
 
 

Il PARAdiso 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Millemani insiemeX con : Collegno 7 febbraio 2010 

E su www.millemani.org 

Torno a scrivere su Paradiso dopo un bel po’ che non lo 
facevo perché non è mai troppo tardi!! 
La pagina che avevo scelto all’epoca era quella 
riguardante il gruppo Rangers Grmp, che ormai da 12 
anni è vivo e presente nella realtà parrocchiale della 
Madonna dei Poveri di Collegno. 
Nelle ultime settimane tutte le nostre forze ed inventive 
sono state concentrate, oltre che nelle sacrosante riunioni 
settimanali, soprattutto per la realizzazione del Carnevale, 
che quest’anno finalmente non ci ha visti soli, ma in 
stretta collaborazione con le altre realtà della parrocchia!!
Il progetto è iniziato un lunedì sera durante una riunione 
nel Centro Parrocchiale: abbiamo scelto il tema 
dell’Ecologia…  i bambini dalla I alla III elementare 
rappresenteranno la natura incontaminata, i ragazzi delle 
medie la pioggia acida che uccide tutto e infine i bimbi di 
IV e V elementare la rinascita della natura, con qualche 
adulto che rappresenterà la raccolta differenziata!! 
Insomma ce n’è per tutti!!!  
Sabato 6 febbraio Festa in Maschera nel salone 
parrocchiale e il giorno dopo sfilata per le vie di 
Collegno, con tanto di carro che porterà in giro i nostri 
simboli!!! 
È proprio in occasioni come queste che c’è davvero tanto 

spazio per tutte le persone che vogliano impegnarsi e 
mettersi alla prova… e noi del Gruppo Rangers GRMP 

questo lo sappiamo, ormai da 12 anni!!!
Giorgia

Millemani per 
gli altri  

organizza 
14°Campo non solo neve 

a Rumo Val di Non (TN) dal  
24 al 27 febbraio 2010 

 
 
Soggiorno a Bresimo presso la 
canonica messaci a disposizione 
dal parroco Don Ruggero.  

Pranzi e cene �fai da te�! 
Si scia a Folgarida e in Val 
d�Ultimo. 
Per chi non scia, passeggiate in 
montagna!!!  
Portarsi equipaggiamento 
adeguato! 
Viaggio con i pulmini.  
Partenze da Spoleto, Sestri e 
Collegno! 
 
Per informazioni           
  Daniela 347/4191210 
Maurilia 340/8732795 
Eleonora 349/0978659 
Francesca N. 333/4498456 
Perché ogni occasione è buona 
per stare insieme tra di noi e 
con il Signore! 

n° 94 

Giorgia mi ha mandato un “calendario” 
per le mie visite in “Paradiso”! 
Non è facile. Qui alla Madonnetta siamo 
rimasti pochi Padri. E gli impegni 
aumentano. Verrò sabato per la festa in 
Salone. E poi Spoleto e poi Sestri. E ora 
il gemellaggio Cascia- Genova. Chi 
continua e con i ragazzi e con gli adulti 
di Millemani sa che non è facile ma è 
bello. Non si può vivere di solo facebook. 
Anche se più facile! 
Arrivederci in Salone sabato.  
      P. Modesto 
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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) 
 CONDIVIDI SU FLICKR LE TUE FOTO 

DELLE ATTIVITÀ 
Flickr è un sito web multilingua che 
permette agli iscritti di condividere 
fotografie personali con chiunque abbia 
accesso a Internet, in un ambiente web 
2.0.Condividi le tue foto 
 
Id: movimentorangers 
Pw: modesto 
 
LOGIN ...continua 
http://www.flickr.com/ 
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Venerdi’ 29 gennaio 2010… 
…cronaca di un serata molto ‘fruttuosa’ sotto molteplici aspetti (sempre che non ci si fermi all’apparenza delle 
cose) e che proveremo a raccontarvi… perché sono sempre le prime sensazioni ed emozioni quelle che alla fine 
restano! 
Si è svolta questa sera nel salone della parrocchia una serata di autofinanziamento per i Ranger e per InSIeme X
con: - alla quale hanno partecipato coppie di adulti della comunità; il meeting verteva sul tema: ‘Acqua…il bene 
più prezioso’ la salute attraverso l’acqua, Acqua da bere…Acqua da mangiare. 
Tra l’altro è risultata una serata interessante e simpaticamente vissuta tra i partecipanti, che hanno saputo sfidare il 
freddo (anche quello del salone), la stanchezza di una giornata di lavoro, i problemi e le difficoltà del dover 
lasciare i bimbi piccoli ai nonni, oppure i più grandicelli che per la prima volta sono stati a casa da soli, oppure 
l’essere arrivati a casa tardi e quindi non aver cenato per poter essere puntuali. Intere famiglie, compresi i 
fidanzati, che hanno mollato tutto per esserci e dare così il loro apporto all’iniziativa, nonni che se pur stanchi 
dopo la giornata trascorsa con i nipotini erano qui con noi… GRAZIE VERAMENTE DI CUORE! Perché avete 
capito e conDIVISO il senso di questi incontri e di quello che solo InSIeme si può realizzare, perché avete colto lo 
spirito dei nostri gruppi e ne siete già parte integrante, siete già nel gruppo, ora vi diciamo… fate l’altro passo ed 
unitevi a noi… se i gruppi di ragazzi e adulti cresceranno… potranno crescere anche le idee… non preoccupatevi 
del tempo che potete dedicare per questa realtà, buttatevi e date quello che potete e poi scoprirete che se ci si trova 
gusto e ideali da realizzare, il tempo…si trova! Inoltre, tutti possono ritagliarsi il ‘proprio’ spazio in cui dare il 
meglio di sé….!!! 
A tal proposito vi INVITIAMO al ‘Campo non solo neve’ per adulti e famiglie, a BRESIMO in VAL DI NON 
(Trentino) dal 24 al 27 febbraio 2010 , seguite sui prossimi numeri de ‘Il Paradiso’, troverete tutte le informazioni 
necessarie…CERCATE DI NON MANCARE! Sarà un’occasione unica per vivere un po’ di giorni in serenità, un 
anticipo ed assaggio di quello che è e sarà il CAMPO FAMIGLIE che, come ogni hanno si svolgerà a RUMO 
sempre in VAL DI NON dal 6 al 14 luglio 2010, altro appuntamento a cui non mancare, per meglio capire i perché 
e i per come di queste nostre realtà. Per i Ragazzi RANGERS GRMP l’appuntamento con il CAMPO ESTIVO a 
RUMO sarà dal 14 al 23 luglio assieme ai Ragazzi del Gruppo RANGERS GRSp di Spoleto. SEGNATEVI 
QUESTE DATE…non perdetele!!! 
Tornando alla serata appena trascorsa, come sempre ha una duplice finalità, conoscere prodotti ed approfondire 
tematiche proposte da aziende che scelgono le dimostrazioni e/o meeting di questo genere e al contempo 
radunando un certo numero di persone, possono dare un contributo alle Associazioni che li ospitano. Per noi al di 
là del contributo che è pur prezioso, è soprattutto un'altra occasione per stare amichevolmente insieme, per 
relazionarci e confrontarci nella semplicità di una serata spesa per una motivazione. Non abbiamo raggiunto il 
numero di coppie utile per avere il massimo del contributo ma ciò non importa, è andato bene così, anche se 
questo ci fa pensare che non dobbiamo mai abbassare la guardia, mai sentirci arrivati o esperti nelle iniziative che 
mettiamo in piedi, ma sempre viverle con l’entusiasmo e la carica necessaria a creare l’ ‘ansia’ dell’evento che 
diventa contagiosa per chi si avvicina.Tutto quello che tentiamo di realizzare non è per arricchirci ma per poter 
sostenere e continuare questo meraviglioso ‘sogno’ che si chiama ‘associazione’ e ‘volontariato’. A tal proposito 
con l’ultimo NaT@LE che sia TALE e con la Festa del Volontariato di giugno, abbiamo potuto dar seguito 
all’impegno di solidarietà preso, devolvendo a luglio 2009 (250,00 euro) e a gennaio 2010 (250,00 euro), 
all’Associazione AMICI di SANT’AGOSTINO di P.Salesio, per le Adozioni a Distanza in Brasile. Siamo 
consapevoli che non è che una goccia, ma se pur piccola è importante aver mantenuto fede a quanto ci eravamo 
prefissati. E’ un traguardo e un dono, scaturito dal lavoro e impegno di tutti.          Maurilia e Filippo 

Due camion: uno a Spoleto e uno 
a Genova, sempre disponibili per 

tutti i gruppi. 
 

Poi i gazebo… a Collegno ci 
pensa Idea Solidale: Grazie! 

 
Ma questo non basta! 

Servono braccia, mani, cuore, 
tempo, fede, entusiasmo. 

 
Ma in modo particolare: la 

costanza!!!! 



 

In programma a Collegno 
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 

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. 

 

 

Monica -moki  
 

 
 
sσяяιdι SΣMPRΣ alla vιтa ρeяcнè...c'è sΣмρяΣ cнι sтà 
pΣ��ισ dι тΣ... 
Di:★ Λ' VIT' Σ' NU SURRIS ★ 
13 minuti fa · Commenta ·Mi piaceNon mi piace 
più · Condividi  

Scrivi un commento...
Brava Monica: queste frasi
fanno pensare anche chi 
scherza con la vita. 

Commenta

Speciale da facebook  

 
 

ASSOCIAZIONE DI ASSOCIAZIONI 

Mosaico, InSIemeVOLA, InSIeme X 
con: e Millemani Madonnetta 

 

www.millemani.org 


