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N°26 Con solo 0,20   

Solo in 
**edicola

Chiamati a Trasformare il mondo 

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

Forse esageriamo: venerdì scorso abbiamo toccato il cielo (delle sede) 
con un dito. Tanti ragazzi, tanti genitori, tanti responsabili. Ora tutto 
diventa più facile: i genitori ci hanno ascoltato. 
Grande fermento in parrocchia: scatoloni in ben tre posti per la 
raccolta del 12° cantainer per le missioni nelle Filippine e per la Casa 
Speranza in Romania. E poi ben due presepi: uno in chiesa e uno sul 
carro pronto a girare per il Paradiso. E poi 1 e 2 dicembre il mercatino 
del Gruppo Missionario, poi subito dopo 7-8-9 dicembre il 4° Nat@le 
che sia TALE nel campo davanti alla Chiesa, E poi sempre  l’8 
dicembre, Immacolata il concerto dei Fiati di Collegno. Anche Luna 
Nuova di martedì 13 ha scritto sul Nat@le in parrocchia.  
In questi giorni avremo la visita del P. Provinciale, il superiore dei 
conventi Italiani e sarà ben felice di notare tutto questo movimento in 
Parrocchia. Anche questo numero sarà stampato gratis grazie al VSSP 
centro servizi e distribuito sempre gratis a tutti i parrocchiani. 
 E’ proprio  il caso di scrivere con Sara: noi ci siamo!     P.  Modesto 
 

Sabato 17 alle 
10,30 ci sarà il 
2° incontro sul 
4° Nat@le che 

sia TALE. 
In sede 

Rangers, 
l’associazione 
che insieme a 

Millemani 
inSieme x con : 

propone da 
quattro anni e 
il Nat@le e la 

festa del 
volontariato. 
La scelta di 

farlo sul campo 
di calcio in 
Parrocchia 

sappiamo che 
ci premierà. 

                p.m. 
 

 

….tutto questo per poter dire NOI CI SIAMO!   Sara pag. 3 
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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)

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 

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

Campo non solo neve 
Dal 2 al 6 gennaio 2008 

 
Movimento Rangers e 1000Mani per gli altri 

A Courmayeur (Villair Superiore-Valle d’Aosta)
 

I giovani del Movimento Rangers e le famiglie di 1000Mani 
per gli altri trascorreranno 5 giorni inSIeme per iniziare le 
attività del 2008  con un’esperienza forte di condivisione , 
sintonia e serenità sulla neve della Valle d’Aosta, ospiti di 
una “colonia” con posti letti, docce e servizi. 
 
Il campo non solo neve è aperto a tutti coloro che 
desiderassero condividere quest’avventura 
 
Sono previsti due programmi differenziati: uno per gli 
sciatori, un altro per coloro che desiderino esplorare la 
natura del  paesaggio valdostano e i dintorni di 
Courmayeur. 
La giornata si comporrà di alcuni momenti comuni a tutti: 
la S. Messa , la cena preparata dal comitato organizzatore 
e, per chi vorrà, la serata organizzata con giochi, canti ecc.
 
Chi fosse intenzionato a partecipare al Campo non solo 
neve in Valle d’Aosta può iscriversi, comunicando il 
proprio nominativo, entro il 25 novembre.  
 
In base al numero di partecipanti verranno stabilite le 
quote di partecipazione che comprenderanno: viaggio, 
spostamenti, soggiorno, colazione, pranzo e cena (restano 
esclusi gli skipass e gli extra). 
 
Per chi volesse saperne di più contattare Roberta Carena 
per il Movimento Rangers 349/3117033 oppure Daniela 
Lombardo per 1000Man i per gli altri 347/4191210 

  Lasciateci   GIOIRE! 
 Venerdì sera c'è stata la riunione con i genitori 
dei bambini dell'oratorio gestita dai rangers, P. 

Modesto e c'eravamo anche noi InSIeme X con : 
, tutto questo con allegria, parlando delle future 
iniziative del 2007 /2008, non ci crederete ma il 

2008 è tutto pieno e siamo solo a novembre 
2007... non ci credete c'era la stanza piena , ho 

contato 50 genitori e 30 bambini, poi sono 
arrivati altri genitori, alla fine ho perso il 

conto... Verso le 19 abbiamo incominciato a 
buttare la pasta insieme ad alcune mamme, la 

cosa più belle e che tutti sono arrivati con tanti 
leccornie, una più buona dell'altra, la pasta al 
sugo una delizia, torte salate, affettati , il vino 

ecc.. , i dolci che bontà, il tiramisù ....  
Per concludere la serata il Mago Pol con i suoi 
trucchi e i palloncini con le forme più strane, il 
dialfilm di Loreto dove eravamo emozionati nel 
vedere i nostri ragazzi sul Palco vicino al Papa. 

Se questa non la GIOIA di CONDIVIDERE 
tutto questo stando solo insieme  cosa possiamo 

ancora chiedere?   
  Lasciati GIOIRE, QUESTA è VITA.       
  Sonia                                                 

Il 5 per mille ricorda questo 
numero! 

95580060010 anche 2008!! 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
 
Dai il tuo contributo a 
chi conosci! Grazie!!!! 

 Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Via Vespucci 17 Collegno (Borgata Paradiso) (TO) 
Onlus C.F 95580060010 per il 5 per mille! 
 

Tessera Sett. 2007 agosto 2008   n°…….. 
 
Nome………….Cognome…………. 
Nato il ………..Città…………… 
Via…………. Tel……………….. 
 
Rilasciata il……………da……… 
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Sant’Agostino: l’anima di tutti i gruppi. 
 
…una bella esperienza di “conDIVISIONE” vissuta con le famiglie dei 
ragazzi e dei bambini dei gruppi che hanno risposto all’invito dei 
responsabili RANGERS GRMP e cioè del Gruppo Ragazzi Madonna dei 
Poveri, per vivere un momento di crescita, di conoscenza, di gioia, nella 
semplicità, con un incontro in cerchio per approfondire contenuti e 
motivazioni che guidano le attività, seguito da una cena ‘conviviale’, dove 
alla mitica pastasciutta preparata dal Gruppo MILLEMANI “InSIeme X
con:” e cioè gli adulti, che nella parrocchia e non che parrocchiani della 
stessa, hanno preparato; si sono aggiunti secondi e dolci prelibati, portati 
della famiglie stesse, formula che vince sempre!! E come per 
miracolo…non solo c’è ne sempre per tutti in abbondanza ma si trasforma 
la ‘tavola’ in un luogo privilegiato, per intessere rapporti umani, intrecciare 
storie di vita, far crescere l’armonia e l’amicizia che si trasforma 
spontaneamente in ‘servizio’…dove tutti si sentono parte integrante e utile. 
Dopo le magie del ‘Mago POL’, che sarà con noi anche a “Un NaT@LE
che sia TALE” il 7-8-9 dicembre, la visione del filmino dell’AGORA’ 
l’incontro dei Giovani con il Santo Padre a Loreto dove i RANGERS hanno 
portato sul palco il ‘messaggio’ che siamo ancora tutti: “Chiamati…a 
trAsforMARE il mondo”, abbiamo cantato il nostro Grazie! al Signore e ci 
siamo lasciati al prossimo appuntamento…per continuare a CRESCERE 
InSIeme… 
Questo è il contributo, l’investimento su cui puntiamo, è la risorsa in cui 
MILLEMANI e RANGERS crediamo, perché è puntare sulle persone, 
dando loro una possibilità di mettere in gioco le proprie qualità, capacità, 
esperienze che in mille modi diversi, in mille maniere diverse, giungendo 
da strade diverse arrivano all’unica ‘meta’ l’incontro personale e 
comunitario con il Signore Gesù, unico vero regista di tutto questo. Siamo 
coscienti, per esperienza vissuta, che non siamo che piccoli strumenti a cui 
è chiesto, nel concreto, di creare le situazioni per  permettere al Seminatore 
di seminare…. Altresì certi, che è quanto è chiesto anche alle altre 
organizzazioni o gruppi presenti nella comunità. Questo è il bello!!…nel 
recinto del Signore, cioè la Sua Chiesa, c’è diversità di ‘carismi’ ma uno 
Solo è lo ‘Spirito’ che agisce …con infinita fantasia. 
Oh che, con il nostro agire… ci assumiamo la responsabilità di ‘tentare’ di 
fermare lo Spirito di Dio, che agisce nel mondo usando uomini e donne, 
soggetti per natura intrinseca al bene e al male; diciamo ‘tentare’ perché 
ricordiamocelo sempre, Dio si serve di noi…ma non ha bisogno di noi, per 
arrivare là dove vuole…e se siamo da Lui scelti, non è certo per i nostri 
meriti particolari, anzi, la nostra vera grandezza sta nel fatto che proprio nel 
momento di maggiore debolezza umana, se lo permettiamo, Lui ci 
‘trasforma’, quindi anche quando sappiamo di essere ‘in Dio’ non è perché 
siamo perfetti ma perché Lui è Perfetto ed è la Perfezione… 
Le associazioni Gruppo RANGERS Ragazzi Madonna dei Poveri e gli 
adulti MILLEMANI “InSIeme X con:” prestano la loro attività e fanno 
parte integrante, al pari di tutti gli altri gruppi e associazioni che operano 
nella Parrocchia Madonna dei Poveri di Collegno, con gli stessi “diritti” e 
“doveri”. 
Siamo guidati ed accompagnati in questo cammino da P. Modesto Paris che 
ha il mandato specifico da parte dei suoi Superiori della Congregazione dei 
Padri Agostiniani Scalzi di seguire tutti i gruppi del Movimento RANGERS 
e di MILLEMANI per gli Altri, presenti e operanti nelle varie località in 
Italia, fra i quali anche a Collegno GRMP e “InSIeme X con:”. Lo spirito e 
il carisma di Sant’Agostino, dovrebbe essere l’‘anima’ di tutti i gruppi che 
gravitano attorno alla Congregazione Agostiniana presente in Italia e nelle 
Missioni. 
 

                                                                                 Maurilia 

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

Venerdì 9 Novembre 
UNA CENA CON IL SUCCO 
La prima cena con i genitori 
dei bambini del Grmp.  di Sara 
Settanta persone in sede. Questa è stata la 
nostra risposta! 
E non si parla di numeri ma di persone, 
famiglie che si sono fermate,hanno 
parlato,condiviso e capito che facciamo sul 
serio. 
Una cena per comunicare gli appuntamenti 
dell’anno che si è trasformata in una festa. 
Tanti gli appuntamenti e tanto l’entusiasmo dei 
genitori nell’ascoltare. 
Qualcosa sembra che si stia muovendo e le 
difficoltà ci caricano ancora di più a far meglio!
E così si parte l’1 e il 2 Dicembre il primo 
bivacco a Condove dove per la prima volta un 
Parroco ha aperto i locali della Chiesa senza 
chiedere nulla. 
Al Natale che sia Tale che sarà fatto di fronte la 
Parrocchia il 7 8 9 Dicembre, tutto questo per 
poter dire NOI CI SIAMO! 
 

Da www.movimentorangers.org 

Sempre nella nostra 
Parrocchia Madonna dei 

Poveri: 
 

1-2 dicembre Mostra e 
mercatino del Gruppo 

Missionario 
 

8 dicembre festa 
dell’Immaolata 
ore 21 in Salone 

concerto 
  Fiati di Collegno 
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  Campo Non Solo Neve 2008   

Parrocchia Madonna dei Poveri - Collegno (TO) - Raccolta per 12° 
Container Filippine e Per Casa Speranza in Romania da 5/11 al 

9/12/07  
Castagnata 2007 a  Collegno (TO) Ge-Ses

 
Le Tappe  

"Un Nat@le che sia Tale" a Ge-Sestri Ponente dal  
24 Novembre al 2 dicembre 2007 

"Un Nat@le che sia Tale" a Collegno 
(TO)  
dal  

7 al 9 dicembre 2007 

"Un Nat@l

pia
12

Campo Famiglie 2007 a Rumo  
dal 2 all'8 luglio 2007-  

LE FOTO 

Raccolta per la Romania 

"Casa Speranza" - Campina (Roma

Le foto  

www.millemani.org     un sito aggiornato in tempo reale!
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"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" n. 5 

"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" n. 4 

"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" n. 3 

"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata Paradiso" n. 2"Chiamati a trasformare il mondo ... Borgata 
Paradiso" n. 1 

Chiamati trasformare il Paradiso in tempo reale su sito di www.millemani .org 
e ancora : tutti i numeri dal n°1 al n° 25! 
ancora: tutto sui tre Nat@le che sia TALE: a Genova -  Collegno. Spoleto 
e ancora: tutto su 12° container e operazione “Casa Speranza” 

Un sito per capire la “rete” che porta avanti il 
Nat@le che sia TALE e non solo! 

Basta un 
clic 

E scoprirai 
Un mondo dove

Se Vuoi 
puoi entrare 

anche dal 
Paradiso!!  

 

Il Trend delle cliccate

Novità:  "Tam Tam Volontariato" ("Chiamati a trasformare il 
mondo") n. 47  è uscito in settimana! Sempre anche  sul sito!!




