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Siamo stati a Roma sabato 12 per la festa alla famiglia e per la 
famiglia. Sul nostro striscione: Unità pastorale 63 Collegno. Pochi per 
parrocchia ma abbastanza per sentirci una parrocchia sola. Ora ci 
ritroveremo tutti il 21 sera alla Madonna dei Poveri.  
Una grazie alle parrocchie che domenica, la festa della mamma, ci 
hanno permesso di offrire le piantine. Beata Vergine Consolata,  
S. Massimo, Madonna dei Poveri, Divina Provvidenza. Grazie! 
E’andata bene. Chiediamo perché poveri, e quindi liberi. 
Sabato 19 e domenica 20 maggio la festa patronale della nostra 
parrocchia Madonna dei Poveri. Inseriamo il volantino con il 
programma della festa.  
Bene la 3° festa del volontariato a Savonera. 30 le associazione che 
hanno deciso di aderire. La macchina organizzativa è partita. 
Segnatevi questa data: 8 e 9 giugno: Savonera. 
Come foto abbiamo scelto il 5 per mille. Sembra strano:con un numero 
che non costa nulla puoi darci una mano.     P. Modesto 

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

3° festa del Volontariato: 
Savonera  8-9 giugno   
    meno ventisette 

Lunedì 21 maggio 
Operazione pulmino 2 
Ore 20 45 in Salone

12 maggio a 
Roma  

20 euro!

 

Non ti costa nulla! Ma per noi è tanto: Grazie!! 

Il vero Sole 
Io penso che l´anima di 
ogni uomo risieda non 
solo nel cuore pag 2 
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Vuoi dare risalto alla tua attività? 
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Il vero Sole 
Io penso che l´anima di ogni uomo risieda non solo nel 

cuore ma anche  negli occhi.  La parte oscura 
dell´anima,che sia piccola o grande,si trova in tutti  gli 

esseri viventi, ed è rappresentata dall´infinito buio che si 
espande dal centro dell´occhio fino all´interno dei più 

oscuri pensieri  di ciascuno di noi, la pupilla. 
Essa può rimpicciolirsi o espandersi a seconda che 

intorno a lei ci  sia luce o ombra, felicità o 
tristezza,speranza o scoramento, amore o odio. 

Ecco io ritengo che ognuno di noi si debba adoperare 
affinché segui e alla fine trovi questa luce il prima 

possibile,non solo fuori ma anche  
dentro di se, per far rivivere la parte gioiosa,splendente 

e colorata dell´anima, l´iride. 
L´anima dei santi io me la immagino azzurra come 

l´acqua del mare al mattino presto, quando viene avvolta 
dai primi raggi di sole che  

sembrano scivolare felici sulle fresche e schiumose 
onde,quasi giocando tra loro. 

Se in questo mare limpido ognuno di noi si specchiasse 
e riuscisse a  vedere la propria immagine riflessa il 

mondo tornerebbe un paradiso  
terrestre e le anime diverrebbero infinite stelle lucenti 

con al centro  l´unico vero sole, Dio.  Alex 

FORESTA CHE CRESCE…     
Hanno detto: La mitezza…distrugge il 
demonio.      Sant.Ignazio di Antiochia 
Saggezza popolare: 

 

Se volete che un favore vi si faccia, 
chiedetelo sempre a chi ha molto da fare. 
Un giorno un guru portò i suoi discepoli a vedere un’alta e 
maestosa cascata. Grande fu la sorpresa del guru e dei suoi 
discepoli quando, ad un tratto, videro dal lago sottostante un 
uomo dalla lunga chioma. Egli emergeva dalle acque sereno, 
quasi luminoso, cantando. Il guru gli chiese come era entrato. 
“Dall’alto della cascata”, rispose l’uomo. Io mi lascio portare 
dalle acque del fiume nel suo precipitarsi a valle. Narrò allora la 
sua storia. Era arrivato a quant’anni e si era accorto che non 
sapeva più abbandonarsi, né accettare la vita così come era, è il 
futuro come Dio voleva. Viveva nella tristezza e la trasmetteva 
alla sua famiglia. Un giorno, mentre meditava seduto sul bordo 
della cascata, vide una tartaruga lottare contro la corrente. Non ci 
riusciva e per questo si ritirò nel suo guscio e si abbandonò al 
fluire vorticoso dell’acqua. La rivide dopo qualche minuto che 
risaliva tranquillamente le sponde del lago. Allora, seguendo 
quell’esempio, si tuffò in acqua e si abbandonò. Si trovò nel lago 
sottostante senza una scalfittura. Da quel giorno lo ripeté con 
gioia senza più paura, perché aveva imparato ad affidarsi al buon 
dio. Era l’unico modo per affrontare con serenità la vita. 

Maurilia 

 S. Messa sullo Scoglio di Roccaporena.  Che rete!  Che chiesa! 
“Un fede viva, aperta e gioiosa” statuto Rangers  Campo primavera  2007

Rangers 
Tour. 07 

 
Domenica 20 maggio 

ore 19 
Voglia di Volare 

Parrocchia Madonna dei 
Poveri 

 
Giovedì 24 maggio ’07 

ore 18 Anna Frank 
Voglia di Volare 
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Liberi perché poveri 
Poveri perché liberi 
Domenica 13 Maggio, questa domenica, 

saremo impegnati in un’operazione di 
autofinanziamento che ci vedrà presenti in ben 5 
postazioni per la vendita di piantine da noi 
personalizzate. 

L’operazione di autofinanziamento ha la 
capacità di essere al tempo stesso un’attività 
divertente ma anche tra le più difficili. Divertente 
perché si ha l’opportunità di interagire con le altre 
persone al di là del banchetto e al di qua inventarsi 
vari ruoli come quello della cassa, del 
confezionamento delle piantine e infine quello del 
reclutamento “clienti”!! 

Ma è al tempo stesso un’attività che mette 
a dura prova: quanto mai complicato è infatti saper 
spiegare agli altri in che cosa consiste il nostro 
gruppo, ma lo è ancora di più avere il coraggio di 
capire che non si sta facendo nulla di male. 

Molto spesso noi ci diciamo: “Può 
vergognarsi solo chi fa del male”; ora dobbiamo 
convincerci che non possiamo fare altro che 
portare del bene: in cuor nostro dobbiamo 
prendere coscienza del fatto che il pulmino, per il 
quale principalmente intraprendiamo l’operazione, 
quello grigio, spesso parcheggiato davanti alla 
nostra sede, non è il fine, ma il mezzo (in tutti i 
sensi!!) che ci consente di fare del bene a tutti gli 
effetti. Senza un pulmino con cui spostarci, 
quest’anno l’8 e il 9 giugno non potremmo fare la 
Festa del Volontariato a Savonera (che tra l’altro 
ci aspetta a braccia aperte!!) e a luglio non 
potremmo portare i nostri ragazzi a Rumo… 

Ecco perché domenica sarà una bella 
giornata: perché la trascorreremo, anche se 
apparentemente non sembra, al servizio degli 
altri… 

Giorgia

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 

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!

Giovedì 24 maggio ore 18  
Voglia di volare Anna Frank 

 
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

Savonera venerdì 8 e sabato 9 giugno 2007 
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