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Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Grazie al VSSP centro servizi per il volontariato riusciamo a stampare 
almeno fino a Natale tante copie di questo settimanale e darle in 
omaggio. Anche se molti preferiscono leggerlo dal sito di millemani. 
E’ partito il 4° N@tale che sia TALE. Bene le prime riunioni con le 
associazioni. Prossimo incontro sabato 17 alle 10,30. 
In settimana sono stati coinvolti tutti i ragazzi del catechismo, ben 
280! Venerdì 9 “oratorio aperto” invitati per una cena anche i genitori. 
L’intento di questo A3 era ed è ancora quello di animare, collegare, 
parlare del nostro Paradiso. Ci siamo ritirati forse troppo in parrocchia. 
Tanti chiedono di animare la parrocchia, i campi di calcio, il salone. 
Ecco la scelta del Nat@le nel campo parrocchiale, ecco la scelta di 
parlare della parrocchia da queste pagine. Anche se il 12° container e 
Casa Speranza ci porteranno molto lontano. 
Ricordiamo a tutti che i confini parrocchiali sono i confini di Borgata  
Paradiso! E se si parla di periferie per le grandi città si può parlare di 
periferie anche per le grandi parrocchie. Per questo ritorneremo con  Il 
“gioca bimbo” al parco Antony e un’altra festa “Ai tavoli” e con il 
presepio sul carro!                                                   P Modesto 

Don Oreste 
Benzi  

 
 

 
 

«La sua spiritualità? Tutta 
nel sorriso»  
 
Era bello che lui ci fosse. 
Bello e anche comodo  
 
«La Chiesa unita e 
concreta Solo così amiamo 
i poveri»  
 
Un mendicante d'anime 
sui viali della riviera 
romagnola  
 
Un prete innamorato di 
Dio e degli uomini  
 
I fiori di Giovanni: ragazzi 
«diversabili»  
 
«Mi ha aiutata subito 
come fossi sua figlia»  
 
La «sua» capanna fra gli 
emarginati  
 
 
«Ora si va avanti, sempre 
con lui»  
 
Don Oreste, l’addio diventa 
festa  
 Associazioni, movimenti, 
comunità da tutta Italia: in 
10mila per le esequie 

Presepio distrutto in Piazza Basaglia dicembre 2006: chi immaginava!!! 
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Il settimanale 
 Chiamati a trasformare il  
Paradiso lo si può trovare 
presso le edicole:  

 **edicola Via  
de Amicis (Marco) 

**edicola in Piazza Pertini 
(Patrizia) 

**Cartoleria Corso Francia 
24 (Maurilia) 

Vuoi dare risalto alla tua attività? 
Vuoi far conoscere 
                  il tuo negozio?  Vuoi darci una mano! 
Con 10€  un box di 10x10 
Con 25€  metà A4 
Con 50€  l’ultima  pagina intera. 

Con 30 copie in omaggio!  Per contattarci: 
Tel. 334.83.03.914 
Email: paradiso-07@libero.it 
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............................   Cosa manca ?????????  
Lunedì 5/11/07 alle ore 20.30 Millemani InSIeme x con : 

con i Rangers GRMP ci siamo riuniti per la riunione 
congiunta dove tutti i primi lunedì del mese l'abbiamo come 
"impegno". Abbiamo parlato del Nat@le che sia tale e degli 
organizzatori per le varie iniziative, chi dobbiamo contattare 
come gruppi musicali e vari giochi per intrattenere grandi e 

piccini. Non dimenticandoci el brusatè, dove riscontra 
ancora oggi grande successo. L'appuntamento è il venerdì 

pomeriggio,mentre nei tre giorni 7-8-9 dicembre tutti i 
momenti sono buoni per lo spuntino con le castagne. La 

pesca alla scatola, gioco che piace ai bambini, perché non 
si sa mai cosa troverai nella scatola. Tombola e lotteria con 
diversi premi e due viaggi. Con spettacolo, il mago Pol e il 
coro, cucina mobile sempre aperta, musica con canzoncine 
di Natale, festoni e alberi illuminati. Facendo in modo di 
sentirci liberi di ballare, cantare e partecipare a qualsiasi 
attività. Ci saranno letterine o disegni dei bambini della 

scuola e del catechismo, per donarli ai bambini dell' 
orfanotrofio della Romania e delle Filippine. 

............................   Cosa manca ????????? 
...................................... 

invitiamo tutti gli abitanti del quartiere a scendere a 
festeggiare con NOI il Nat@le, nella struttura riscaldata, a 
chiacchierare e a collaborare INSIEME, visitare i banchetti 

delle varie associazioni, ed adottando chi vuole anche 
bambini.  TANTE, TANTE sono le iniziative ma 

l'importante è CONDIVIDERE tutto questo inSIeme a 
Millemani per gli Altri e Movimento Rangers GRMP. 

                 FORZA VENITE GENTE!!!!!!!!! 
                                                                           SONIA 

GLI INGREDIENTI GIUSTI! 
 

Quali sono gli ingredienti per un buon 
gruppo di direzione? Questa è stata la 
domanda che i responsabili del gruppo 
grmp si sono fatti lunedì sera a riunione e 
le risposte sono state tante: c’è chi ha 
detto la COMUNICAZIONE, perché è 
fondamentale parlarsi, chi l’ AMICIZIA 
(e infatti sulla pagina del libro Rangers 
c’è scritto che la sede deve essere “un 
luogo dove regna l’amicizia) e chi ha 
detto le PERSONE, non i muri non i 
pulmini non le strutture, ma le persone!! 
Eravamo in tanti, quindi non è finita qui: 
qualcuno ha detto SQUADRA, qualcuno 
ENERGIA, perché sono necessarie molte 
motivazioni per mettersi al servizio degli 
altri, e infine qualcuno ha detto 
IMPEGNO, l’ingrediente che fa andare 
bene le cose!! 
Il comitato organizzatore per il 4° Natale 
che sia tale è già all’opera. Vengo proprio 
adesso da una telefonata con il 
responsabile dell’associazione “Giullari 
di Dio”: la voglia di collaborare e vivere 
la gioia del Natale insieme è tanta… non 
resta che viverla!! 
                                                  Giorgia Nella  foto  

Mago Pol  
Presente anche al 
4° Nat@le 
 

Poi i ranger con 
Progetto 
felicità 

Un nuovo musical
E ancora: 
babbo Natale 
el brusatè 

Il 5 per mille il numero: 
95580060010 anche 2008!! 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
 

Con il 5x1000 del 2006 riusciamo a non scrivere 
 più con la penna rossa!         Grazie!!!! 



1 
 
 

  

www.movimentorangers.org www.millemani.org mail: paradiso-07@libero.it

Oratorio Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri dal 
1984. 

Alla Parrocchia Madonna dei Poveri Borgata 
Paradiso Collegno l’oratorio è aperto: 

Lunedì ore 21 per giovani   
  Mercoledì ore 18 per medie e superiori, 
 Venerdì ore 16,30 per chi frequenta le 
elementari,   sabato ore 15 per tutti e  

domenica ore 11 ancora per tutti! 
E per le famiglie: da tre anni anche alla 
Madonna dei Poveri il Venerdì ore 18 

Dietro a tutta questa ORGANIZZAZIONE… 
nella I° Riunione con le Associazioni che si è svolta nella nostra Sede Sabato 3 novembre si è capito, ed anche i nuovi amici 
delle associazioni di volontariato che per la prima volta si uniscono a noi per vivere questo ‘SOGNO’ hanno ben intuito e 
assaporato, il nostro vero spirito nel fare tutto questo…innanzitutto la genuina voglia di stare insieme, la gioia condivisa, la 
voglia di esserci, di fare, di dare, di ricevere, che nel nome della Solidarietà e nell’Evento del Natale con il suo messaggio di 
Pace e Amore ci trova ‘uniti’, in quei valori che ci accomunano e ci rendono ancora capaci di guardarci negli occhi e di 
riconoscersi senza conoscersi… 
Scoprire che InSIeme si PUO’ ….si DEVE ….si VUOLE…. si CREDE!!! 
In questi tre giorni saremo TUTTI chiamati ed impegnati a fare la nostra parte…per far sì che non si creino ansie per 
nessuno….tutto dai primi preparativi fino alla conclusione…deve concorrere a farci star bene ‘InSIeme’….TUTTO DEVE 
SAPERE DI NATALE…NON DOBBIAMO INVENTARCI NULLA….LE COSE E LE PERSONE SCALDANO E 
CREANO IL CLIMA…IL SIGNIFICATO DI “Un NaT@LE che sia TALE” …E’ GIA’ TUTTO QUI! 
CHI ENTRA…DEVE SENTIRSI BENE…!!!  DEVE VEDERE E SENTIRE IN OGNI COSA E IN OGNI REALTA’ 
UN’ATMOSFERA TALE CHE GLI PERMETTA DI TIRARE VERAMENTE UN SOSPIRO DI SOLLIEVO…CHE 
OSSIGENA… FA’ SENTIRE QUEL BRIVIDO CHE E’ FELICITA’ E CHE NASCE SOLO NEL PROFONDO DI OGNI 
CUORE!!! 
 
Per questa Manifestazione, abbiamo già tutti gli ingredienti necessari per realizzarla…ora tocca a tutti noi con intuito e fantasia 
cercare di aggiungere i particolari e i dettagli che parlino di Natale e che fanno la differenza. 
Deve risultare evidente a tutti, come già è successo nelle edizioni passate, ma sempre di più e sempre meglio, il ‘valore 
aggiunto’ che fa la differenza e contraddistingue questa Festa e conferma a chi vi partecipa (qualunque sia il suo ruolo), che ne 
vale veramente la pena ripeterla e riproporla, perché se mettiamo la nostra ‘Fede’ cose vecchie saranno sempre nuove! 
 

SABATO 17 NOVEMBRE alle 10,30 APPUNTAMENTO 
CON LE ASSOCIAZIONI (ANCHE QUELLE CHE NON SONO POTUTE VENIRE QUESTA VOLTA) E CON 
COLORO CHE DESIDERINO ‘CONDIVIDERE’ ED ‘AIUTARCI’ IN QUESTA FASE ORGANIZZATIVA…  

presso la nostra SEDE  - Via Vespucci 17 – Parrocchia Madonna dei Poveri - Collegno 
 
LE ASSOCIAZIONI CHE VOGLIONO ADERIRE A “Un NaT@LE che sia TALE” SONO PREGATE DI FARCI 
PERVENIRE LA SCHEDA DI ADESIONE IL PRIMA POSSIBILE. Grazie!!!! 
 

QUESTO ARTICOLO E’ ANCHE UN “INVITO” 
RIVOLTO A PARTECIPARE, A VARIO TITOLO, A TUTTA LA COMUNITA’ DELLA PARROCCHIA 
MADONNA DEI POVERI, ALLE ASSOCIAZIONI CHE PRESTANO IL PROPRIO SERVIZIO AL SUO INTERNO 
E ULTIMI, MA NON ULTIMI, I PADRI AGOSTINIANI CHE SONO ALLA GUIDA DELLA NOSTRA 
COMUNITA’. 
I nostri recapiti:  
e-mail: paradiso-07@libero.it   siti: www.millemani.org   -  
  www.movimentorangers.org 
telefonici: Padre Modesto  347-4658686 –  
Marco  349-7366024 – 
 Maurilia  333-1138180 – Sonia  338-4341249 
                                   Maurilia e Comitato Organizzatore 

A volte basta un'onda leggera per travolgere 
quello che si è costruito, i "castelli di sabbia". 

La sabbia non è lontana. 
Non bisogna fare lunghe file o chilometri di strada 

per arrivarci. 
Ce l'abbiamo nel cuore. 

La sabbia è l'orgoglio di sè, dei propri sentimenti, 
delle proprie  convinzioni. 

E' l'arroganza di chi pretende di avere sempre 
ragione, anche davanti a Dio; 

è la freddezza di chi è indifferente 
ai bisogni degli altri. 

E la stagione della sabbia può durare un giorno, un 
mese,un anno o  anche una vita intera. 

E' il tempo nel quale non si ascolta il vangelo o 
anche più  semplicemente non lo si mette in pratica.

Stiamo attenti perchè la sabbia fa il deserto, 
crea solitudine,amarezza, 

assenza di vita felice. 
Tiziana 

Venerdì 9 novembre “Oratorio aperto” Madonna Poveri 
Ore 16,30 i ragazzi ore 18,30 i genitori ore 19,30 cena 
inSIeme ore 20,30 diaflm campo estivo, Agora…. 



ASSOCIAZIONE �GRUPPO RANGER GRMP� onlus  
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   Associazione MILLEMANI �InSIeme X con:� Collegno 
                                                    (InSIeme per conDIVIDERE) 
                                                      Cod. Fisc. 95585720014 
                                                                 Via Vespucci 17 
                                                              10093  COLLEGNO   TO 

 

 
                      

CON IL COINVOLGIMENTO  
DELLE SCUOLE DI BORGATA PARADISO 

DEI BAMBINI E RAGAZZI DEL CATECHISMO 
DELLA COMUNITA’ DELLA PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI  

E DEI CITTADINI DI BORGATA PARADISO 
 PER LE RACCOLTE 

12° CONTAINER PER LE MISSIONI AGOSTINIANE NELLE FILIPPINE DI P. LUIGI 
2° SPEDIZIONE ALLA “CASA SPERANZA” CAMPINA IN ROMANIA SUOR MARISA 

CON TRE PUNTI DI RACCOLTA  
CENTRO PARROCCHIALE  -  CHIESA  -  INGRESSO SALONE PARROCCHIALE 

INOLTRE 
I RAGAZZI E I BAMBINI… DELLE SCUOLE DI BORGATA PARADISO E DEL CATECHISMO  

CON DISEGNI, TESTI, RAPPRESENTAZIONI E/O SPETTACOLI  
durante al ‘Festa’ a Collegno …RACCONTANO… 

“Un NaT@LE che sia TALE”… …visto secondo loro…  
 
 

                     
dal 23 NOVEMBRE al 2 DICEMBRE 2007 in Piazza Pilo 

 
 
                               

 VENERDI’ 7 – SABATO 8 – DOMENICA 9 DICEMBRE 2007 alla sua 4° EDIZIONE 
NEL CAMPO DA PALLONE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI  

VIA VESPUCCI 17 – COLLEGNO 
 

 

dal 13 NOVEMBRE al 16 DICEMBRE 2007 in Via Garibaldi 
 

 
                        

le FILIPPINE del 12° CONTAINER (dal porto di Genova) 
la ROMANIA della 2° SPEDIZIONE con il PULMINO 

…si può ancora pensare…che non valga la pena organizzare tutto questo?!!! ‘Festa’ e ‘Mercatino’ della 
SOLIDARIETA’ proposto dalla ASSOCIAZIONI...è la risposta concreta, è l’atmosfera che si cerca e si respira!! 


