
 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insiemeX con : Collegno 31 gennaio 2010 

E su www.millemani.org 

A pagina quattro ho fatto “copia e incolla” con il verbale di Patrizia 
della riunione della scorsa settimana con tutti i compiti e date! Non è 
facile continuare, tenere il ritmo, sentirsi sempre disponibili. Diventa 
sempre più difficile e i motivi sono tanti. Ma si continua a Collegno, a 
Spoleto a Genova, a Sestri e a S. Omobono. Con il giro a Spoleto questa 
settimana ho completato il tour. In tutti i gruppi ci si sente pochi e tante 
sono le iniziative. Incoraggia il non sentirsi soli. I ragazzi sanno di poter 
contare su altri giovani di altri gruppi e  non solo come “amici” su 
facebook. Anche gli adulti di millemani sanno che in molte iniziative 
non sono soli come le feste del volontariato o i campi estivi e questo è 
una forza per tutti i gruppi. Girando ho detto a tutti di non raccontarmi 
le difficoltà, e so che sono tante, ma di unirsi, anche se in pochi a 
superarle, sapendo che lavoriamo per e con il Signore con la “via della 
carità” come è spiegato qui a fianco. Anche i due gruppi di Collegno, 
della Parrocchia Madonna dei Poveri si devono sentire dentro questa 
rete, sinergia, comunità, chiesa. Penso al nuovo musical per maggio, 
penso al pullman che partirà dalla Madonna dei Poveri sabato 20 marzo 
per Spoleto e Cascia. A proposto di S. Rita sono ansioso di comunicare 
che il 52° gemellaggio con la città di Cascia sarà con Genova e noi 
come movimento rangers e Millemani siamo fra i promotori. Un grande 
incontro a metà aprile  con il Vescovo di Spoleto e sindaco di Cascia  a 
Genova con i rispettivi sindaco e arcivescovo di Genova e il 21-22 
maggio tutti  a Cascia con la fiaccola accesa a Genova. Sarà l’evento 
più grande di tutto il duemila e dieci e tutti ci dobbiamo sentire 
coinvolti …da S. Rita. Un grazie ancora a quanti anche nel 2008 hanno 
firmato per il GRMP il 5 per mille. Grazie a questo contributo annuale il 
GRMP e inSiemeXcon: possono continuare a lavorare senza l’ansia 
economica e pagare tutte le spese che sono sempre tante come la 
manutenzione del pulmino. In settimana arriverà per chi ha dato 
l’indirizzo “Il chiodo 259”. Ricordo che il chiodo e anche questo 
settimanale può essere visto e stampato da www.millemani.org. 
                                                                                                P. Modesto 

Domenica 31 
Gennaio  2010 
 

      IV° DOMENICA 
DEL TEMPO 
ORDINARIO 

 

     4° settimana del 
salterio 

 
 Ricordo di Modesta, 
barbona lasciata morire 
alla stazione Termini di 
Roma, non soccorsa 
perché sporca. Con lei 
ricordiamo tutti i senza 
tetto che sono morti. 

 
  1° Lettura:  Geremia 
1,4-5.17-19 

Salmo 70 
2° Lettura: 1° Corinzi 

12,31-13,13 
VANGELO:  Luca 4,21-30 

 
 
L�apostolo ci indica la 
via umana migliore di 
tutte, quella a cui tutti 
dobbiamo aspirare:  

LA VIA DELLA CARITA�. 
Allo scettico sembra 
ingenuità; al realista 
un sogno impossibile; 
al calcolatore una 
perdita; al giusto un 
eccesso. Solo la carità 
e l�amore, cambia il 
cuore degli uomini e 
realizza oggi il mistero 
della volontà di Dio 
che ci vuole nella gioia 
e vuole portare la 
nostra vita alla 
pienezza. 

                               Maurilia 
 

N° 93 

Millemani per gli altri 
Organizza un 

Campo “non solo neve” dal 24 al 
27 febbraio  in Val di Non a 

Bresimo 
“pranzi e cene fai da te” 

Per inf.  Daniela 3474191210 
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Il 5 per mille ricorda questo numero! 
95580060010 anche 2010 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri 

Mette la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Fatti no parole! Grazie!!! 

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 Papa: "Si apre una nuova era 
Internet va evangelizzato" 

Benedetto XVI nella Giornata delle comunicazioni 
sociali esorta i sacerdoti: "Portare la parola di Dio 
nel continente digitale, rivolgendosi anche ai non 
credenti 

Si apre una "nuova era", quella dell'evangelizzazzione 
del web: nel messaggio per la 44esima Giornata 
Mondiale delle Comunicazione sociali papa Benedetto 
XVI  invita la chiesa intera a guardare a Internet con 
entusiasmo e audacia ed esorta i sacerdoti a diventare 
navigatori della rete, a partecipare ai social network e a 
portare la parola di Dio nel grande continente digitale. 
"Una pastorale nel mondo digitale è chiamata a tener 
conto anche di quanti non credono, sono sfiduciati e 
hanno nel cuore desideri di assoluto e di verità non 
caduche, dal momento che i nuovi mezzi consentono di 
entrare in contatto con credenti di ogni religione, con 
non credenti e persone di ogni cultura" afferma 
Benedetto XVI per il quale "è forse possibile ipotizzare 
che il web possa fare spazio anche a coloro per i quali 
Dio è ancora uno sconosciuto". 
"Anche nel mondo digitale - auspica il Papa - deve 
emergere che l'attenzione amorevole di Dio in Cristo per 
noi non è una cosa del passato e neppure una teoria 
erudita, ma una realtà del tutto concreta e attuale. La 
pastorale nel mondo digitale, infatti, deve poter mostrare 
agli uomini del nostro tempo, e all'umanità smarrita di 
oggi, che Dio è vicino; che in Cristo tutti ci 
apparteniamo a vicenda". 
"Chi meglio di un uomo di Dio - si chiede Ratzinger in 
riferimento al tema di quest'anno, "Il sacerdote e la 
pastorale nel mondo digitale: i nuovi media al servizio 
della Parola" - può sviluppare e mettere in pratica, 
attraverso le proprie competenze nell'ambito dei nuovi 
mezzi digitali, una pastorale che renda vivo e attuale 
Dio nella realtà di oggi e presenti la sapienza religiosa 
del passato come ricchezza cui attingere per vivere 
degnamente l'oggi e costruire adeguatamente il 
futuro?"."Compito di chi, da consacrato, opera nei 
media è quello - prosegue il Papa - di spianare la strada 
a nuovi incontri, assicurando sempre la qualità del 
contatto umano e l'attenzione alle persone e ai loro veri 
bisogni spirituali; offrendo agli uomini che vivono 
questo nostro tempo digitale i segni necessari per 
riconoscere il Signore; donando l'opportunità di educarsi 
all'attesa e alla speranza e di accostarsi alla Parola di 
Dio, che salva e favorisce lo sviluppo umano integrale".
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MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno 

Sì, siamo noi… persone normali che gravitano attorno alla comunità della parrocchia Madonna 
dei Poveri di Collegno… appunto!  

e… che un bel giorno, forse per caso, oppure per un disegno superiore, che preferiamo definire 
‘caso’… sono venuti a contatto con una proposta-invito molto concreta e reale: <anche noi 
adulti, possiamo ancora vivere ed impegnarci per un ‘sogno’, possiamo ancora ‘volare’ con il 
nostro impegno e la maturità raggiunta, verso ideali e sfide di ‘bene’, possiamo ancora essere 
compagni discreti ma al fianco dei nostri ragazzi, ‘InSIeme’ a loro conDIVIDERE l’entusiasmo 
che li distingue, scoprendo il lato ‘giovane’ che è in ciascuno di noi e la necessità di ‘aprirsi’, 
senza nulla perdere, semmai arricchedonsi a vicenda e senza grandi pretese… imparare a 
mettere InSIeme i ‘SOGNI’…>.  

E’ proprio questa la ‘nota’ diversa all’interno della nostra Associazione di Adulti, il volontariato 
come molla che ci spinge a dare il nostro tempo per le varie iniziative concretizzate da noi come 
gruppo, ma non solo, impegnadoci per quel che ci è possibile, ad aiutare e sostenere le iniziative 
di altre Associazioni di Volontariato con cui instauriamo rapporti di amicizia e mutuo scambio 
di aiuto. Questo trova la sua massima espressione nelle due manifestazioni che organizziamo 
ormai da sei anni a Collegno e dintorni, Il NaT@LE che sia TALE a dicembre e la Festa del 
Volontariato a maggio-giugno, dove le Associazioni si ri-trovano e con noi collaborano alla 
realizzazione di mercatini della solidarietà e quant’altro, proponendo iniziative e possibilità di 
impegno per chi si avvicina in queste occasioni. 

Altra ‘nota’, è che tutto questo lo realizziamo assieme all’Associazione “GRUPPO RANGER 
GRMP” Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri, che sono l’altra faccia della nostra realtà e cioè i 
‘Giovani, Bambini, e Ragazzi’ della comunità parrocchiale che, all’interno di essa e nel 
Movimento Rangers, trovano lo spazio ideale per crescere come persone negli ideali ‘cristiani’ 
vissuti concretamente con l’impegno nei gruppi territoriali ma non solo. Tutto ciò apre loro le 
vedute sull’esperienza di ‘Chiesa nel mondo’, essendo uniti con altri gruppi di giovani, fondati, 
seguiti e guidati allo stesso modo e dallo stesso Padre fondatore in altre località italiane, in 
Liguria, Umbria, Lombardia, Trentino, che fortemente ha voluto e creduto nella possibilità; e 
dobbiamo dirlo ‘vincente’ di formare gruppi distinti di Giovani e Adulti che lavorano su binari 
paralleli e che condividono e si aiutano a vicenda attraverso esperienze che altrimenti da ‘soli’ 
sarebbero a dir poco irreale.                                                                                                           
Maurilia  

Il nostro pulmino.  
Va a benzina e GPL. 

Ha un gancio omologato  
per i vari carrelli. 

La spesa non è solo 
l’assicurazione e il bollo ma 

la manutenzione. I 
“problemi” non mancano 
ma il suo lavoro lo svolge 

alla grande. 
Proprietà è dei Rangers 
GRMp e insiemeXcon: 

Responsabile mezzi: Filippo. 
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verbale della riunione congiunta del 21 gennaio 2010 
  
Presenti: P. Modesto, Maurilia, Filippo, Francesca, Giorgia,Eleonora, Francesca, Sara, Patrizia 
  
GESTIONE SETTORI 
  
P. MODESTO: si occuperà del GIORNALINO inviargli tutti gli articoli su Paradiso. 
  
FILIPPO: trasporti,  (Assicurazioni, manutenzione pulmino, carrelli che entro giugno dovranno essere a Rumo) 
  
FRANCESCA G.: cassiera del GRMP 
  
MAURILIA: cassiera per Millemani 
                   bandi per pulmino e quello della Diocesi  
                   lettere VSSP e Ideasolidale 
  
SARA:         bandi  per pulmino insieme a Maurilia . 
                    TOTEM  2 uno per Millemani e uno per GRMP (fare lettera al VSSP e studiare il grafico) 
  
FRANCESCA M. TOTEM  
  
GIORGIA:    bandi della Diocesi 
  
PATRIZIA:   lettere a VSSP e Ideasolidale con calendario attività, invio statuto per essere accreditati, richiesta al VSSP per fotocopie, verbalizzare il Natale a 
VSSP e Idea) 
  
ELEONORA: Musical - Teatro Erba (info) 
  
(mi sembra di aver fatto un Governo con i vari ministri) 
  
Incontri: 
  
23/1 in parrocchia per preparazione Carnevale 
29/1 Autofinanziamento  - Acqua 
5/2 Maurilia e Patrizia (ore 18 nella sede in ufficio per lettere da inviare al VSSP IDEASOLIDALE COMUNE ECC.. 
6/2   Serata in maschera presso il salone parrocchia organizzata dai GRMP portare bibite - torte 
7/2   Sfilata di Carnevale a Collegno se brutto tempo non si fa tema Ecologia 
15/2 RIUNIONE CONGIUNTA 
24-27/2 Campo non solo neve a Bresimo Val di Non 
13/3 Festa della donna rinfresco 
20-21/3 a Spoleto H+ e adulti bivacco visita a Norcia 
2-5/4 riservato alla Direzione  - Romania Casa Speranza 
10-11/4 Bivacco happiness a Genova Città dei bambini 
18/4 Sindone Happiness e H+ 
30/4 - 2/5 Campo primavera a S.Omobono 
22/23/5 bivacco in parrocchia per spettacolo preparazione 
28-29/5 spettacolo (decidere data) al Teatro Erba 
4-5-6-/6 Festa del Volontariato 
2-6 campo lavoro 
6-14 campo famiglie 
14-23/7 Campo estivo GRMp 
  
Informarsi su Teatro in Corsia (Patrizia si è già informata deve prendere contatti  
con il Presidente - ne parliamo il 15/2 alla riunione congiunta su cosa chiedere ,  
per quando ecc... fanno spettacoli teatrali di due ore a livello amatoriale volontario  
sono molto contenti di farlo anche fuori dell'IOspedale.). 
                         Teatro psichiatrico (Ass.ne A.P.S.A.M.) 
  
  
Mi sembra che in linea di massima ci sia tutto spero di non aver dimenticato nulla. 
  
La serata si è conclusa con cena tutti insieme nella sede GRMP con pizza e leccornie 
 a cura di Maurilia e torta fatta dalla moglie di Gigino (Apsam) presenti entrambi.  
Ci sono venuti a trovare i gemelli e nell ' occasione si è parlato dei carrelli per 
 portarli a Rumo. E' andato tutto OK. 
  
Mi ha contattato Elisa la maestra mi ha detto che durante il Consiglio di Istituto è  
stato approvato il progetto premio letterario "Giornalista per caso " o "giornalista in erba".  
il 15/2 verrà alla riunione per parlarne la Preside ha dato l'autorizzazione quindi dobbiamo studiarcelo bene: argomenti, premi ecc.... 
  
Che dire........non ci rimane dopo tutti questi compiti tirarci su le maniche e buon lavoro!!! 

                                                                                                                                                                                                       Patrizia 

Parrocchia Madonna dei Poveri 
Festa di carnevale 2010 
“ se vuoi costruire la pace custodisci il creato” 
Benedetto XVI 

 
Serata in maschera: 
 sabato 6 febbraio 

Ore 21 nel salone parrocchiale 
 

Sfilata con il carro domenica sette 
febbraio 

Appuntamento in parrocchia alle 13 o 
alle 13,30 in Via Tampellini. 

 


