
 
 

 

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

4 aprile  2010 E su www.millemani.org 

DUE GIORNI A SPOLETO 
Andare due giorni a Spoleto in Umbria ne vale sempre la pena, soprattutto quando si va ad 
incontrare amici che fanno parte della stessa Associazione “Millemani per gli altri” e Gruppo 
Ranger. Siamo partiti da Collegno adulti di Millemani e i ragazzi del GRMP  insieme ai 
rappresentanti di un’altra Associazione che ormai ci seguono in tutti gli eventi che organizziamo 
e precisamente A.P.S.A.M. 
Giunti a Genova il pullman si è riempito con altri volontari  di Millemani e Rangers  . 
L’accoglienza a Spoleto è stata come sempre calorosa, dopo una visita per il centro di Spoleto e 
fotografato ogni angolo per portarcelo via come ricordo, abbiamo assistito al Convegno 
“Giovani e occupazione tra carenza di lavoro e questione culturale” organizzato da “Millemani 
inSIemeVOLA” e Gruppo Rangers Spoleto come apertura ufficiale ai festeggiamenti dei 10 anni 
dalla loro fondazione, a seguire lo spettacolo “Per Amore” con tutti i rappresentanti Rangers da 
Spoleto, Genova e Collegno che hanno riempito il palco con il loro entusiasmo, serenità 
contagiando un po’ tutti e sinceramente era molto bello vederli insieme dopo aver provato nel 
pomeriggio. 
Gran finale: rinfresco con mescolanze di assaggi spoletini, liguri e piemontesi. 
La domenica partecipazione alla S. Messa e pranzo tutti insieme prima di raggiungere le proprie 
sedi. Durante il viaggio di ritorno è ormai consuetudine tirare giù un po’ le somme, le 
impressioni di tutti e a turno si è passato il microfono  e quello che è emerso in comune sono 
stati  una carica generale con buoni propositi per il futuro e la serenità che ha avvolto noi * 
adulti  Mi piace finire con queste parole prese dal  programma del Convegno: 
“Noi dividiamo questo mondo insieme a voi, fateci partecipare, fateci provare. Noi siamo il sale 
della terra, siamo luce, siamo germe di primavera, siamo novità”  (Chiamati a trasformare il 
mondo) e con questo BUONA PASQUA A TUTTI.     Patrizia 

n° 98 
La foto accanto parla chiaro! 

Siamo felici, siamo sereni. 
E’ la gioia della fede, del guppo 

della Pasqua. 
Una fede “viva, aperta e gioisa” 

Statuto rangers. 
Un grazie prima degli auguri. A 
tutti, uno per uno, e siete tanti. 

Anche a Collegno. 
Vi invito a continuare con  

“serenità e gioia”. 
La Sindone, il 52° gemellaggio con 
S. Rita, il campo di primavera da 

Papa Giovanni, “un posto milgiore” 
6° festa del volontariato e poi i 
campi estivi in Val di Non… 
“Se siamo morti con Cristo, 

crediamo che anche vivremo con 
lui” Paolo ai Romani 6,11 
Che sia Pasqua per tutti: 

Buona e Santa Pasqua! P. Modesto 

è Pasqua! Auguri!!! 

…e la serenità che ha avvolto noi…* 
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95580060010 anche 2010 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna 

dei 
Poveri 

Metti la firma per un gruppo che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 

E continua…. 
Siamo una associazione che lavora 
per i giovani !!!! 

Questo si chiama oratorio. 

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) 
 

Dal NATALE alla PASQUA  
cioè dalla nascita alla morte…  
ma in Gesù non ci si ferma qui… c’è sempre la RESURREZIONE… 
 
… non saprei calcolare il valore del tempo che è passato in questo periodo della mia vita, 
appunto da Natale a Pasqua, non saprei dire se è stato lungo o corto ma so dire con 
certezza che è stato ‘intenso’.  
Vissuto attimo dopo attimo, dolore dopo dolore, gioia dopo gioia, nella consapevolezza di 
compiere un ‘cammino diverso’, nella certezza che il proprio vissuto ha senso solo e 
sempre in LUI! 
Ho visto con gli occhi, provato con il cuore, toccato con mano la forza dell’amore speciale 
che DIO ha per me, lo stesso identico amore che ha per TUTTI!   
Solo LUI sa e può, ovunque e comunque, ‘TRASFORMARE TUTTE LE COSE’ in cose 
più belle e più grandi, compiute nel presente oggi, qui, adesso! 
 
Affidarsi e fidarsi di GESU’, vuol dire essere portati su ali d’aquila…là dove non è neppure 
pensabile di poterci arrivare da soli! 
 
Non dobbiamo confidare in noi stessi, ma affidarci ogni giorno all’amore e alla 
protezione del Signore. (tratto dalle riflessioni ‘La Parola di Dio ogni giorno 2010’ di 
Vincenzo Paglia  BUONA PASQUA!                                       Maurilia 
 

Caro P. Modesto, ho concordato con P. Salesio che domenica 18 aprile alla fine di ogni SS 
Messa,ci sarà una piccola esposizione di alcune  
costruzioni in cartone ondulato di <NONNO LUCIANO>  Motivazione: Presentazione del 
PROGETTO con le sue finalità- 
-Distribuzione di alcune costruzioni in cambio di una offerta-presentazione della PENNA Biro 
ecologica simbolo della  
SOLIDARIETA'-  Il ricavato di questa iniziativa andrà in AIUTO per l'AFRICA. Verrà anche 
distribuito il volantino :richiesta di 
iscrizione al:GIOCARE e COSTRUIRE insieme a <NONNO LUCIANO> con il cartone 
ondulato. 
Il 10/11 aprile sarò con voi a GENOVA. Trovami un posto da dormire. 
Vedi di pubblicare queste notizie sul GIORNALINO per la pubblicità. 
CIAO, un' abbraccio da NONNO LUCIANO



 
Buongiorno, 

 
comunico che in data 

LUNEDì 12 aprile alle 
ore 17:00 presso il 
Centro di Incontro 

Centro44 corso 
Antony,44 a Collegno si 

svolgerà il 
Coordinamento di Zona 
Paradiso al quale siete 

invitati insieme alle altre 
Agenzie del territorio. 
L'invito é esteso anche 

ai vostri giovani del 
Gruppo Movimento 

Rangers e 
dell'Associazione 

Millemani. 
 

All'O.d.G: 
-programmazione 

attività/iniziative sul 
territorio 

-confronto sul tema 
"giovani che ci usano 

come oratorio..." 
Grazie in anticipo  

Cordiali saluti 
 

Myriam Ricci_Progetto 
Collegno Giovani 

30 aprile e 1 e 2 
maggio Campo di 

Primavera 
 a S. Omobono 

(Bergamo) Visita a 
Sotto il Monte 
paese natale di 

Papa Giovanni e il 
Santuario della 

Cornabusa 
Per tutti i gruppi 

rangers! 

la Sindone a Torino.   InSiemeXcon:  invitano a Torino tutti 
gli altri gruppi  per vedere la Sindone: i rangers venerdì 16 

aprile ore 20 la visita! 
E Millemani  venerdì 14 maggio: visita ore 20

Ai sigg.ri Presidenti delle Associazioni di Volontariato, 
eccoci al nostro consueto appuntamento estivo con la 6 Festa del  
Volontariato, partiamo con un pò di anticipo perchè vi vogliamo tutti a Collegno il 4-5-6  
giugno, troverete in allegato la lettera di invito sperando di farVi cosa  
gradita.Abbiamo scritto tutto o quasi. 
Novita di quest'anno  i ragazzi GRMP stanno preparando un nuovo spettacolo  
interamente ideato da loro titolo,  "Un posto migliore" da cui abbiamo  
tratto il tema della FDV di quest'anno. 
E' DA VEDERE ASSOLUTAMENTE. 
Altre novità ve le presenteremo cammin facendo e le costruiremo insieme come  
sempreCon l'augurio di vederci il 23 aprile numerosi nella nostra sede nel frattempo le ASS.NI 
MILLEMANI INSIEME PER CONDIVIDERE E GRUPPO RANGER  
GRMP ONLUS.. VI AUGURANO BUONA PASQUA A TUTTI 

 

Dalla lettera di invito:     Alle Associazioni chiediamo di: 
 

• assicurare la presenza se possibile per tutta la durata della manifestazione; 
qualora ciò non fosse possibile, è sufficiente comunicare all’organizzazione 

il dettaglio dei giorni di presenza 
• allestire lo spazio che verrà assegnato con tutto ciò che riguarda la propria 

associazione; 
• collaborare e contribuire attivamente con i volontari dell’organizzazione. 

 
ranno coinvolte le televisioni locali e i quotidiani al fine di dare ulteriore risalto, 

sottolineando i momenti più significativi. 

Per l’organizzazione e i dettagli della Festa VI INVITIAMO a partecipare alla 
RIUNIONE che si svolgerà VENERDI’ 23 APRILE ALLE ORE 20,00 
a nostra Sede MILLEMANI “InSIeme X con:”/RANGER GRMP (adiacente il 
one parrocchiale) - presso la Parrocchia Madonna dei Poveri in Via Vespucci 17 - 
Collegno (To), insieme faremo una cena…”frugale” sono ben accette specialità e 

leccornie. Le riunioni organizzative si terranno anche nei giorni di mercoledì e 
precisamente: 5-12-19-26 alle ore 21,00 

Caro P. Modesto, ti espongo l'idea della penna della Solidarietà: sulla penna è stampato il 
veb www.nonnoluciano.it La Fonte della Solidarietà. Verrà presentata la prima volta a 
Genova il 10/11aprile alla festa dei Bambini,la seconda a Collegno Parrocchia 
Madonna dei Poveri. Dopo essere stata presentata verrà distribuita frà i presenti in cambio 
di una offerta minima di € 1,00,la penna ha il costo di € 0,70, il quale verrà detratto 
dall'incasso,la rimanenza andrà in beneficienza secondo le intenzioni pre annunciate. Più 
sono convincenti le richieste di aiuto, più saranno le penne distribuite. 
Ho la certezza che questa ultima idea, oltre che fare una buona pubblicità ai Progetti di 
Nonno Luciano, possa essere una continua alimentazione per La Fonte della Solidarietà. 
Un' abbraccio da Nonno Luciano. 



Ritorna il “ci mancava!”…. 
 
2-5 aprile Campo di servizio in Romania Casa Speranza   
       Campo in Camerun  sempre Rangers! 
 
 
10-11 aprile, Bivacco Torino+Sestri. Sabato con tutti gli happiness (anche Maddo) 
alla Città dei Bambini. 
Domenica al teatro S. Giovanni di Sestri “Occorre coraggio” una serata con il complesso da 
Reggio Emilia. “Nuova Umanità” ore 20,30 Mosaico, Grs , suoni e colori invitati tutti. 
 
16 aprile i Rangers alla Sindone a Torino (visita programmata ore 20) Si partirà da Genova 
ore 16 Ritorno ore 23 
 

Martedì 20 aprile ore 21 in Salone a Madonna dei Poveri: Serata di 
autofinanziamento per tutti! 

 
27 aprile 52° gemellaggio Cascia- Genova alla Madonnetta 

alle ore 18 con Bagnasco e il vescovo di Spoleto Boccardo: 
tutti, tutti, tutti invitati e.. presenti…segue cena!!! 
 
30 aprile e 1 e 2 maggio Campo di Primavera a S. Omobono (Bergamo) Visita a Sotto il 
Monte paese natale di Papa Giovanni e il Santuario della Cornabusa 
 
7-8-9- maggio 2° Questa la mia casa” Giardini Pellizzari a Castelletto 
 
16 maggio, venerdì ore 20 visita a Torino Sindone Millemani ore 20 Si partirà da Genova ore 
16  Ritorno ore 23 
 
 
20 e 21 maggio a Cascia per “ritorno” 52° Gemellaggio 
 
24 maggio ore 21 Spettacolo “Per amore” alla scuola Salesiana Maria Ausiliatrice in Corso 
Sardegna 
 
4-5-6 giugno 6° Festa del Volontariato a Collegno Giardini Romita in Corso Francia!!!! 
 
17-18-19 giugno 15° Festa del Volontariato a Sestri Corderia 
 
28 giugno-2 luglio a S. Maria Nova Tivoli responsabili Millemani  
e Movimento Rangers ” sulle associazioni Agostiniane 
 
Campo giovani/lavoro 1-2-3-4 luglio  
 
Campo famiglie 7-14 luglio Millemani    tutti i gruppi! 
 
Campo estivo a Rumo Spoleto - Collegno 14-23 luglio 
 
Campo Madonnetta - S. Omobono e Sestri 23 luglio - 1 agosto  
 
Pellegrinaggio in Terra Santa dal 16 al 23 Agosto  
(Azione Cattolica - Scout - Centro S.Matteo dai 16 anni in su) 
 
RangersFest a Spoleto per il 10° anno 25-29 agosto 
 

Un grazie a quanti 
 hanno firmato per noi ! 
 Rangers GRMP il 5 per mille! 

Siete sempre stati tanti!!! 
Ora vi chiediamo la firma anche per 

il 2010 
Ecco il numero: 

95580060010 
È il nostro codice fiscale! 

Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri:  
una realtà viva a Collegno” 

fatti non parole!!!! 

Tutti parlano di rete, sinergia, com
unità, giovani, oratorio, carità, com

unicazione: N
O

I C
I SIA

M
O

A
bbiam

o iniziato nel 1984! A
bbiam

o continuato. O
ra sim

o cinque associazioni di ragazzi e quattro di adulti: R
angers e M

illem
ani: noi ci siam

o 


