quando nevica sei felicissimo..e se non nevica è un guaio!!! 
SEI DI TORINO se non dici: andiamo dalla Clara; come sta la Giovanna 
SEI DI TORINO se ti saluti cn 1 bacio xk 2 sn banali e 3 da marocchini 
SEI DI TORINO se hai almeno 1 compagno di classe k dal cell spara a tt volume 
popkiller in classe 
SEI DI TORINO se allarghi tutte le "E": "cazzo mEnE" 
SEI DI TORINO se hai almeno 1 volta ammirato il parco del valentino dal po 
SEI DI TORINO se l'appuntamento il pomeriggio è quasi sempre alle 16 davanti al 
Mc di piazza Statuto. 
SEI DI TORINO se ogni volta che guardi Superga pensi:"Che bella!" 
SEI DI TORINO se in fondo ammetti che anche Porta Palazzo ha un suo perchè 
SEI DI TORINO se ricordi alle persone ingrate che la sbeffeggiano che hanno un 
tetto sopra la testa grazia alla FIAT 
SEI DI TORINO se t svegli alle 6 del mattino......e torni anche alle sei del mattino
SEI DI TORINO se la nonna le sere d'inverno le occupava a prepararti la 
minestrina da piccolo 
SEI DI TORINO se per andare a comprare il pane sotto casa prendi la macchina 
SEI DI TORINO se chiami il conducente dell'autobus "Guido" 
SEI DI TORINO se prima di tornare a casa, dopo aver ballato tutta la notte, 
proponi agli amici un mitico panino dal porcaro 
SEI DI TORINO se passando x piazza san carlo ogni volta ti fermi ad ammirare il 
caval d'brons 
SEI DI TORINO se usi termini come : non mi chiudere,tagliamo la scuola,non ciò 
testa,etc etc 
SEI DI TORINO se dici k lo stile qui è di casa 
SEI DI TORINO se ti senti al sicuro se sai k la mole e superga controllano la città 
dall'alto 
SEI DI TORINO se hai mangiato almeno una volta la pizza da ciro in via po

Rubato da facebook


