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e su www.millemani.org da venerdì! 

1° Domenica di Avvento 
Anno A 

 

Una scheggia di preghiera: 
VIENI PRESTO, SIGNORE 

GESU’! 
 
 

Parola di Dio 
1° Lettura: Is. 2,1-5   Salmo 
121 
 

            2° Lettura:     Rm. 
12,11-14 
 

VANGELO  Mt. 24,37-44 
 

“La via giusta additi ai peccatori”: 
Voglio fare verità in me, Signore. 
Di fronte alla tua promessa sento 
ancor più forti le dissipazioni e gli 
affanni che mi appesantiscono il 
cuore, avverto la cappa opprimente 
dei mali che affliggono il mondo in 
cui vivo e che ci costringono tanto 
spesso ad accontentarci di 
un'esistenza di basso profilo. 
Aprici alla speranza, perché non 
smettiamo di pensare in grande e 
perché, infine, possiamo piacere 
a te  

Il  nostro “sabato del villaggio”. 

E’ molto bello e frenetico aspettare l’arrivo del Nat@le che 
Sia Tale. Sarà perché non è mai la stessa festa e non è mai la 
stessa piazza, sarà perché non ci sono mai le stesse attese, 
sarà perché ci vogliamo sempre rinnovare e quindi non 
riusciamo mai ad utilizzare il materiale preparato l’anno 
prima, sarà perché poi, in fondo,  stiamo bene insieme,  sarà 
perché le persone che ci aiutano ci trasmettono tanti stimoli, 
sarà perché ognuno di noi è chiamato a mettere in campo i 
propri talenti e scopriamo sempre di averne tanti e 
importanti e tutti utili, sarà perché sono tre i giorni ufficiali 
ma sono molti di più quelli necessari  a preparare, sarà 
perché ogni idea viene valorizzata e attuata, sarà perché 
oramai questa festa ha una sua storia che dura da ben sette 
anni, sarà perché non esiste la parola “no” e nemmeno 
quella “impossibile”… Sarà per tutte queste cose e molte 
altre ancora, che viviamo questi giorni come “il sabato del 
villaggio”. Sarebbe riduttivo pensare che tutto si esaurisce in 
soli tre giorni. In realtà abbiamo la fortuna di vivere l’attesa 
della festa, con tutte le sue apprensioni e agitazioni e poi 
vedere i riflettori che si accendono e gli ospiti che arrivano, 
la cucina che emana i suoi profumi, la musica che si spande 
nell’intorno….queste sono le emozioni che ci regala il 

Nat@le, che per noi è sempre TALE.    Sabrina  

Ho avuto la fortuna di partecipare 
al Bivacco Rangers GRMP della  
Madonna dei Poveri a Ulzio. Sono 
caduto due miti: arrivati maschietti nel 
gruppo happyness e due responsabili Marco 
e Luca che danno una sicurezza mai vista 
prima. E mi dicono  che la sede nuova ha 
fatto successo: aumentano i ragazzi al 
gruppo. Poche chiacchiere, fatti, esempi, 
costanza, iniziative forti, fede viva. Lo 
slogan “vola solo che osa farlo” dice tutto a 
tutti. Chi li ferma più questi ragazzi? Ora il 
7° Nat@le, il programma è meraviglioso. 
Poi fatto in Paradiso alla Madonna dei 
Poveri che vogliamo di più!                P. 
Modesto 
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Sportello Amico  
Centro Caf- Patronato  
Via E. De Amicis 
43 b Collegno 
Borgata Paradiso 
sportelloamico@yahoo-it 
Patronato Pratiche gratuite  per 
pensioni, RED) CAAF 
dichiarazioni dei redditi 
Dichiarazioni ISEE 
Compilazioni moduli per enti 
comunali (es. case popolari) 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 
95580060010  anche 2011 
Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri 
Metti la firma per un gruppo 
che 
lavora con i ragazzi dal 1998! 
E continua…. 
Grazie a tutti voi: ci siamo! 
Questo si chiama oratorio. 

Le ASSOCIAZIONI di  VOLONTARIAT0 
che ADERISCONO e ci supportano con il loro 

IMPEGNO 
al 7° Nat@le che sia TALE  
 

A.P.S.A.M.    
AMNESTY INTERNATIONAL 
LO SPIGOLO                        
NUOVA REALTA’ 
A.L.L.I. 
TELEFONO AZZURRO      
A.P.R.I. 
KJ+                                   
 ABC dei BIMBI 
LA BREZZA                      
CORALE FIGLIO PRODIGO 
UNA GOCCIA D’AMORE X L’AFRICA 
S.O.S. SALUTE E SVILUPPO ONLUS 
SERMIG                             
C.A.V. 
GRUPPI CARITATIVI UNITA' PASTORALE 45 
ASSOCIAZIONE Paradiso 2000 
ANIMATORI JUNIOR CENTRO44 
NONNO LUCIANO 
BANDA MUSICALE FILARMONICA MIRAFIORI 
SUD 

Sabato 27 novembre 2010….COLLETTA 
ALIMENTARE…. 
 
Anche qui a Collegno, siamo mobilitati per questo 
importante appuntamento, non direttamente 
nell’organizzazione che è seguita dal Gruppo Caritas 
Parrocchiale ma come già da alcuni anni, dando la 
disponibilità a svolgere questo piccolo servizio 
presso i supermercati della zona, anche noi adulti di 
MILLEMANI “InSIeme X con:” e ragazzi 
RANGER GRMP, con tanti, tantissimi altri della 
Comunità Parrocchiale e con quanti di ‘buona 
volontà’… potremo nuovamente condiVIDERE 
quella bella sensazione e quella arricchente
esperienza… che sempre e solo InSIeme SI 
PUO’…!!!! 

È PROPRIO E SEMPRE PIU’ VERO…  
che:NON E’ IL MOLTO DI POCHI… MA IL 
POCO DI MOLTI… CHE FA’ IL TANTO> 

… il tutto per tutti!!!!
Maurilia

 



 

 

Una domenica speciale... 
 
Siamo partiti da Sestri con un pullman da 50 per la Sacra di S. Michele, un'abbazia posta sulle 
alture di Avigliana che rappresenta il Piemonte in tutta  Europa - La tradizione racconta di un 
signorotto del posto che, per espiare i propri peccati, aveva ricevuto ordine dal Vescovo di allora 
di usare tutti i suoi beni per costruire un santuario in un posto non certo facile da raggiungere. 
Una congregazione di frati aveva così iniziato i lavori in un punto di più facile accesso, ma ogni 
notte tutto il materiale veniva  trasportato nel luogo  più scosceso e più alto. Pare che questi 
spostamenti fossero opera  di un angelo! E' stato un atto di fede, o forse di coraggio o di forza di 
volontà, il fatto è che, senza ruspe, nè gru,tutte le  difficoltà logistiche furono pian piano superate 
per dare corpo ad un'imponente abbazia, benedetta da S. Michele, il protettore dei militari, perchè 
il suo principale utilizzo era proprio quello di funzionare come  luogo di ritiro per i presidi 
militari dai tempi di Carlo Alberto. 
Dopo questa esperienza forte, la giornata è continuata con un altrettanto momento significativo: 
la visita agli amici di inSIemeXcon: a Collegno che ci hanno accolto con il sorriso , con l'allegria 
e la gioia che solo i veri amici riescono a trasmettere. Il pomeriggio era stato organizzato con "i 
giochi senza frontiere" che hanno coinvolto persone di tutte le età, c'era anche una signora di 88 
anni, in una serie di gare a squadre che hanno fatto divertire tutti indistintamente. Si è trattato di 
una domenica veramente speciale perchè la visita alla Sacra di S. Michele ci ha fatto capire che 
non bisogna mai perdersi d'animo di fronte alle difficoltà che, anche come gruppi di volontariato 
di 1000mani, incontriamo quotidianamente e che non sono certo le cose materiali che si 
possiedono a risolverle bensì la convinzione che anima ogni singola persona , mentre 
l'accoglienza da parte degli amici di Collegno ci ha fatto riflettere su come non si debba dare mai 
nulla per scontato, neppure gli amici! Servono occasioni per incontrarsi, per  parlare, per 
confrontarsi scambiandosi strette di mano, sorrisi, contagiandosi positivamente, insomma è 
fondamentale riuscire a  stare un po' insieme perchè i problemi condivisi sembrano più leggeri, 
mentre le gioie, se condivise, appaiono più grandi! Da questo incontro abbiamo tratto 
reciprocamente forza e convinzione per andare avanti sempre più determinati, soprattutto alla 
vigilia di un appuntamento importante come il Natale, abbiamo compreso ancora una volta che 
non siamo soli, abbiamo  condiviso una splendida sede rimessa a nuovo dopo l'allagamento che 
l'aveva ridotta a fanghiglia, abbiamo capito che non conta quanti si è ma come si è. I gruppi 
vanno avanti fino a che c'è qualcuno, anche una persona sola, che apre la sede, che accende la 
luce e che crede nell'importanza di vivere esperienze autentiche, semplici e concrete come quella 
giornata insieme!  
                   Daniela Lombardo Mosaico Genova 

 Per il giornale… “Il Chiodo”… SI RICORDA che……la raccolta 

ABBONAMENTI CONTINUA presso la NOSTRA SEDE 

RANGERS/InSIeme X con: in Via Vespucci 17 a Collegno  -TUTTI i  
VENERDI’ dalle ore 17,00 alle ore 18,00 –oppure accordandosi direttamente 
con noi coordinatori di MILLEMANI “InSIeme X con:” 

 modalità di abbonamento: con un’offerta libera annua (a scelta):  di €. 5,00 per abbonamento 
ORDINARIO,  oppure di €. 10,00  SOSTENITORE, oppure oltre i €. 10,00 ONORARIO  direttamente presso la 
sopracitata sede,                 oppure tramite   invio su conto postale: C.C.P.62728571  intestato a: Mosaico 
Chiodo onlus – Sal. Campasso S.Nicola 3/3 – 16153 GENOVA     

specificando sulla causale in modo leggibile:  nome cognome e indirizzo 



Programma “quasi” definitivo del 7° Nat@le che si TALE 
 
 Venerdì     Ore 16,00 apertura degli stands e saluto di benvenuto 
   3 dicembre                         Ore 17,00 Paolo Macagno, Assessore alla Qualità della Vita 
                                         Ore 17,30 Hip hop con le Lady Bugs a cura dell’Associazione  
Paradiso 2000 
Ore 18,00 incontro con Don Daniele Bortolussi Resp.le Regionale della Pastorale del Lavoro 

   Ore 19,00 momento di animazione con Alessandro  
Ore 20,00 Banda Musicale Filarmonica Mirafiori Sud 

Ore 21,00 scuola di ballo per grandi e piccini 
 
 Sabato     Ore 15,30 Workshop a cura del gruppo Ranger GRMP…  
 4 dicembre 
  Ore 16,00  laboratorio permanente “Percorso sensoriale” a cura delle Ass.     A.P.R.I. e KJ+  

              Ore 16,30 animazione con la collaborazione degli animatori junior 
Centro44 

     Ore 18,00 incontro con il SERMIG di Ernesto Olivero per un momento di riflessione 
   Ore 21,00 concerto della corale Figlio Prodigo 

   Ore 22,00 musical del gruppo Movimento Rangers GRMP “Un Posto Migliore” 
 
Domenica                  Ore    9,30 apertura degli stands… 
   5 dicembre     Ore 12,30 tutti insieme a tavola..il primo lo offriamo noi al secondo e al dolce 
ci   pensate voi 
     Ore 15,00 animazione a cura dell’Associazione ABC dei Bimbi con 
laboratorio di pittura e… 
 
  GRANDE ARRIVO DI BABBO NATALE  con piccoli doni per i bambini 
   A seguire musiche anni ’70 - ’80 con il complesso “NESSUN DOVE” 
 
                       Ore 18 S. Messa in ringraziamento a arrivederci alla 7° Festa del Volontariato!  

Un aneddoto:  
Un avaro aveva 
nascosto il suo oro ai 
piedi di un albero del 
giardino. Tutte le 
settimane lo tirava 
fuori e restava a 
guardarlo per ore. 
Un giorno venne un 
ladro e rubò l’oro. 
Quando l’avaro andò 
a contemplare il suo 
tesoro non trovò che 
un buco vuoto. 
L’uomo si mise ad 
ululare di dolore, 
tanto che accorsero i 
vicini a vedere che 
cosa succedeva. 
Quando scoprirono la 
causa di tanto strazio, 
uno di loro domandò: 
“L’avevi mai usato 
quell’oro?” “No”, 
replicò l’avaro. “mi 
limitavo a venire qui 
a guardarlo tutte le 
settimane”. “Be’, 
allora”, commentò il 
vicino, “Per quello 
che l’oro ti dava, non 
cambierà molto se 
tornerai ogni 
settimana a guardare 
il buco”. 
 


