
 

Chiamati a trAsforMARE il mondo….  
il PARADISO 

Gruppo Rangers Madonna dei Poveri e 
Millemani insieme X con: Collegno 

Settimanale di informazione Borgata Paradiso-Collegno (Torino) 

al mercato rionale 
in Corso Montello 
è sparito un carrello 
della spesa appena riempito. 
Raccontano  i vecchietti che 
succede spesso  P./2 

I“Fiori 
d’Azzurro  
La manifestazione si 
svolgerà il 21 e il 22 
aprile  
Anche a Collegno! 

Non sempre si va 
d’accordo tra 
famigliari 
(proverbiale è 
l’antipatia nuora- 
suocera!!),   P/3 

Collegno    

U.P  63     12  maggio 
A   ROMA 

Bor gata Paradiso 

Rangers e Millemani

20 centesimi  15 aprile 2007 

Anche sul sito www.millemani.org 

500 copie
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Siamo in piena visita Pastorale. L’arcivescovo venerdì 13 a Gesù 
Maestro nell’ aprire  la visita ha sottolineato che viene per farci 
coraggio. Un invito particolare ai giovani giovedì 19 alle 18 alla 
Beata Vergine. Nella nostra parrocchia sarà sabato 21 alle 21 nel 
Salone rinnovato per incontrare gli operatori pastorali e domenica 
alle 18 per la S. Messa. In programma il 21 e 22 aprile nel centro di 
Collegno i ”Fiori d’azzurro”. Come associazione insieme X con: 
abbiamo dato la nostra adesione per una collaborazione nell’offerta 
delle ortensie per il Telefono Azzurro. Nel ponte del 1 maggio i 
rangers organizzano il campo di primavera a Roma, Spoleto, Cascia. 
In pullman con tutti gli altri gruppi di Genova e Spoleto. Giorgia a 
pagina tre scrive” Quando arriva il giorno dell’attività non sono 
pochi quelli che vanno in crisi; ma che sorrisi poi quando ci si 
accorge di non essere soli” E poi il “Family Day” a Roma il 12 
maggio. La segreteria per tutta l’Unità Pastorale 63 sarà alla 
Madonna dei Poveri Salone Parrocchiale. Solo 50 euro”. 
Non riusciamo a raccontare tutto quanto succede in “Paradiso”: 
ci troviamo gusto. E ci proviamo.    P.  Modesto 

Stampato dal VSSP Con solo 0,20  

Visita Pastorale 

21-22 aprile 
Telefono Azzurro 

12 maggio a 
Roma  

Poveri lucchetti….povero lampione…che resista l’amore! 



‘  

Che succede! Anzi è successo! 
Venerdì13 aprile al mercato rionale in Corso Montello è 
sparito un carrello della spesa appena riempito. Raccontano 
i vecchietti che succede spesso. Appena uno si distrae e 
lascia il carrello senza controllo sparisce. La fame è nera. 
Rischiare per un sacchetto di mele e due ciuffi di insalata sa 
di disperazione. C’è chi rubava ai ricchi per dare ai poveri. 
Ma al mercato non vanno certo i ricchi. 
Se poi ci facciamo portare in casa la spesa, non si arriva 
alla fine del mese. Per quanto uno controlli il suo carrello al 
mercato si va anche per due chiacchiere. Anche legare il 
carrello alla vita potrebbe essere ancora più pericoloso. 
Andiamo ancora al mercato e cerchiamo di chiacchierare 
quando  il carrello non è ancora pieno. E se possiamo non 
riempiamolo mai. Sperando bene”  P. M. 
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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,  

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 
Giovedì, venerdì e sabato dalle ore 17 alle  20. 
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"Chiamati a trasformare il 
mondo ... Borgata Paradiso" 

 E' il nuovo giornale redatto dalle associazioni 
InsiemeXcon: e Rangers Gruppo RAgazzi Collegno 
con l'apporto fondamentale della Parrocchia 
Madonna dei Poveri di Collegno di cui descrive 
attività, programmi e sogni. 
Il giornale, un foglio A3 di forma e struttura molto 
semplice e diretta, ha la sua redazione operativa 
a Collegno ma usufruisce della collaborazione dei 
vari gruppi distribuiti sul territorio ed è stampata 
dal Centro Servizi al Volontariato che ringraziamo 
per il prezioso contributo. 
"Chiamati a trasformare il mondo" riprende il 
motto che sottolinea lo spirito con cui vengono 
affrontate le varie attività dai campi estivi, alle 
feste del volontariato alle varie iniziative di 
solidarietà nella speranza che quanto viene 
portato avanti serva a scuotere gli animi, a 
"svegliare" noi stessi e il nostro prossimo, a 
cambiare almeno un po' il nostro pezzettino di 
mondo a partire proprio dal nostro modo di 
essere. 
Il settimanale viene distribuito presso le edicole 
di Borgata Paradiso al prezzo simbolico di 20 cent.  
  

"Chiamati a 
trasformare il 
mondo ... Borgata 
Paradiso" n. 8  
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I “Fiori d’Azzurro” 
La manifestazione si svolgerà il 21 e il 22 aprile in 
2000 piazze italiane. Per conoscere la piazza più 
vicina è attivo il Numero Verde 800.090.335  
Torna l'appuntamento con i ''Fiori d'Azzurro'', la 
manifestazione promossa da Telefono Azzurro che 
si svolgerà il 21 e il 22 aprile in oltre 2000 piazze 
italiane. In questi giorni i volontari dell’associazione 
distribuiranno le ortensie di Telefono Azzurro, i cui 
fondi raccolti aiuteranno a potenziare e decentrare 
l'attività di ascolto e di intervento in emergenza. 
Centinaia di volontari che hanno deciso di dedicarci 
qualche ora del proprio tempo libero, e che sono il 
vero cuore pulsante dell’associazione che da venti 
anni si occupa dell’infanzia. Ma non solo: sono 
molti anche i volti più noti che hanno voluto prestare 
la propria immagine alla causa di Telefono Azzurro. 
In particolare, l’associazione ringrazia Maurizio 
Costanzo, Italo Cucci e Martina Colombari, che non 
hanno voluto mancare l’appuntamento con “Fiori 
d’Azzurro”... [...vai al sito di Fiori d'Azzurro >>>] 
 
L’associazione “Insieme X con:” 
 sarà in Piazza della Repubblica sabato 21 
aprile  e domenica 22 in Via 24 maggio  a 
Collegno con le ortensie per con-dividere 
“I “Fiori d’Azzurro” 
Se vuoi collaborare: 334-8303914 

Tutti i numeri  
di “Chiamati a 
trasformare il 
..Paradiso sul 

sito 
www.millemani.org

 
Sempre su questo 
sito notizie sulle 

Festa del 
Volontariato , campi 

estivi 
Progetto Solidalia 

 
E ancora: 

il Tam Tam del 
Volontariato:  

ogni due settimane! 
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(proverbiale è l’antipatia 
 nuora- suocera!!), 

Sarebbe davvero importante che le 
persone che sentono parlare del Movimento 
Rangers o dei suoi sottogruppi territoriali oppure 
vi hanno a che fare ogni giorno, ma preferiscono 
non farsi coinvolgere, capissero qual è la vera 
magia che ci contraddistingue. 
 Avete presente quando ci si riunisce in 
occasione di una festività? Sicuramente sì, 
siccome è appena trascorsa la Pasqua… Tutto 
viene preparato con la massima attenzione: il 
pranzo, i posti a sedere, le posate delle occasioni 
speciali; la casa viene pulita da cima a fondo e 
riordinata fino all’ultimo particolare… Si respira 
l’odore del sugo sul fuoco già dalle prime luci 
dell’alba, ma non dà fastidio… è segno di festa! 
Quando arrivano i parenti tutto sembra ancora 
fuori posto, ma di solito le nonne si muniscono 
di grembiule e in un attimo il pranzo è servito!! 
Non sempre si va d’accordo tra famigliari 
(proverbiale è l’antipatia nuora- suocera!!), ma 
durante le feste anche un piccolissimo gesto 
(come passare il sale!!) è segno di 
riconciliazione!! Alla sera, quando tutto è finito, 
si ha voglia di riiniziare tutto daccapo… 
 Un’uscita, un bivacco, uno spettacolo, un 
campo… per noi sono occasioni di festa!! 
Nessun particolare viene lasciato al caso: la 
tematica, il ricordino, il foglio sono studiati per 
lasciare un segno. Ogni attività ha il suo odore, 
quello pulito del vivere semplice. Quando arriva 
il giorno dell’attività non sono pochi quelli che 
vanno in crisi; ma che sorrisi poi quando ci si 
accorge di non essere soli. Anche noi delle volte 
non andiamo d’accordo, le motivazioni sono 
tante e diverse, ma l’esigenza di collaborazione 
reciproca per la buona riuscita dell’attività 
c’insegna a far pace. 
 Siamo soliti dire che l’attività termina 
alla sera quando si è sotto la doccia: è in quel 
momento che si fa un bilancio, la soddisfazione 
cresce e si ha voglia di riiniziare tutto daccapo!!!
                                              Giorgia 

 

Gruppo Ranger GRMP 
C.F 95580060010 

5x1000! 
Grazie!!! 

25° Rangers    1984-2008 
Campo di primavera  

28 aprile 1 maggio  
Spoleto- Roma- Cascia 

In pullman dalla Madonna  
dei Poveri 

Quota 60 euro tutto compreso! 
 
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 

 

Visita Pastorale  Severino Card. Poletto 
Arcivescovo di Torino  Alla nostra Unità Pastorale n° 63 

 
Per i giovani Giovedì 19 aprile ore 19-22 alla Beata Vergine 
Consolata  
Per i ragazzi Sabato 21ore 16 alla Parrocchia S Massimo 
Per le famiglie: domenica 22 ore 16,30 alla parrocchia S. Giuseppe 
Alla Madonna dei Poveri: 

sabato 21 ore 21 con gli operatori pastorali 
domenica 22 ore 18 S. Messa di chiusura visita  

Con zero fai mille:   5Xmille fa 
Mille…. Grazie I Rangers



 

Ci siamo 
anche 
noi! 

 
Unità 

Pastorale 
63 

Collegno 
 

Beata 
Vergine 

Consolata 
 

S. Giuseppe 
 

S. Massimo 
 

S. Lorenzo 
 

Madonna dei 
Poveri 

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 50 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 17 
Borgata Paradiso 

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

Per informazioni  

Tel 334-8303914 
paradiso-07@libero.it 

Le iscrizioni saranno chiuse il 6 maggio 2007 

                       PIU’ FAMIGLIA   
 Ciò che è bene per la famiglia è bene per il Paese  

Venerdì 4 maggio  
ore 18 incontro con tutti 

i partecipanti al  
““Family Day”  

al Salone Madonna dei 
Poveri. 

Borgata Paradiso

12 maggio  
    a Roma 

È in gioco la nostra civiltà. 


