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e su www.millemani.org da venerdì! 

GESU' E LA SAMARITANA 

  I farisei avevano sentito dire che Gesù battezzava e faceva più discepoli di Giovanni. Quando Gesù lo seppe, lasciò il 
territorio della Giudea e se ne andò verso la Galilea. (Non era Gesù, però, che battezzava; erano i suoi discepoli). Per 
andare in Galilea, Gesù doveva attraversare la Samaria. 
Così arrivò alla città di Sicar. Lì vicino c'era il campo che anticamente Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe, e 
c'era anche il pozzo di Giacobbe. Gesù era stanco di camminare, e si fermò seduto sul pozzo. Era circa mezzogiorno. 
I discepoli entrarono in città per comperare qualcosa da mangiare. Intanto una donna della Samaria viene al pozzo a 
prendere l'acqua. 
Gesù le dice: "Dammi un po' d'acqua da bere". 
Risponde la donna: "Perché tu che vieni dalla Giudea chiedi da bere a me che sono samaritana?" (Si sa che i Giudei 
non hanno buoni rapporti con i samaritani). 
Gesù le dice: "Tu non sai chi è che ti ha chiesto da bere e non sai che cosa Dio può darti per mezzo di lui. Se tu 
sapessi, saresti tu a chiederglielo, ed egli ti darebbe acqua viva". 
La donna osserva: "Signore, tu non hai un secchio, e il pozzo è profondo. Dove la prendi, l'acqua viva? Non sei mica 
più grande di Giacobbe, nostro padre, che usò questo pozzo per sé, per i suoi figli e per le sue bestie, e poi lo lasciò a 
noi!" 
Gesù risponde alla donna: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Invece, se uno beve dell'acqua che io 
gli darò, non avrà mai più sete; l'acqua che io darò diventerà per lui sorgente per l'eternità". 
La donna dice a Gesù: "Signore, dammela quest'acqua, così non avrò più sete e non dovrò più venire qui a prendere 
acqua". 
Gesù dice alla donna: "Và a chiamare tuo marito e torna qui". 
La donna gli risponde: "Non ho marito". 
Gesù le fa: "Giusto. E' vero che non hai marito: Ne hai avuti cinque, di mariti, e l'uomo che hai ora non è tuo 
marito". 
La donna esclama: "Signore, vedo che sei un profeta! I nostri padri, samaritani, adoravano Dio su questo monte; voi 
in Giudea, dite che il posto per adorare Dio è a Gerusalemme": 
Gesù le dice: "Voi samaritani adorate Dio senza conoscerlo; noi in Giudea lo adoriamo e lo conosciamo, perché Dio 
salva gli uomini cominciando dal nostro popolo. Ma credimi: viene il momento in cui l'adorazione di Dio non sarà più 
legata a questo monte o a Gerusalemme, viene un'ora, anzi è già venuta, in cui gli uomini adoreranno il Padre guidati 
dallo Spirito e dalla verità di Dio. Dio è spirito. Chi lo adora deve lasciarsi guidare dallo Spirito e dalla 
verità di Dio". 
La donna gli risponde: "So che deve venire un Messia, cioè il Cristo, l'inviato di Dio. Quando verrà, ci 
spiegherà ogni cosa". 
E Gesù: "Sono io il Messia, io che parlo con te". (….) 
Molti samaritani di quella città cedettero in lui per le parole della donna che dichiarava: "Mi ha detto tutto 
quello che ho fatto". E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregarono di fermarsi con loro ed egli vi 
rimase due giorni. Molti di più cedettero per la sua parola e dicevano alla donna: "Non è più per la tua 
parola che noi crediamo; ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il 
Salvatore del mondo". (Gv.4,1-42). 

 

Alla Madonnetta: Ci Vediamo sabato 16 aprile!
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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. 

 QUARESIMA 2011:  
 

La danza delle cinque dita 
 

Mi sentivo stanco. Pensavo alle tante cose che avevo 
fatto in questi anni. Qualcuna era riuscita bene,altre 
proprio no. Ero stato lasciato solo ad affrontare le 
situazioni. 

La mano mi indica il secondo dito:”Vedi che cosa è 
scritto? SORREGGI. Non sei solo. Tanti, come te, 
avevano dei progetti nella testa. Avevano cominciato 
seriamente. Poi, le tante difficoltà li hanno portati alla 
delusione. Un progetto non si realizza in un giorno. 
Bisogna mettersi in strada,camminare. Saper fermarsi 
per riprendere fiato. Certo,se si è in due,ci si sorregge 
a vicenda. Ma bisogna continuare fino alla fine,costi 
quello che costi. Vuoi danzare con SORREGGI? E’ lì 
che ti aspetta!”.Non me lo feci dire due volte. 
Cominciavo ad essere più agile!. Mi veniva un po’ 
più facile danzare.. 

Francesca GRMP 

È meglio avere 

meno desideri che 

più cose! 

S. Agostino 

STA PER PARTIRE UN NUOVO, 

NOSTRO, GRANDE, UNICO, SITO  

WWW.CHIAMATI.ORG 



 

 

 

 

Era il giugno del 2000, sono passati undici anni, quando mi chiesero di andare a Spoleto, 
lasciando Sestri. Sabato sera ho capito il miracolo dell’obbedienza: sono ancora a Sestri.  
Sono nel senso che tutto continua: pozzo, giro, container, GRS, Mosaico.  I teatro pieno e 
il palco stracolmo tanto da dover ballare anche sotto il palco mi ha fatto capire che 
“giocare a nascondino” con il Signore ci fa sempre vincere. Quello che è successo sabato 
sarà il giro di boa, il volano, di quanto succederà alla Parrocchia S. Nicola di Sestri. La “ 
lezione” avuta dai rangers e inSiemeVOLA a Spoleto è servita anche ai rangers Sestri e 
Mosaico.  “Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, 
in disparte, loro soli” Mc 9, 2 E’ il vangelo di ieri, seconda di Quaresima. Quanti monti!  
Pensiamo a Rumo, pensiamo alle sedi dei gruppi. Ma come non ritornare al Teatro S. 
Giovanni sabato 19.  “In disparte”  a sognare, a cantare a sperare.  Ora Spoleto: sabato 26 
marzo e domenica 27 a Cascia, da S. Rita. Saremo in tanti. Il pullman che parte da 
Collegno non basta. Anche a Spoleto come a Sestri le difficoltà non mancano. Interne ed 
esterne. Ecco perché domenica andiamo a Cascia a chiedere a S. Rita una o due mani. Ma 
questa settimana sarà ricordata anche per l’inizio, almeno spero! del nuovo sito 
www.chiamati.org  Sabato a Spoleto, dove ci saremo tutti! sarà chiesto che ogni gruppo si 
impegno ad aggiornare la sue sezione. A questi sarà data la password per entrare. Non 
possiamo più attendere. Madrid, campo di primavera, feste del volontariato, questa la mia 
casa, campi estivi, campo rangers. “Anzi la si mette sul candeliere ed ella fa lume a tutti 
quelli che sono in casa. (Matteo 5:14-15) Sempre a Spoleto e con tutti i gruppi si parlerà 
anche del “Campo rangers”.  I preventivi sono arrivati, i lavori sono in corso.  

Da  il pensiero della settimana P. Modesto       www.millemani.org  

Della fede cerchiamo un’immagine viva, aperta e gioiosa” Statuto Rangers n°13



 

MILLEMANI PER GLI ALTRI (INSIEMEVOLA) – 

MOVIMENTO RANGERS (GRUPPO RAGAZZI SPOLETO) 

 
Comunicato stampa 

“Giovani e Internet: dal reale al virtuale” 
sabato 27 marzo, al Convitto Inpdap, si 
tratteranno temi legati ai giovani e il 
mondo di internet, tra opportunità e 

rischi 
 

Sabato 27 marzo, le associazioni MilleMani per gli altri 
(inSIemeVOLA) e Movimento Rangers (Gruppo Ragazzi 
Spoleto)  organizzano,  insieme  al  Convitto  unificato 
Inpdap  di  Spoleto,  un  pomeriggio  di  studi  sul  tema 
“Giovani  e  Internet:  dal  reale  al  virtuale”.  Luogo 
dell’incontro  sarà  la  sala  convegni  del  Convitto,  a 
Spoleto in piazza Campello. 

L’iniziativa rientra nel ciclo, iniziato nel dicembre 2004, 
“Giovani &  Prevenzione”.  L’idea  iniziale  era  quella  di 
trattare argomenti inerenti il mondo che vivono oggi i 
giovani,  in  un  luogo  che  è  prettamente  legato  al 
sistema  educativo.  Da  qui,  il  binomio  “Giovani  & 
Prevenzione”,  dove  per  ‘prevenzione’  si  intende 
informazione,  comunicazione,  esempi  di  esperienze, 
sia  negative  che  positive,  vissute.  Vari  sono  stati  gli 
argomenti  trattati  negli  anni,  più  o  meno  forti  ma 
sempre  legati  alla  prevenzione,  appunto:  droga, 
volontariato,  musica,  alcol,  arti  figurative, 
occupazione. 

Quest’anno,  la scelta è caduta sul mondo di  internet, 
con  l'obiettivo  di  analizzare  i  rischi  connessi  al  suo 
utilizzo  per  i  più  giovani,  ma  anche  le  tante 
opportunità  che  esso  offre.   Una  tavola  rotonda  che 
vedrà  la  partecipazione  della  dottoressa  Maria 
Costanza Calvio, psicologa e psicoterapeuta.  

Il  programma  prevede,  alle  ore  15.30,  l’accoglienza 
con l’animazione del Complesso musicale del Convitto 
unificato  Inpdap  di  Spoleto.  Alle  16,  il  saluto  delle 
autorità  e  l’introduzione  a  cura  di Massimo Muraca, 
direttore  del  Convitto,  e  padre  Modesto  Paris, 
presidente delle associazioni “MilleMani per gli altri” e 
“Movimento  Rangers”.  Inizierà  quindi  la  tavola 
rotonda “Giovani e Internet: dal reale al virtuale”, con 
relatrice la dottoressa Mario Costanza Calvio. Alle 18, il 
Movimento  Rangers  presenterà  il  nuovo musical  “In 
ogni  istante Puoi”: per  l’occasione, sul palco saliranno 
ragazzi  non  solo  di  Spoleto  ma  anche  di  Genova  e 
Collegno  (TO). Al  termine,  tutti  i  convenuti  potranno 
partecipare all’aperitivo offerto dall’organizzazione. 

Eleonora GRSP 

 

“GIOVANI E INTERNET: DAL REALE AL 
VIRTUALE”SABATO 26 MARZO, AL CONVITTO 
INPDAP OGGI ORE 17 PARTE ROSSO GRS CON 

BURA E CIPO GRM E LUCA GRMP. SABATO ORE 7 
PER MADDO PELLIZZARI. DA SESTRI ALLE 7,45 DA 

COLLEGNO MOLTO PRESTO!!!  
35€ per viaggi raccoglie Maurilia. Pranzo al sacco. Inizio 

convegno pre 15,30. Pullamn arriva vicino P, Garibaldi da dove 
partono le scale mobili! per INpDap. Alle 21,30 a S. Rita Spoleto 

tre riunioni Campo,sito e Primavera. Domenica ore 9 parteil 
pullman da Cortaccione, Alle 9,30 da S.Rita Spoleto. Visita 

Monastero, S. Messa e pranzo Hotel delle Rose! Si riparte alle 
14,30! ...continua 

 

quasta sera alla Maddo! 
PER GRS E GRM UNA RIUNIONE PER IL "CAMPO 

RANGERS". PROSSIMA PER TUTTI SABATO 26 ORE 
21,30 SEDE "DUE GIUGNO" A SPOLETO. ALTRE 
DATE: 1 APRILE A COLLEGNO: SI BENEDICE! 2 
ALLA MADDO SI MANGIA! TRE A S. ALBERTO SI 
PREGA! A SPOLETO SABATO DALLE 21,30 TRE 

RIUNIONI IN CONTEMPORANEA: SITO, CAMPO R. E 
C.PRIMAVERA. 

Questa sera, martedì 22 marzo. ore 21 sede rangers, cancello 
aperto! Aspettiamo l due direzioni, al completo! GRM e GRS. Ci 

sarà Guido da Milano....e non solo! 
Settimana de "LA Lettera" per tutto il GRM... da distribuire alle 

riunioni. ...continua 
 

dalla Maddo 20! a Spoleto 26-27 marzo 
CI SIAMO. ROSSO GRS PARTE VENERDÌ CON LUCA 
E MARCO GRMP E BURA GRM SABATO MATTINA DA 
COLLEGNO ALLE SEI IL PULLMAN. DALLA MADDO 

ALLE 7 AI PELLIZZARI. TUTTI A SESTRI. SUL 
PULLMAN E PULMINO MOSAICO E PRONTO MADDO 

CHIERICI.  
“Giovani e Internet: dal reale al virtuale” 

sabato 26 marzo, al Convitto Inpdap, si tratteranno temi legati ai 
giovani e il mondo di internet, tra opportunità e rischi 

 
...continua 

 

Spoleto, Madrid, ritiro, materassi, campo rangers 
QUANTI DALLA MADDO A SPOLETO? E POI 
MARTEDÌ 22 ORE 21 GRS E GRM PER CAMPO 
RANGERS ALLA MADDO. RITIRO A S. ALBERTO 
(SESTRI) TRE APRILE MILLEMANI. MATERASSI 13 
A SESTRI E 18 APRILE ALLA MADDO. MADRID FATE 
PRESTO A DECIDERE! VENERDÌ ORE 21 ALLA 
MADDO MILLE MDDO 
A Spoleto sabato 26 marzo nella sede alle casette (pavone) ore 
21,30- 22,30 riunione per Campo rangers e per 
www.chiamati.org aperta a tutti!!!! ...continua 

 

è stato possibile! Da non credere.... 
MAI IN QUESTI DICIOTTO ANNI DI GRS UNA 

 


