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Domenica 23 
settembre ’07  
S. Messa ore 10,30  
 in diretta si Radio 
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Sta arrivando in Paradiso anche il TeleRiscaldamento. 
 Un nuovo Bar,  un supermercato e nuovo posteggio alla fermata 
Metro Paradiso.  
Dopo un anno di rodaggio anche il nuovo Parroco e Priore sono pronti 
per il nuovo anno Pastorale. Domenica 23 settembre S. Messa dalla 
nostra Parrocchia  in Diretta con Radio Maria per tutto il mondo! 
Si respira un aria nuova, anche l’estate che non vuole finire ci rende 
felici.  
Ripartono tutte le attività anche questo A3 settimanale dal nome un 
po’ coraggioso: ..trasformare  il Paradiso. 
Ma rimangono muri da abbattere, sassi da togliere, spine da tagliare. 
Ne parlano tutti: Papa, Vescovi, sacerdoti papà e mamme, figli, nonni. 
C’è un lamento, una stanchezza, una delusione che si respira ovunque. 
E quando qualcuno o da solo o inSIeme riesce ad aprirsi un varco,  
respira un aria nuova, grida di gioia.  
Lo abbiamo toccato con mano in questi 4 mesi estivi: Il Signore  si  è 
divertito a ripetere il miracolo dei cinque pani e due pesci.  P. Modesto
 

Con solo 0,20  

Sabato 22 settembre 
Giocabimbo ore 15 

      al Parco Antony 

  

Domenica 23 festa inizio anno 
rangers 

Ore 10,30 –17     (pranzo inSIeme) 
Con video campo estivo 
Alla Madonna dei Poveri 

Solo in 
edicola!
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Aria nuova nei 
gruppi! 
           Lodi chiama 
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“Il segreto della 
libertà” 
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Il settimanale Chiamati a 
trasformare il  Paradiso lo 
si può trovare presso le 
edicole:  
C.so Francia ang. Via 
Macedonia,  
Via Vandalino; cartolibreria di 
C.so Francia 24, GIEMME 
Panetteria Via Pochettino n. 7. 
edicola di Via De Amicis 45,  
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Vuoi far conoscere 

                  il tuo negozio?  
Vuoi darci una mano! 
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SIAMO FELICI…NEI GRUPPI SI RESPIRA  
UN’ARIA NUOVA… 
 
I nostri giovani animatori stanno uscendo con la loro fede 
viva, aperta, gioiosa e convinta…le forti ‘esperienze’ 
vissute durante l’estate (l’‘Agorà dei Giovani’ a Loreto con 
il Santo Padre Papa Benedetto XVI, in primis), hanno dato 
loro una grinta e un entusiasmo nuovo, una convinzione che 
è vissuta non solo raccontata, è quanto con gioia abbiamo 
constatato, durante la riunione avuta con i giovani della 
direzione Rangers, alcuni adulti dell’associazioneMillemani

‘InSIeme X con:’, P. Edicir e P. Modesto, lunedì 17 
settembre. Insieme si è messo le basi per iniziare una nuova 
stagione all’interno della comunità…i giovani hanno grandi 
aspettative e grande voglia di fare, noi adulti non da meno 
desideriamo continuare ad essere al loro fianco, ma allo 
stesso tempo abbiamo grandi progetti di servizio e 
condivisione con la comunità Madonna dei Poveri, con la 
Borgata e con tutta la famiglia Millemani e Rangers 
disseminati in tutta Italia. I nostri Padri sono pronti a 
sostenerci: “perché se quello che facciamo è bene, questo 
crescerà da solo e si moltiplicherà”, è quanto ci ha detto 
P.Edicir. Sarà anche l’anno in cui nascerà un nuovo gruppo 
di adulti, a cui già fin da ora diamo il benvenuto ‘sappiate 
che non siete e non sarete mai soli’…non vediamo l’ora di 
condividere con voi il cammino semplice ma entusiasmante 
di ‘Millemani per gli altri’. E’ l’anno in cui tutti abbiamo 
raggiunto la maturità e consapevolezza di essere una ‘forza’ 
positiva e trainante, per molte realtà, comunità e 
associazioni di volontariato; questo lo dobbiamo al 
cammino in cui siamo stati accompagnati, spronati e 
sostenuti da P.Modesto, creando quell’autonomia nelle 
persone e nei gruppi, che fa fare grandi cose nel nostro 
piccolo. Siamo una Famiglia con la consapevolezza 
dell’unione tenuta ‘inSIeme’ dal SIGNORE…LA 
GARANZIA!!!                                    Maurilia 

RANGERS A LODI 
Sabato 15 e Domenica 16 settembre 
di Giorgia 

Lodi chiama, Rangers rispondono!! Mai un no, 
sempre sì, sì e ancora sì!! 
CHIAMATI ad animare la giornata della 
famiglia della diocesi di Lodi e i Rangers non si 
tirano indietro: un pulmino da Collegno, una 
macchina un pulmino un camion da Spoleto, un 
pulmino da Sestri, un treno ancora da Collegno e 
tanti pensieri positivi dalla Madonnetta e da 
Bergamo e lo spettacolo riesce alla grande!! 
Anche la parrocchia di S.Alberto, che ci ha 
ospitati nella maniera migliore possibile 
(GRAZIE!!!), e tutta la gente che era presente 
domenica pomeriggio ora conosce la storia del 
burattino e del suo burattinaio e il “segreto della 
libertà”… ora anche altri 67 bambini (mitici!!) 
conoscono la gioia di far parte di un gruppo 
come il nostro. 
Tanta strada…montaggi…sole cocente... MA 
NE VALEVA LA PENA!!!! 

Convegno internazionale 
Museo-laboratorio per una cultura di 

nonviolenza nelle Città 
Parco Dalla Chiesa 

Collegno (TO) 
21-22-23 settembre 2007 

 
Città di Collegno 

Anche tu volontario: diventa nonno vigile. 
L’Amministrazione Comunale invita tutte le cittadine e i 
cittadini di età compresa tra i 55 e i 75 anni a partecipare ai 
Percorsi Pedonali sicuri   
                                    Iniziativa “Nonni vigili” 

Domenica 23 settembre Se porti il 
secondo  

TI offriamo il primo! 
Poi un pomeriggio di festa! 

Tutto alla Madonna dei Poveri 
Festa Inizio Anno Rangers 

InSIeme X con:



1 
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Alla parrocchia Madonna dei Poveri 
Incontri  settimanali   Rangers: 
 
lunedì ore 21-22,30 Direzione Resp. Giorgia 
 
mercoledì ore 18-19,30  
HaccaPiù  medie e superiori resp:Sara con 
Cinzia, Valentina, Eleonora e Francesca 
 
Venerdì ore 16,30 –18,30  
      Happiness: elementari 
              Francesca,  Giorgia, Florina 
 
Sabato ore 15-17: oratorio per tutti! 
 
Incontri  Millemani inSIeme X con: 
il venerdì ore 18-19,30 
 
ingresso Salone Parrocchiale 
 

 
www.movimentorangers.org  

www.millemani.org 

Una mail arrivata paradiso-07@libero.it e volentieri pubblichiamo! 
 

Carissimi, 
nell'auguravi un buon rientro dal periodo estivo, mi permetto di segnalarvi alcuni importanti eventi 

ambientali che si terranno nei prossimi giorni: 
  

Martedì 25 settembre 2007 alle ore 18.00 presso la Casa per l'Ambiente all'interno del Parco 
agronaturale della Dora Riparia si terrà l'inaugurazione del nuovo circolo locale di Legambiente 

"Dora in poi". Siete tutti invitati... seguirà rinfresco equosolidale. 
  

Venerdì 28 settembre 2007 dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ci sarà "PULIAMO IL MONDO" (vi 
allego la locandina dell'evento) al Parco Della Chiesa... cappellini, lampadine al risparmio energetico 

e un ottimo aperitivo saranno offerti a tutti i partecipanti... 
  

Giovedì 4 ottobre 2007 alle ore 21.00 presso la Sala Cisap ci sarà la serata di presentazione del 
nuovo catalogo di  attività: "un anno al Parco della Dora 2007-08" . Durante la serata varrà 

presentata la storia del "Parco della Dora" dalla sericoltura ad oggi. 
 

Vi aspetto... 
Giovanni Pesce 

 

FORESTA CHE CRESCE�     
 

Hanno detto: 
Il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la 
fede, il frutto della fede è il servizio. 
                                       Madre Teresa di Calcutta 
 

Saggezza popolare: 
 

.Se il tuo lume brilla più degli altri siine felice, ma 
non spegnere mai il lume degli altri per far brillare il tuo. 

 
(Proverbio Orientale) 

 
Un aneddoto: 

 

Diogene, il famoso e originale filosofo greco, piantò 
un giorno nella piazza principale di Atene una 
baracca, con questa scritta: �Qui si vende la 
sapienza�. I passanti guardavano e, ridendo, tiravano 
dritto; ma un allegro signore diede al suo servo tre 
monete, dicendogli: Vammi a comprare un po� di 
sapienza. Vediamo quanta te ne dà Diogene con tre 
monete. Il servo ubbidì. Diogene, prese le tre 
monete, sentenziò: Ripeti tre volte al tuo padrone 
questa massima: 

In tutto quel che fai, pensa al fine! 
Questa sapiente risposta piacque tanto a quel 
signore, che la fece scolpire sull�architrave della sua 
casa. 

Maurilia 



I RANGERS A LODI 
Sabato 15 e Domenica 16 settembre 
di Giorgia 
Lodi chiama, Rangers rispondono!! Mai un no,
sempre sì, sì e ancora sì!!
FOTO ...continua 

LE AVVENTURE NON FINISCONO 
MAI... 18-28 AGOSTO 
ora una manciata di eroi, con tanta voglia di 
fare del bene sono partiti alla volta della 
romania, meta un orfanotrofio tenuto da suore 
a Campina vicino a Bucarest. 
 
FOTO di Casa Speranza 
...continua 

  

CHIAMATI DAVATI A MILIONI DI 
GIOVANI 28 AGOSTO-2 SETT 
I Rangers a loreto all' incontro dei giovani con il 
Santo Padre 
Il calendario è fittissimo, un' altra grandissima 
avventura è LORETO 2007 incontro del Papa con 
i giovani. 
 
FOTO ...continua 

CAMPO GRM GRMP GRSO 20-29 LUG 
le 12 fatiche di Asterix 
Quest anno i nostri rengerini si sono tele
trasportati nella Galia di Asterix Obelix e di
tantissimi altri personaggi... e qui tantissime
avventure gli attendono...
 
 
Visualizza le FOTO news! ...continua 

CAMPO GRS GRSP 11-20 LUGLIO 
E ANCHE I 10 GIORNI DEL CAMPO SPOLETO
SESTRI SONO ANDATI A MERAVIGLIA ...SONO
STATI DIECI GIORNI MAGICI. UN CAMPO
ALTERNATIVO HA DETTO QUALCUNO, MA molto
SPECIALE!!! la parola chiave era magia...si...la
magia che abbiamo vissuto a Rumo dall'11 al 20
luglio... ...continua 

PRE CAMPO  25 GIUGNO-3 LUGLIO 
70 giovani rangers e 10 Millemani. 
5 giorni per costruire tutto il campo: struttura,
bagni e acqua calda! Impianto luce, tende,.. 
e tutto sul nostro prato!!! 

• Fatti no parole continua… 

 
10° festa del volontariato a Genova 
Sestri   11-16 giugno 
Che festa! Associazioni oltre 50! 
Convegni: che partecipazione. 
Spettacoli: che pubblico! 

• Dieci candeline: che festa! 
ti

Savonera 4° festa volontariato 
8-9 10 giug 
MILLEMANI �InSIeme X con:� 
G.R.M.P. onlus, con le Associazioni 
�MOVIMENTO RANGERS�, 
�MILLEMANI ..  CONTINUA�. 

Campo famiglie 
2-11 luglio in Val di 
Non (TN) 
 
6° torneo” Un 
calcio per la pace” 
in Val di Non  
Diocesi Spoleto e 
Trento  
 29 luglio- 6 agosto 
 
7° Torneo “Un 
calcio per la pace” 
a Spoleto sempre 
fra le due diocesi 
16-20 agosto 
 
RangerFest a 
Spoleto 5-9 
settembre con 
Associazioni- 
spettacoli e 
convegni 

Nel 17° 
“Chiamati a 
trasformare il 
Paradiso” 
c’erano scritte 
tutte queste 
date dal 
 3 giugno 
Savonera 
 al 16 settembre 
Lodi 
Passando 
 per 
Genova- 
Rumo-
Romania.  
Loreto 
Spoleto! 
 
Ai campi e 
tornei hanno 
partecipato 
oltre 400 
ragazzi e 
giovani! 
 
Ai campi 
famiglie, 
 feste del 
volontariato, 
rangerfest  
oltre 150 adulti 
di Millemani. 
 
Se mettiamo 
Loreto 
300.000! e tutti 
gli spettatori 
dei vari 
spettacoli e 
feste il 
numero… 
?000000….. 

Siamo nel 25° 
anno Rangers. 
Anche a 
Collegno, in 
Borgata 
Paradiso da tre 
anni lavoriamo 
duro e stiamo 
raccogliendo. 
 

I rangers 
Madonna dei 

Poveri
E inSieme per 
con: Collegno

Sono due realtà 
che grazie alla 

sinergia con 
tutti il 

movimento e 
Millemani

credono nella
continuità.

Da www.movimentorangers.org 


