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Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e       
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

114 30 gennaio 2011 

e su www.millemani.org da venerdì! 

30 gennaio 2011 
 

4° Domenica del tempo ordinario 
 

Una scheggia di preghiera: 
SOLO IN TE, GESU’, C’E' 
PIENEZZA DI FELCITA’ 

Parola di Dio 
 
1° Lettura: Sof. 2,3; 3,12-13 
 

     Salmo 145 
 

            2° Lettura:   1Cor. 
1,26-31 
 

VANGELO Mt. 5,1-12 
 

… Gesù è il nuovo Mosè che dà il 
comandamento nuovo. La montagna con la 
sua altura è il luogo della vicinanza a Dio, 
del rapporto privilegiato con Lui. Ma 
queste beatitudini sono poi davvero una 
novità? Direi soprattutto che la vera 
novità è colui che le annuncia: Gesù. Sul 
Sinai, Mosè era solo un intermediario 
umano che scriveva sulla pietra. Qui è il 
Figlio di Dio che scrive nel cuore 
dell’uomo. Là, una legge fondava l’unità di 
un popolo e dava norme di comportamento. 
Qui, Gesù propone se stesso come modello 
e dice che ogni uomo può incontrare Dio 
presente nei poveri e negli ultimi. Là, 
l’osservanza della Legge garantiva 
un’alleanza; qui, accogliere Gesù significa 
ritrovare il senso pieno della vita 
terrena e divina. Non è Dio che cambia 
idea, è Dio che prende volto. 
 

            (tratto da: SCHEGGE E SCINTILLE ) 

In diretta dal… CAMPO RUMO…ecco le notizie…
 ‘fresche’… ‘fresche’…  
 
I lavori nel ‘prato’ stanno proseguendo 
prossimamente sarà effettuato lo scavo e  la posa tubature 
varie… 
…arrivati preventivi per vari lavori come allacciamenti ENEL… 
…la posa della vasca… si effettuerà verso maggio… 
 
… la ‘Provvidenza’ è grande…è concreta… e ancora una volta la 
stiamo toccando con mano…. 
fin’ora le spese si sono potute affrontare ‘grazie!’……alle 
donazioni arrivate sul conto corrente dalle famiglie che, hanno 
accolto positivamente la ‘Lettera’di  P.Modesto 
…e dalle iniziative di autofinanziamento, messe in ‘campo’ nei 
vari gruppi territoriali del Movimento Rangers e Millemani per gli 
Altri… 
 
.. ad ogni iniziativa svolta dai vari gruppi territoriali, il 20% sarà 
versato sul c/c del Prato 
 
SI CONTINUA… VI CHIEDIAMO DI SEGUIRCI E SOSTENERCI, 
ANCHE TRAMITE QUESTO GIORNALE… 
DI SEGUIRE LE VARIE INIZIATIVE… CHE VIA VIA SI 
REALIZZERANNO A ‘COLLEGNO’… A FAVORE DEL 
‘PROGETTO CAMPO’… E  CHE CI VEDRA’ IMPEGNATI PER I 
PROSSIMI 2‐3 ANNI… 
 
FORZA!!!… il grosso dei lavori… partirà con la costruzione delle 
strutture…. 
 
Anche qui… RICORDIAMO.. gli estremi del conto corrente e 
coordinate bancarie utili per i versamenti: 
Associazione di Volontariato Movimento Rangers 
Cassa Rurale di Tuenno – Val di Non 
IBAN  IT 57 R 08282 35380 000011325510 
 
Chi volesse fare un’offerta senza andare in banca è libero di farlo 
a tutte le Riunioni Rangers o di Millemani. 
Punto di Riferimento per COLLEGNO –                                          
MAURILIA (cell. 340‐8732795) – che provvederà a raccogliere le 
offerte e i nominativi e versarle sul suddetto conto. 
 
Il Comitato “Campo Rangers” 

 

Il Salone.. con la tavola imbandita! 
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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. 

TECNICO  O  LICEO....... QUESTO E' IL 
DILEMMA. 

Gennaio tra le altre scadenze ha, cosa non da poco, la 
scelta sul cosa fare dopo le medie, l'iscrizione alla 
scuola media superiore .Questa scelta vede interessate 
molte famiglie e insegnanti.  Per i ragazzi la scelta è 
assai difficile: o hai già le idee chiare e questo è un 
grande vantaggio oppure inizi un percorso di: open day 
nelle scuole, orientamento, consulto con i propri 
insegnanti e  genitori, valutare i pro e i contro di una 
scelta, prendere informazioni da chi frequenta o ha 
frequentato quella scuola ecc........ insomma forse è 
meglio iniziare a pensarci in seconda media.Il cosa farò 
da grande è poi un'altra incognita visti i tempi che 
corrono, ma abbiamo tempo.Per mio figlio anche se 
abbiamo iniziato a pensarci  in seconda media, la scelta 
decisiva è maturata alla fine di giugno quando mancava 
giusto una settimana per confermare 
l'iscrizione.Inizialmente era della serie tante idee ma 
poco chiare  geometra, poi agraria quest'ultima 
sembrava quella definitiva ormai la famiglia era 
tranquilla, perchè, con tutta sincerità sembra quasi  fare 
un terno al lotto, fino a quando a mio figlio sono venuti  
i primi dubbi “e se facessi perito elettronico”?  Panico 
(per me)  Voi direte perchè perito elettronico? Perchè 
mio figlio  da qualche anno è alle prese con mixer, casse 
acustiche, luci ecc..“ma no! va bene agraria,  purchè 
possa fare anche un corso di tecnico del suono” .E qui 
ho capito che  mi stava mandando dei messaggi , poteva 
anche andare bene così , finchè non ho ascoltato il cuore 
e soprattutto quella vocina che dentro di me mi diceva ti 
sta mandando dei segnali vai a fondo non ti fermare e 
qui è intervenuto  in aiuto internet navigando nel 
labirinto delle scuole digitando scuola cinema ci si è 
aperto un mondo....Ora è iscritto all'Istituto Superiore 
per il Cinema e la Telecomunicazione, è contento (cosa 
importante) i risultati lo confermano (per ora) spesso  
racconta  della sua giornata a scuola e io,  beh! contenta 
di aver ascoltato il cuore e soprattutto non aver 
sottovalutato i suoi messaggi. Auguro con questo a tutti 
i ragazzi e famiglie una buona scelta .       Patrizia            

Hanno detto: 
Dov'è Dio?  
Dimmi 
piuttosto 
dove Dio non 
c'è!  
                  
(Charles 
Spurgeon) 



 

 

CALENDARIO:” dal Verbale Riunione Direzione”
29-30/01   (sabato e domenica) 
Sara e Marco con H+o-  BIVACCO A TORTONA con 
i GRUPPI della MADDO e SESTRI 
 
17/02 ( giovedì) ore 20,45 nel Salone Parrocchiale 
SERATA DI AUTOFINANZIAMENTO con 
Dimostrazione Materassi x CAMPO RUMO 
 
 
26/02 (sabato) FESTA PARROCCHIALE di 
CARNEVALE in SALONE 
27/02 (domenica) SFILATA dei CARRI a 
COLLEGNO  
 
05-06/03 (sabato e domenica) BIVACCO H A 
GENOVA 
26-27/03 CONVEGNO A SPOLETO con BIVACCO 
H+ e Riunione COMITATO PRATO 
 
24-27 Aprile  CAMPO in ROMANIA 
 30/04-01/05 CAMPO di PRIMAVERA in 
LIGURIA per i Giovani del MOVIMENTO  
                          e VISITA a EUROFLORA e 
MADONNETTA per Adulti di MILLEMANI 
noi di Collegno, pensiamo di coinvolgere gli adulti 
genitori dei ragazzi e bambini, per sabato 30/04 con 
Visita a EUROFLORA dal mattino fino alle prime ore 
del pomeriggio, seguito da Ritrovo e Visita al 
SANTUARIO della MADONNETTA

...ricevo una telefonata da 
un'amico, mi richiede delle scatole 
speciali per imballare i suoi giocattoli di legno. 
Rispondo: io non faccio scatole, al massimo  ti 
posso insegnare a fartele da te. Così ho fatto. Ho 
costruito una scatola su misura, gli ho telefonato 
dandole un'appuntamento per presentarle la 
campionatura. Al termine del nostro incontro, il 
mio amico, mi fa una battuta: Tu, dovresti 
metterti a fare le trottole di cartone! Rispondo: 
lascia perdere, ci mancherebbe ancora mi 
mettessi a fare le trottole.....così sono andato 
avanti a spiegare i mille motivi che non avrei mai 
potuto fare le trottole. 
Sono trascorsi dieci giorni da quell'incontro; oggi 
ho fatto una campionatura, con una idea di base 
per fare trottole in cartone di ricupero,in 
molteplici modelli ed in variopinti colori. 
Queste trottole, con il mio DADOSFERA, 
saranno presentate da NONNO LUCIANO il 
giorno, sabato 29 gennaio 2011 e sabato 26 
marzo 2011 dalle ore 15 alle 18,30, presso il 
Centro per la CULTURA LUDICA - via Fiesole 
15/a  10151 Torino tel.011 4439400 - un 
omaggio a tutti i bambini presenti. 
Un particolare ringraziamento all'amico Raffaele, 
un amichevole saluto a tutti i bambini da                
NONNO LUCIANO. 
 

Caro Nonno Luciano, tutti i tuoi oggetti di cartone 
hanno avuto storie e destinazioni differenti nella nostra casa... In particolare: la casa 
delle bambole, con tutti i mobili da montare è stata accolta dalla nostra bimba di cinque 
anni con un entusiasmo contagioso, tanto che è diventata in comproprietà con la bambina 
di otto. L'autopista invece ha avuto un percorsoun po' più lungo: nonostante 
l'apprezzamento iniziale è stata messa in un angolino, finchè un giorno ho trovato i miei 
due bambini grandi che litigavano. Centro della discussione era quali macchinine 
dellaloro collezione andassero più veloci. Come puoi immaginare mi si è accesa una 
lampadina: "Bambini", ho detto, "l'unico modo per sapere davvero quale macchinina va 
più veloce, senza alcun dubbio, e senza possibilità di imbroglio è l'0autopista di Nonno 
Luciano!!!" E da allora è uno dei regali più gettonati. Invece il mobile a scaffali di cartone 
non èmai arrivato ai bambini... un giorno sono dovuto andare a fare un mercatinoed ero in 
crisi perchè avevo una macchina molto piccola in cui non ci stava niente e non sapevo 
come portare un tavoloper esporre le mie cose. Poi l'idea: mi sono portato il mobile di 
cartone smontato, che occupa poco spazio e che è stato apprezzato anche dagli altri 
espositori. Così è diventato ufficialmente il mobile dei miei mercatini!!! 
Ora ti do l'indirizzo per spedire la campionatura: 
Associazione La Dimora Accogliente onlus 



 

A PARTIRE DA QUESTO NUMERO Questo spazio sarà dedicato a… 
 

NOTIZIE E AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE… 

PROGETTO RANGERS “CAMPO RUMO” 
news … e quant’altro… 

 

SU QUESTO NUMERO: 

 LETTERA DI P.MODESTO … 
per capire meglio di cosa si tratta…   
come un ‘sogno’ sarà e diverrà ‘realtà’,  
come contare anche sul tuo sostegno e appoggio… 
 

NEWS: 
DOMENICA 23.01 alla MADONNETTA A GENOVA ‐ Riunione del Comitato Prato alle 16,30  
… ecco le notizie… ‘fresche’… ‘fresche’… 
 

PROSSIME INIZIATIVE: … A COLLEGNO con date e motivazioni 

da VENERDI’ 29.01 RITORNA LA PROPOSTA DELLE ‘SCATOLINE DELLA SOLIDARIETA’  
                                   INIZIATA CON IL 7° NaT@LE che sia TALE  
                                   per tutto il pomeriggio Rangers GRMP (venerdì), e in tutte le  

                                   PROSSIME ATTIVITA’ RANGERS GRMP e MILLEMANI “InSIeme X con:” 
                    si potrà contribuire con una offerta MINIMA DI 3 EURO, per SCATOLINA  

 

Oppure si potrà prenotarle 
personalizzate a piacere (con fotografie o immagini proprie),  

e con un minimo di 4 scatoline o suoi multipli 

da usare come BOMBONIERE  
per Battesimi, Comunioni, Matrimoni, Compleanni, Ricorrenze… 

e piccoli PENSIERI…  
 

in questo modo… 
due progetti di solidarieta’… beneficieranno della TUA sensibilita’ 

i ragazzi disabili della Cooperativa Sociale Cristina Levone (To), che le 
realizzano fatte a mano e il nostro progetto per il campo di rumo in trentino 

 

Il 17.02 ore 20,45 SERATA di AUTOFINANZIAMENTO  
                                CHIEDIAMO A TUTTI MA IN MODO PARTICOLARE AI GENITORI  
                                DEI BAMBINI E RAGAZZI DI LASCIARSI COINVOLGERE 
                                RENDENDOSI DISPONIBILI A PARTECIPARE IN COPPIA …  
                               la sola partecipazione di 25 coppie ci garantirà un contributo da parte 
                               della Ditta Promotrice della Dimostrazione… a favore del nostro Progetto 
                  una serata simpaticamente trascorsa “InSIeme” ricca di ‘dolci’ sorprese e non solo! 
Si prega di confermare la propria partecipazione ai Responsabili RANGERS GRMP al più presto…!!! 

… NOI…‘contiamo’ su di VOI…!!! 
                                                                                                                   La Redazione 


