
 
                                                                                        
       
 
 
 
IN ATTESA DEL NATALE… 
  
Manca poco più di un mese all’appuntamento con la notte più emozionante dell’anno, quella di Natale, con le luci del 
presepio, la famiglia riunita l’attesa della mezzanotte: è un momento magico ed intenso che tutti gli anni si ripete e tutte 
le volte scalda il cuore, come il più forte degli abbracci. E anche se spesso le difficoltà non mancano, per un attimo la 
forza di quella nascita ci allevia da ogni sofferenza: è questo il regalo più bello del Natale.  
Un primo assaggio di questa atmosfera ci sarà già nel primo week end di dicembre con il Nat@le che sia Tale: la nostra 
piccola carovana quest’anno si fermerà ai giardini dell’INPS, dove verrà allestita la struttura coperta e riscaldata. 
Fervono i preparativi, scotta il telefono, frullano le idee, ma quel che conta è che si può nuovamente stare insieme, come 
si fa a Natale in famiglia; ciò che è importante è che in quei giorni i suoni e le luci del Natale riempiranno i giardini e il 
calore della struttura verrà alimentato con i sorrisi e la collaborazione. Non ci inventiamo niente di nuovo, lo so e meno 
male, perché lo scopo è proprio quello di rivivere quello che è successo duemila anni fa, magari in chiave più moderna e 
con l’aiuto della tecnologia, ma pur sempre con lo stesso messaggio d’amore. 
E allora cosa aspettate….la capanna è quasi pronta..vi aspettiamo, per riempirla e scaldarla e poco importa se chi verrà 
potrà fermarsi per un’ora o per un giorno, perché basta anche solo il tempo di una stretta di mano…. 
       Sabrina 
 

 
 
                                                 
 
 
 
                                                                                                  

20  novembre  �09 

e su www.millemani.org 
N°89

Il Paradiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insieme X con : Collegno 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto)  
Qui M@ddo e Sestri GRS (Genova) 

Tam tam del volontariato  e ora Sestri 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
     
 
                                                                                                                   
                                                               
 
         
                                                                                                                                                                                             
 
 
  
 
 
                                                           
    
                                                                                    
 
                                                                   
 
 
                                                                                          

 
 

                         
 
TUTTI I VENERDì SERA DALLE 22.00 IN 

POI...ALL’INSEGNA DELL’ALLEGRIA 
ogni venerdì naturalmente con 

comici  differenti 
 

C.SO ANTONY, 44 - Collegno (TO 
 

Settembre ‘09-giugno ‘10 
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 mercoledì ore 21 
Millemani insieme x con: 

Ingresso Salone Parrocchiale 
Parrocchia Madonna dei Poveri 

6° 

         
 trAsforMARE il Mondo� con un �dono�, 

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. 

NUOVI NUMERI X CONTATTARCI 
        Tel. 346-9761837   . 346-9789351 

saranno sempre attivi in modo 
PARTICOLARE IL LUNEDI' E IL 

MERCOLEDI' 
 durante le riunioni della Direzione 

 
 

COMITATO SPONTANEO DI QUARTIERE PARADISO-
COLLEGNO 

COMUNICATO 
 

SI AVVISA LA CITTADINANZA DEL QUARTIERE 
CHE: 

 
Il giorno 25 Novembre 2009 alle ore 18.00, 

 
presso il “CENTRO 44 DOZZO” corso Antony 

44  
 si terrà 

 
l’ASSEMBLEA GENERALE  

per la presentazione dei candidati alle 
ELEZIONI del Direttivo del Comitato 
Spontaneo di Quartiere PARADISO. 

Ogni cittadino residente può presentare la 
propria candidatura entro le ore 17.00 del 24 

novembre 2009,  
telefonando al numero 328.4484730 

 
Le ELEZIONI si terranno: 

 
SABATO 12 DICEMBRE 2009 

dalle ore 09.00 alle ore 17.00 
presso lo stesso Centro 

 
LA CITTADINANZA E� INVITATA A 

PARTECIPARE 
NUMEROSA 

 
La COMMISSIONE ELETTORALE 

 



 
        RIUNIONE GENITORI : COMUNICAZIONI IMPORTANTISSIME  

! Foglio iscrizione al gruppo Annuale : Come ogni anno ci sarà una quota associativa segno di appartenenza 
al gruppo e alle sue attività. 
Per noi oltre che una fonte di sostentamento economico, per comprare vari fogli per i giornalini e i fogli 
delle riunioni e per sostenere le varie spese del Transit. 
È davvero importante l�iscrizione per avere tutti i Dati dei Bambini per noi una sicurezza di chi c�è a 
riunione e per avere numeri utili e indicazioni sulla famiglia. LA QUOTA QUEST�ANNO SARA� di 35 euro 
pagabili in un'unica soluzione o con possibilità di dividerli 20 euro subito e 15 euro a Gennaio. 
A tutti verrà rilasciata una ricevuta fiscale. 

! Visita al Sermig Domenica 22 novembre per gli Happiness + (1 media alla 1 superiore) pranzo al sacco.  
Partenza mattina presto e ritorno nel pomeriggio. 

! Gita all�osservatorio di Alpette Canavese per il sottogruppo Mano Arcobaleno ( 4 e 5 elementare) 
VENERDì 27 NOVEMBRE  
Sarà una visita serale quindi partiremo dopo riunione con il Transit e arrivati all�osservatorio faremo una 
visita guidata con filmati e spiegazioni delle varie attrezzature, poi osserveremo la volta celeste, la visita 
inizia alle 20.30 e finisce alle 22.30 arrivo previsto a Collegno per le 23.30/ 24.00. Costo dell�attività 
prevista dall�osservatorio è 11.50 euro a persona. 
  

! Natale che sia Tale ai giardini dell�Inps dal 4 al 6 Dicembre. 
Orario apertura : dalle 15 alle 23. 

! Campo neve , solo per la direzione e per le famiglie al completo che vorrebbero partecipare, a Sestriere dal 2 al 
6 Gennaio, costo 35 euro al giorno esclusi sky pass e trasporto fino a sestriere. 

! Campo primavera  con tutti i gruppi del Movimento Rangers, a Bergamo, saremo ospitati dal gruppo di 
Sant’Omobono.  
Partenza il 30 Aprile nel pomeriggio intorno alle 18 ritorno il 2 Maggio. 

! Campo estivo dal 14 al 23 Luglio in Trentino,Rumo. Con il gruppo di Spoleto. 

NUMERI UTILI durante tutte le attività e l�anno : 
Riunione Happiness:        Francesca 3408732331                     Sara 3492916155 
Riunione Happiness +    Giorgia 3409847891                          Eleonora 347 0115623 
 

Lavanderia EURO WASH 
Di Belluardo Mirko Emiliano 

Via Magenta 12/B - Collegno 
Borgata Paradiso 
Tel. 011 4110337 

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) 



i piccoli e le nostre responsabili. 

 

 

2010�.ostensione della Sindone 

La Sindone è un lenzuolo di lino tessuto a spina di pesce delle dimensioni di circa m. 4,41 x 1,13, contenente la 
doppia immagine accostata per il capo del cadavere di un uomo morto in seguito ad una serie di torture 
culminate con la crocefissione. Secondo la tradizione si tratta del Lenzuolo citato nei Vangeli che servì per 
avvolgere il corpo di Gesù nel sepolcro. Questa tradizione, anche se ha trovato numerosi riscontri dalle indagini 
scientifiche sul Lenzuolo, non può ancora dirsi definitivamente provata. Lungo i secoli l’integrità della Sindone 
conobbe momenti critici. Il più grave si verificò con il disastroso incendio scoppiato nel 1532 nella Sainte 
Chapelle del castello di Chambéry, quando il Lenzuolo fu danneggiato dal metallo fuso della teca in cui era 
custodito. Le gocce incandescenti avevano creato una serie di fori simmetrici (il lenzuolo era conservato 
ripiegato). Nel 1534 le Clarisse di Chambéry lo avevano riparato, sovrapponendo sulla Sindone pezze di lino 
triangolari e cucite su una fodera di lino (chiamata Telo d'Olanda), applicata per rendere più robusto l'insieme. 
Negli anni ’90 del secolo scorso il custode pontificio della Sindone, card. Giovanni Saldarini, istituì una 
commissione internazionale di scienziati con l’incarico di studiare le migliori condizioni possibili di 
conservazione.  
La Sindone è conservata in posizione distesa, piana e orizzontale all’interno di una teca a tenuta stagna, in 
assenza di aria e in presenza di un gas inerte. La teca è stata prodotta nel 2000 da Alenia Spazio e Microtecnica 
ricorrendo alle più aggiornate tecnologie del settore aerospaziale e, in particolare, realizzandone il corpo 
metallico mediante la lavorazione di fresatura di un unico lingotto di lega leggera aeronautica, mentre la 
superficie superiore è costituita da un cristallo multistrato di sicurezza. 
La teca è a sua volta protetta da un “sarcofago” realizzato con una struttura a più strati in grado di fornire una 
considerevole resistenza meccanica ed una valida protezione in situazioni di incendio. Il sistema di 
conservazione della Sindone è completato dall’impianto di generazione di gas inerte (argon) umido che viene 
attivato quando si deve rinnovare o rabboccare l’atmosfera interna della teca. 
 
Ostensione 2010 
 

Nei giorni dell’ostensione la Messa viene celebrata in Duomo, di fronte alla Sindone, ogni mattina alle 7. Al 
termine si recita la preghiera di Lodi. 
Il Santissimo Sacramento viene esposto nella penitenzieria, a Palazzo per l’intera giornata. La cappella è 
riservata alla preghiera silenziosa e all’adorazione eucaristica. 
Nella stessa penitenzieria sacerdoti saranno disponibili per ascoltare le confessioni dei fedeli e amministrare il 
sacramento della Riconciliazione. 
Dal termine della Messa fino alle 20 il percorso è aperto per la visita alla Sindone (la prenotazione è 
indispensabile). Si potrà anche accedere al Duomo entrando dalla porta centrale, ma da lì sarà possibile vedere 
la Sindone solo da lontano. Lo spazio della navata centrale è riservato alla preghiera e alla riflessione silenziosa.
Alla sera, secondo quando verrà indicato nel calendario, il Duomo potrà essere aperto per ospitare celebrazioni 
particolari o iniziative culturali a carattere religioso. 
 
         (tratto dal sito  www.sindone.org) 
 

�anche questa è un�esperienza da vivere insieme�..


