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In questa settimana di 
festa, siamo riusciti a 
passare qualche tempo 
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“Ohana significa 
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Ohana: non siamo più soli! Cento e ventinove citofoni da suonare. 
Anche Collegno ha decollato. Ora possiamo parlare con i fatti di rete, 
di sinergia, di famiglia, di Movimento, di chiesa. Sono bastati quattro 
giorni per trasformare i sogni in realtà. 
 Fra poco si parta per Savonera, poi Genova, poi Rumo per tutto luglio 
e Loreto e Romania ad agosto.  
Già trenta le associazioni che hanno aderito alla 3° festa del 
volontariato a Savonera venerdì 8 e sabato 9 giugno.  
Anche gli adulti di millemani insieme per condividere stanno 
sperimentando la magia della sinergia con Mosaico di Genova e 
inSiemeVOLA di Spoleto.  
Se siamo riusciti ad incidere a Collegno in poco tempo tanto che siamo 
pronti a portare la 3° festa del volontariato a Savonera senza ansia lo 
dobbiamo al coraggio avuto nelle scorse edizione di lavorare in 
sinergia con gli altri nostri gruppi e le associazioni di Collegno. 
“Seminando si raccoglie”  per seminare ancora!    P . Modesto 

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

3° festa del Volontariato: 
Savonera    8-9 giugno 

Lunedì 21 maggio 
Operazione pulmino 2 
Ore 20 45 in Salone

12 maggio a 
Roma  

20 euro!

Una famiglia che si dà la mano a Roma per non perdersi!! P/3
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Seminando si raccoglie. 
 
In questa settimana di festa, siamo riusciti a passare qualche tempo con i parenti, abbiamo fatto delle gite in 
montagna. Ritornando da una passeggiata una signora ci ha fermato, per chiederci se eravamo della parrocchia 
Madonna dei Poveri, se fossimo dell’associazione di P. Modesto . Io e Corrado ci siamo guardati stupiti, non  è 
possibile che in questo paesino della Valle Po (Ostana – Crissolo),  ci conoscessero. Dopo varie parole la signora 
ci ha chiesto se per caso avessimo bisogno di una macchinetta espresso della Lavazza,    
con circa 300 cialde di caffé arabica. Noi abbiamo risposto di siiii, che stavamo cercando di acquistarne una, per la 
Festa del Volontariato. Lei (Silvia) ci ha invitato a casa sua e ci ha mostrato la macchinetta con uno scatolone di 
cialde, usata ma funzionante, poi ci ha offerto il caffé espresso da un’altra macchinetta. Infatti, ci ha spiegato che 
gli era arrivata questa settimana , perché è stata estratta come cliente per aver effettuato un’ ordinazione grossa. 
Lavorando in negozio offre il  
caffé ai suoi clienti. 
  Noi sbalorditi più che mai abbiamo ringraziato molto e l’abbiamo invitata alla nostra Festa.    
  Questa è la Divina Provvidenza.   
Sostanzialmente anche se le persone non s’ inserissero nelle nostre iniziative, sicuramente abbiamo compreso che 
seminando si raccoglie. 
Siamo come quella FORESTA  che cresce e che quando cade non fa RUMORE .. 
                                                                                     Sonia e Corrado   
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C
he favola! “O

hana: m
ai più soli!

Campo di primavera 2007 Spoleto – Roma-  Cascia 

Una famiglia che celebra Messe come se fossero feste!  Pagina  tre 
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CAMPO PRIMAVERA SPOLETO-ROMA-
CASCIA 

“Ohana significa famiglia e famiglia significa che 
nessuno viene abbandonato o dimenticato”, 
tematica del Campo Primavera 2007 a Spoleto. 
Così però non rende assolutamente l’idea, perché i 
quattro giorni di campo sono stati molto di più di 
una frase d’inchiostro scritta sul libretto: abbiamo 
veramente vissuto sulla nostra pelle, ma 
soprattutto nel nostro cuore la vera famiglia… 
quella Rangers. 
Una famiglia che si dà la mano a Roma per non 
perdersi, che sa ascoltare col naso all’insù, che sa 
mangiare in maniera semplice anche sotto uno dei 
portici più famosi del mondo. Una famiglia che a 
Roccaporena sa camminare anche quando la 
stanchezza sembra troppa perché sa che in cima 
alla montagna la aspetta una messa storica, 
celebrata proprio nel luogo dove Santa Rita si 
ritirava a pregare. Ma chi è Santa Rita? Bene, 
Cascia arriviamo: neanche la pioggia ci impedisce 
di ascoltare la storia della santa e impariamo che si 
può morire anche “profumando di rosa”. 
Ma soprattutto una famiglia che dorme e mangia 
insieme, che vuole Esserci a tutti i costi (chi se ne 
frega poi degli impegni lavorativi o di quelli 
scolastici), che sa preparare pranzi e cene 
invidiabili, che sa ridere all’unisono la sera davanti 
al “fuoco” e che sa preparare un “fuoco” solo con 
la voglia di regalare un sorriso; una famiglia che si 
ferma a guardare i quadri i Caravaggio, che butta 
le monetine nella fontana di Trevi, che celebra 
messe come se fossero feste! 
E infine una famiglia che ha 129 citofoni cui 
suonare nei momenti di difficoltà, che ha nel cuore 
un’unica porta coloratissima, sempre “viva, aperta 
e gioiosa”… tratto da 
www.movimentorangers.org 

 

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 

sabato 12 tutti a Roma….ancora 15 posti! 
 
domenica 13 maggio: festa della mamma! 
Se vuoi dare una mano  ci vediamo alle 9! 
 

18 e 19 maggio festa patronale 
sabato sera processione e domenica  

alle 19 “Voglia di volare” 
 

Lunedì 21 maggio  ore 20,45: operazione 
pulmino 2 Ti invitiamo: grazie!

 
8-9 giugno 3° festa del Volontariato 

 
Campo giovani 26 giugno- 2 luglio 
    in Val di Non (Trentino) 
Campo famiglie 2-7 luglio Rumo (TN) 
Campo ragazzi: 20-29 luglio Rumo (TN) 
4° torneo “Un calcio per la pace”  
30 luglio 4 agosto 
Agorà dei giovani 1-2 settembre a Loreto 
Solidalia in Romania per giovani a settembre 
 
Per informazioni, per partecipare, per� 
Passa in Salone Madonna dei Poveri 
Il giovedì- venerdì- sabato ore 17-19 

www.movimentorangers.org  
www.millemani.org 

 
 

Solo una firma!:   5Xmille fa 
Mille…. Grazie I Rangers

Partiamo con il sole e la benedizione del parroco! 
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L’EUROPA IN COMUNE 
 

Il 9 maggio 1950 Robert Schuman con la sua dichiarazione 
presenta al mondo l’idea di creare un'Europa organizzata. Tale 
dichiarazione ha dato avvio ad un processo di integrazione tra 
Stati europei unico nella storia, in quanto avvenuto 
democraticamente, e fondamentale per l'Europa, perché ne ha 
garantito 50 anni di pace e di prosperità. Per celebrare tale 
ricorrenza, ogni anno, il 9 maggio in tutta l’Unione Europea si 
celebra la festa dell’Europa. Inoltre, quest’anno ricorre anche il 
cinquantenario della firma dei Trattati di Roma, che hanno dato 
vita alla Comunità Economica Europea. 
 
In questa cornice di significato le Città di Moncalieri, Venaria 
Reale, Settimo Torinese e Collegno con il prezioso contributo 
della Provincia di Torino, dei Centri per l’Impiego territoriali e 
del servizio Eures presentano il progetto HAPPY EUROPE che 
offre un articolato programma di incontri, seminari, workshop ed 
eventi di promozione della cultura europea.   
 
Il Progetto che si colloca nell’ambito dell’iniziativa 
“L’EUROPA IN COMUNE” promossa dalla Provincia di 
Torino si configura, quindi, come un’occasione interattiva per 
promuovere la partecipazione dei giovani e di tutta la 
cittadinanza rispetto ai temi della mobilità e del lavoro in Europa, 
ei nuovi programmi comunitari, della formazione formale e non 
formale, del lavoro e dei diritti di cittadinanza europea; 
 
Quindi l’invito che le nostre città fanno alla cittadinanza e ai 
giovani consiste nel lasciarsi contagiare dallo spirito europeo, 
avvicinandosi agli appuntamenti proposti per cogliere 
opportunità, sollecitazioni e suggestioni e per far diventare le 
nostre città sempre più europee. 
A questo proposito, la Città di Collegno propone un calendario 
di appuntamenti: 
 
dal 5 al 13 maggio 2007: presso il Centro di Incontro 
Informagiovani corso Francia 275/A tel 011.4157012 verrà 
allestita un’ ”isola informativa”, con distribuzione di materiale e 
consulenza personalizzata sulle opportunità ed i programmi 
dell’Unione Europea 
9 maggio 2007 a partire dalle ore 9: “Yuppie du Europa” –
gioco per conoscere e scoprire l’Unione Europea (Liceo Curie ed 
Istituto Vittorini-Castellamonte) 
 
11 maggio 2007 ore 18:  Video Aperitivo “Non ne vale la 
pena” – dibattito e discussione sulla promozione e sulla tutela 
della salute presso la Sala dei Popoli del Centro di Incontro 
Informagiovani, corso Francia 275/A tel 011.4157012 
Sarà occasione per promuovere il “Soggiorno Internazionale 
2007” Collegno con la città gemellata di Neubrandeburg (G) e 
“Eurolys” – incontro tra giovani europei che, attraverso la 
memoria storica, riflettono sulla Pace, la Giustizia e la 
Democrazia. 
 
12 maggio 2007 ore 16,00-19,00: “BUS 27 on tour”! – 
animazione multimediale, giochi ed informazioni sull’Unione 
Europea, Piazza della Pace presso il Parco Generale Dalla Chiesa
 
12 maggio 2007 ore 22,00-24,00:  “isola informativa” con 
distribuzione di materiale, presso il Centro di Incontro Padiglione 
14 – Parco Generale Dalla Chiesa 
                                                                               Patrizia 

 

In pullman da Collegno con partenza 
Venerdì 11 maggio ore 22 
Ritorno sabato 12 in tarda serata! 

In mattinata visita alla Basilica di S. Pietro 
Pranzo al sacco o al ristorante 
Festa in Piazza S. Giovanni ore 15-18 

Quota di partecipazione 20 euro 
Solo con la consegna della quota uno è iscritto. 
In ogni parrocchia ci sarà un responsabile per 
raccogliere l’adesione.

Alla Parrocchia Madonna dei Poveri in Via 
Vespucci 17Borgata Paradiso CollegnoSegreteria  

“Family Day”giovedì, venerdì, sabato  ore 
17-19,30ingresso Salone Parrocchiale 

Ancora  
15 posti 

disponibili! 

Unità  
Pastorale 

63 
Collegno 

 
Beata Vergine 

Consolata 
 

S. Giuseppe 
 

S. Massimo 
 

S. Lorenzo 
 

Madonna dei Poveri 

Per informazioni  
Tel 334-8303914 
paradiso-07@libero.it 

Le iscrizioni saranno 
chiuse quando 
arriviamo a 55 
prenotazioni 

Solo 20 
euro! 

Al venerdì ore 18-19,30  incontro con 
quanti sono interessati alle varie iniziative 
come la festa del volontariato, i campi estivi e 
venerdì 4 anche per il Family Day. 

Ingresso Salone Parrocchiale 


