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IL FUTURO E LA SPERANZA SIAMO NOI!!!!! 
Domenica 15 febbraio c�è stata una grande festa alla Madonna dei 
Poveri!   Un Carnevale entusiasmante che ha finalmente coinvolto 
anche tanti bambini e ragazzi che frequentano il catechismo, con 
tutti i genitori e anche Padre Salesio e Padre Ferdinand, che si sono 
divertiti a sfilare con noi.   E� stato bello il coinvolgimento da parte 
delle catechiste che hanno capito lo spirito della festa e 
l�importanza di avere la grande possibilità per tutti i bambini di 
poter partecipare ad un �vero� carnevale, in cui ci si diverte tutti 
insieme. 
Certo è stato difficoltoso riuscire a predisporre tutto perché i 
volontari sono sempre pochi, e il lavoro da fare invece è sempre 
tanto!Non sono stati pochi i problemi, non ultimo la mancata 
omologazione del carro per poter far parte della sfilata, ma non per 
far fare un bel giro della borgata a tutti prima della graditissima 
merenda in salone a base di nutella e bugie! 
E poi tanti premi per i bambini con le maschere più belle� 
Insomma una giornata veramente divertente, in cui non sono esistiti 
i �gruppi�, ma solo tante famiglie e tante persone che hanno 
condiviso momenti di pura allegria.  Tutto questo è stato fatto con 
amore per i nostri figli, perché il futuro e la speranza sono proprio 
loro, e il nostro �lavoro� è quello di aiutarli a crescere�.non come 
figuranti di un carro, ma come persone che stanno crescendo e, a 
volte, hanno anche il diritto di divertirsi.     Simona 

22 Febbraio 2009 
7° DOMENICA 

DEL TEMPO 
ORDINARIO 

3° settimana del 
salterio 

1° Lettura:  
Isaia 43,18 
Salmo 40 
2° Lettura: 
 2° ai Corinzi 
1,18-22 
 
VANGELO:  
Marco 2,1-12 
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Troppo bene il 5° 
CarneVALE. Grazie: la 
costanza premia sempre. 
Sabato sera e domenica si 
ripete: con o senza carro 
tanto “il futuro e la speranza 
siamo noi!!” 
Poi arriviamo a sabato 28 /2 
quando gli Happyness con i 
loro responsabili verranno qui 
alla Madonnetta a Genova. 
Dormiranno nella nuova sede 
del GRM: sono emozionato! 
Poi domenica 1 marzo anche 
inSiemeXcon: raggiugnerà 
la Madonnetta dove 
incontrerà da Spoleto 
insiemevola e da Sestri 
Mosaico: una giornata di 
ritiro e di festa! 
Alla fine di Marzo, il 28 altro 
pullman da Collegno per 
Spoleto. Tappa a Genova. 
Solo 40 auro! per i rangers. In 
programma il musical 
“Mondo a colori” e visita a 
Cascia: S. Rita. 
E la novità: campo di 
primavera a Collegno 1-2-3 
maggio.     P. Modesto 

Tutte le foto del 5° CarneVALE che VALE su www.millemani.org
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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 giovedì ore 21 
Millemani insieme x 
con: 
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Parrocchia Madonna dei Poveri 
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In ogni avvenimento piccolo o grande che sia, se non ti accontenti  di vedere 
solo ciò che appare ma vai un po’ oltre… in  profondità, ti accorgi che ha sempre un 
risvolto di fatica, impegno, sofferenza che incide profondamente chi è disposto a farsi 
‘strumento’ perché il fine si realizzi a pieno, a farsi ‘carico’ della inevitabile sofferenza 
vissuta e accettata perché il ‘bello’, il ‘vero’, il ‘bene’ porti i suoi frutti abbondanti e 
per tutti! 

“prima di me, ho messo TE!”. 
questo cosa implica concretamente? 

‘Beati gli ultimi, saranno i primi!’ 
accettare di essere veramente gli ‘ultimi’ 
ma ha ancora senso ‘vivere’ così oggi? 
Eppure…ancora oggi c’è chi, ed è quasi sempre molto vicino a noi, vive ancora così! 
Solitamente ostacolato, non capito, accusato ingiustamente dagli uomini…ma 
certamente non dalla propria coscienza! 
La gioia VERA sta proprio nella ‘FELICITA’ altrui, allora poco importa cosa è costata!!! 
Questa è la via che il Signore propone ad ogni uomo…è la strada che Lui per primo 
ha vissuto… 
…vi chiameranno Beati!!!! anche i più duri di ‘cervice’ alla fine… comprenderanno che 

questo è il senso della vita’  
Maurilia 
Qualcuno una volta ha detto: 

«Lavora come se non avessi bisogno dei soldi. 
Ama come se nessuno ti abbia mai fatto soffrire. 

Balla come se nessuno ti stesse guardando. 
Canta come se nessuno ti stesse sentendo. 
Vivi come se il Paradiso fosse sulla Terra». 

• SABATO 21/02-h21.30: BALLO IN MASCHERA nel salone parrocchiale + KARAOKE!! 
• DOMENICA 22/02: SFILATA a Grugliasco h15-17, appuntamento h13.50 in parrocchia!! 

PARTECIPIAMO NUMEROSI!!!!           Direz. Rangers e Catechismo!! 



 

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. 

UNA BELLA LEZIONE 
 Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d'attesa di un grande aeroporto. 
Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare un libro per 
ammazzare il tempo.  
Comprò anche un pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per  stare più tranquilla. 
Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti e dall'altro lato un signore che stava leggendo il 
giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l'uomo ne prese uno, lei 
si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo libro. Tra sé pensò: «Ma tu 
guarda se solo avessi un po' più di coraggio gli avrei già dato un pugno...». Così ogni volta 
che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto a lei, senza fare un minimo cenno ne prendeva 
uno anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto e la donna pensò «ah, 
adesso voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!!». L'uomo prese 
l'ultimo biscotto e lo divise a metà! «Ah!, questo è troppo» pensò e comincio a sbuffare 
indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si incamminò verso l'uscita della sala 
d'attesa. Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo 
il corridoio per non attirare troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il libro e 
aprì la borsa per infilarlo dentro quando... nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di 
biscotti era ancora tutto intero nel suo interno. Sentì tanta vergogna e capì solo allora che 
il pacchetto di biscotti uguale al suo era di quell'uomo seduto accanto a lei che però aveva 
diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o superiore, al contrario di lei 
che aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita nell'orgoglio.  
 
Domenica pomeriggio abbiamo condiviso con le famiglie della Parrocchia Madonna 
dei Poveri una giornata in allegria divertendoci con i coriandoli e sfilando con i due 
pulmini, i bambini vestiti da carnevale portavano in mano il fiore del futuro: lo smaile 
con i raggi del sole e il gambo verde simboleggiava la loro  
giovinezza.                                                                  SONIA 

Abbiamo sfilato con il numero tredici: che fortuna!!!! 



 

5°  Carnevale 2009…vale vale vale! 

La settimana scorsa è stata davvero frenetica, i preparativi per il carnevale non finivano mai, come le idee 
peraltro! Domenica abbiamo sfilato al carnevale di Collegno: dovevamo partecipare con il carro, ma problemi 
burocratici ci hanno impedito di farlo e…poco male, è andata benissimo lo stesso, anzi il divertimento è stato 
esponenziale perché eravamo tutti dietro il mitico pulmino con tanto di striscione che gridava “Il futuro, la 
speranza siamo noi” a tirar coriandoli a tutto andare, ballare, cantare e…ridere! A pochi minuti dalla partenza 
della sfilata, eravamo già inondati di coriandoli: i bambini ne lanciavano manciate a ripetizione, ma anche noi 
grandi non ci siamo risparmiati….è stata una bella lotta, alla quale hanno partecipato anche P. Salesio e P. 
Ferdinando, mentre P. Modesto, ovviamente mascherato, era alla guida dell’inseparabile pulmino. I bambini 
erano davvero tanti, molti mascherati, tutti con la nuvola e il sole, testimonial dei messaggi scritti dai bambini 
stessi e, per la prima volta forse, si è potuto parlare di gruppo parrocchiale,  senza etichette senza bollini, ma con 
tanto entusiasmo e allegria, per dare colore a questa festa. Abbiamo veramente riscoperto, se mai ce ne fosse 
bisogno, che basta poco per stare bene insieme e costruire, da uno spunto come può essere il carnevale, un nuovo 
momento di aggregazione e socializzazione, sia per i più piccoli sia per noi adulti. Al rientro bugie e pane e 
nutella hanno accolto i nostri eroi, infreddoliti ma soddisfatti, per un momento ancora insieme e, a coronamento 
della giornata, la premiazione della maschera più bella ha offerto l’opportunità di distribuire alcuni giochi, 
sempre molto graditi.  

Domenica prossima si replica a Grugliasco, ma prima ci aspetta il gran ballo in maschera di sabato 
sera…avete già deciso come mascherarvi….non ancora??? Allora affrettatevi, perché dobbiamo essere 
numerosi, così ci divertiamo di più!!!! 

Ah, dimenticavo, il carro non è stato inattivo, perché prima della merenda ha portato i bambini in giro per le vie 
della nostra borgata, a spargere un po’ di coriandoli….era così incolore prima!!! 

         Sabrina 

Tutte le foto del 5° CarneVALE su www.millemani.org


