
 

 

 

 PARAdiso                                                                       

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

115 13 febbraio 2011 

e su www.millemani.org da venerdì! 

30 gennaio 2011 
 

6° Domenica del tempo ordinario 
 

Una scheggia di preghiera: 
GESU’, LA MIA VITA  

SIA CONFORME ALLA 
VOLONTA’ DI DIO. 

 

Parola di Dio 
1° Lettura:Sir. 15,15-20   
Salmo 118 
 

            2° Lettura:1Cor. 2,6-10 
 

VANGELO Mt. 5,17-37 
 

… “SE LA VOSTRA GIUSTIZIA 
NON SUPERERA’ QUELLA DEGLI 
SCRIBI E DEI FARISEI, NON 
ENTRERETE NEL REGNO DEI 
CIELI “. (Mt. 5,20) 

Non finiamo mai di stupirci su quanto 
liberante ma esigente sia il Vangelo. La 
frase di oggi ci invita ad essere più bravi 
dei cosiddetti “bravi”. Gesù ci dice che a 
Lui non basta il profumo dell’incenso se 
non c’è il profumo della giustizia, a Lui 
non serve una Chiesa esatta nei riti ma 
senza la firma del prossimo, di ogni 
prossimo sul suo passaporto, a Lui non 
bastano i dieci comandamenti se non 
sono conditi, vissuti, celebrati con il 
comandamento dell’amore. La carità non 
può lavarsi le mani davanti alla giustizia 
e la giustizia, se non vuole 
immeschinirsi e diventare “ingiusta”, 
non può rifiutare il fermento della 
carità  

                                (tratto  da:  SCHEGGE  E 
SCINTILLE ) 

Giovedì  17 febbraio    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 

La forza del “Movimento”

Questo PARAdiso   continua. Non ha 
pretese. Ne spese. Va subito sul sito 

www.millemani.org e tanti lo 
possono vedere. Solo il gruppo di 
Collegno riesce a portare avanti 

questa impresa. E’ questo il bello di 
ogni gruppo territoriale: la diversità. 

Questa la nostra forza! P.M. 

Sono stato a Collegno giovedì scorso: Ben tre 
riunioni. Una per la “Festa del Volontariato”: il Comune di 
Collegno ha chiesto di farla insieme. Poi per la presentazione 
del libro : “Manu nella mano” il 5 marzo. E poi per il 
carnevale: noi rangers animiamo la serata in salone sabato 26 
febbraio. Che dire! Sono ritornato a Genova con la nebbia ma 
con il sole dentro! E poi il pulmino nuovo. E la stufa a legna 
in sede.  Sabato 26 marzo il pullman partirà da Collegno per 
Spoleto e Cascia con tappa a Genova.  E il 5 e sei marzo gli 
happyness GRMP all’acquario di Genova e poi alla 
Madonnetta. E che bivacco a Tortona: le foto parlano.  E se 
moltiplicate per nove immaginate che sole anche con la 
“nebbia”                                       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. 

SERATA DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO  
“MANU nella MANO”. 
 
Cari lettori, a metà novembre vi avevo accennato 
all’uscita del libro “Manu nella Mano”, dedicato ad una 
ragazza non vedente, Manuela Papaveri, scomparsa lo 
scorso anno dopo aver combattuto una lunga e dura 
battaglia contro il cancro. Il libro è una raccolta di brani 
scritti da tutti coloro che hanno avuto la fortuna di 
condividere un pezzo di cammino della propria vita con 
lei. E’ una testimonianza di forza e tenacia, ma 
soprattutto di amore per gli altri e di un forte 
attaccamento alla vita, pur nell’accettazione 
dell’inevitabile destino.  
La nostra associazione sta organizzando una serata di 
presentazione e divulgazione del libro, che si svolgerà 

sabato 5 marzo dalle ore 20,30, presso la 
sala Auditorium dell’Educatorio della 
Provvidenza, sito in c.so Trento 13 a 

Torino. 
Durante la serata si alterneranno brevi letture di brani 
tratti dal libro, proiezioni di momenti della vita di 
Manuela, interventi a cura delle associazioni A.P.R.I. 
(Ass.ne Piemontese Retinopatici e Ipovedenti), del 
C.A.V. di Collegno (Centro Aiuto alla Vita) e del 
Movimento per la Vita, che presenterà il progetto 
GEMMA, “Adotta una  mamma, salverai il suo 
bambino”, sostenuto con la vendita del libro. A 
conclusione della serata è previsto un concerto al buio 
per pianoforte, a cura della pianista Chiara Bertoglio, 
anche curatrice del libro stesso. 
E’ inutile sottolineare l’importanza della partecipazione 
per comprendere l’importanza del messaggio 
trasmesso da Manuela, che verrà simbolicamente 
continuato nell’aiuto offerto alle mamme in difficoltà in 
attesa di un bimbo. 
               
  Sabrina 

 

Hanno detto: 
L’unico tiranno 
che accetto in 
questo Mondo, è 
la silenziosa 
piccola voce 
dentro di me.  
                               
(Gandhi) 

 



 

 

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

E' successo ieri, 

...dopo dieci giorni di studio. di prove e 
di calcoli, sono riuscito a mettere a 
punto le trottole di cartone. 

Queste trottole saranno presentate alle 
direzioni ed alle persone responsabili 
delle scuole materne, pubbliche e 
private, come materiale didattico. La 
presentazione verrà efettuata dalle 
Associazioni di volontariato ONLUS, 
alle quali le verrà riconosciuto un bonus 
in denaro per la propria associazione. 
Ho scelto questo tipo di distribuzione 
Solidale per dare un aiuto  finanziario a 
quelle piccole associazioni, povere e 
dimenticate. Penso di poter dare una 
buona opportunità a queste associazioni 
con un'alta percentuale di successo. Il 
prodotto è una novità, molto 
interessante,a basso costo,distribuito da 
gruppi di persone dedite al volontariato 
e sicuramente conosciute sul posto,che 
danno una chiara garanzia di una vera 
SOLIDARIETA'.  

Il giorno 26 marzo 2011, dalle ore 15,00 
alle 18,30, sarò presente al Centro per la 
Cultura, Ludica di Torino - Via Fiesole 

15/A , esponendo tutte le mie trottole 
fatte come prova arrivando a presentare 
le prime 1200 costruite per la 
distribuzione. 

Ringrazio la direzione del Centro e tutti 
i collaboratori che mi danno 
l'opportunità di esporre  le mie 
costruzioni di cartone. 

Vi aspetto tutti il 26 marzo, giornata 
delle TROTTOLE BIGLIE e cento altri 
giochi di IERI, OGGI SEMPRE - giochi 
della tradizione per grandi e piccini.       
  Nonno Luciano 

 



Il GRUPPO RANGER GRMP 

&   MILLEMANI “InSIeme X con:” 
 

 VI… INVITANO…  
…SABATO 26 e DOMENICA 27 MARZO a SPOLETO!!! 

 

…in  occasione  del  VII  Convegno  organizzato  dalle  Associazioni  Spoletine 
InSIemeVOLA  e  Rangers  GRSp  dal  titolo  “WEB  e  i  GIOVANI”,  seguito  dall’ultimo 
Spettacolo realizzato dai RANGERS di Spoleto “IN OGNI ISTANTE PUOI” 
 

…allora, che aspettate???... ISCRIVETEVI!!! 
 

L’ATTIVITA’ è APERTA a TUTTI…RANGERS & MILLEMANI…Adulti & Ragazzi!!! 
…questi  due  giorni,  soprattutto,  saranno  l’occasione  per  un  bivacco  tutto 
particolare per gli happiness +…i più piccoli potranno partecipare insieme alle loro 
famiglie!!! 

 

Il programma è il seguente: 
SABATO 26: partenza dalla Parrocchia Madonna dei Poveri (davanti alla sede) alle h. 6,00 
(ritrovo h.5.30) sosta a Genova per unirci a ragazzi e adulti di Sestri e della Madonnetta, 
(pranzo al sacco), arrivo a Spoleto nel primo pomeriggio… Convegno & Spettacolo 
 

DOMENICA 27: visita a CASCIA…sulle orme di SANTA RITA… 
Visita  al  Santuario,  al Monastero,  incontro  con  la Madre  Superiora  e  Santa Messa  nel 
Santuario celebrata da P.MODESTO 
 

per i Rangers e Millemani questo è un po’ un ‘ritorno a casa’… 
dopo il 52° GEMELLAGGIO GENOVA-CASCIA dello scorso anno…, quel ‘evento’ 
in onore di S.RITA, iniziato al Santuario della Madonnetta a Genova con la 
‘Fiaccola della Pace’, che ha raggiunto Cascia dopo aver fatto tappa in varie 
Comunità Parrochiali e Religiose… ha unito e risvegliato in tutti… la 
‘presenza viva’ e la forza della ‘preghiera di intercessione’ che la SANTA dei 
‘casi impossibili’…mai disattende...!!!  
 

Pranzo in un Salone del Santuario… messoci a disposizione dal Rettore P. MARIO 
partenza nel primo pomeriggio alla volta di Genova e poi Torino  
(l’arrivo in parrocchia è previsto per le h.23.00 circa) 
 

I ragazzi (direzione e happiness +) dormiranno a Eggi. 
gli adulti possono scegliere: la casa parrocchiale di Bazzano Superiore (PORTARSI IL SACCO 
A PELO) oppure l‘albergo. 
La quota è di 35 € (viaggio in pullman), a cui si aggiungono: 
10 € per chi sceglie di dormire nella Casa Parrocchiale di Bazzano Superiore 
25 € per chi sceglie di dormire negli alloggi dell’Albergo + 1° colazione 
 

Le ISCRIZIONI sono aperte fino a VENERDI’ 11 MARZO 
 

Ci si può iscrivere presso la sede (versando la quota del viaggio €. 35,00) a: RANGER GRMP 
il GIOVEDI’ durante la riunione help e direzione RANGER (dalle h.18,30 alle h.19,30 circa) 
il VENERDI’ durante le riunioni  happiness e happiness+ (dalle h.16.00 alle h.19.30) 

o MILLEMANI “InSIeme X con:” ‐ Maurilia 3469761837   ‐   Filippo 3469789351 


