
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

122 10 aprile 2011 

e su www.millemani.org da venerdì! 

Ed ECCO… le prossime INIZIATIVE… 

… ci vedranno „IMPEGNATI‟ … “davvero e sempre 

più…InSIeme…X conDIVIDERE” …Giovani… Adulti… 

Nonni… Famiglie… Amici delle Associazioni di Volontariato 

che con noi collaborate  e rendete conferma a quanto ogni anno 

proponiamo nelle Comunità e nel Territorio… Parenti e 

Conoscenti…, sappiamo di poter contare ‘sempre’ e sempre 

più… SU DI VOI…!!!: 

Venerdì 8 aprile… dalle 16,30 alle 19,30  durante il Venerdi 

Attivita‟ GRUPPO RANGER GRMP – presso la sede di Via 

Vespucci, 17 l’Associazione Impegnarsi Serve Gruppo Amici 

di Lumuma (Fam. Prastaro)… propone le „Uova di Pasqua‟ 

(cioccolato al latte o fondente) per finanziare il Progetto 

Poliambulatorio a Zahanati popolazione di Lumuma… un 

modo semplice per dare maggior significato al „dono‟ 

dell‟uovo pasquale che si fa‟ „DONOxAltr 

Domenica 10 aprile… ore 19,30 … l‟Associazione Una 

Goccia d’Amore per l’Africa (Presidente Gilardi Chiesa 

Rosi)…ci invita alla CENA di SOLIDARIETA‟ presso la 

Bocciofila di Via Arvier 18 a Torino  (Costo €. 20,00) per 

finanziare il Progetto „Una Maternità in kinschasa‟ - Congo 

(per realizzare un piccolo reparto di maternità). 

chi desidera partecipare confermi l‟adesione a Maurilia 

(“InSIeme X con:”) 

 entro venerdì 8/4 –cell. 3408732795 

Continua a pag. 4 

 

Benedizione nuovo pulmino 

! 

10 Aprile 2011 
 
5° Domenica di Quaresima 

 

Una scheggia di preghiera: 

 

SIGNORE, AIUTACI 

NELLA NOSTRA 

INCREDULITA’ 

 

Parola di Dio.  
1° Lettura: Ez. 37,12-14 

 

     Salmo 129 

 

            2° Lettura:  Rom. 8,8-11 

 

VANGELO  Gv. 11,1-45 

 

“SIGNORE, SE TU FOSSI STATO 

QUI, MIO FRATELLO NON 

SAREBBE MORTO.” (Gv. 11,21) 

Quando vanno a dire a Gesù che 

Lazzaro è malato, Gesù non si 

muove. Arriva che Lazzaro è già 

morto da quattro giorni. Possibile 

che Dio sia sempre lontano 

quando lo si desidererebbe 

presente? Marta si lamenta, 

rimprovera quasi Gesù della sua 

assenza e noi, qualche volta, 

andiamo anche oltre: “Se Dio 

esistesse non permetterebbe 

tanto dolore”. Gesù non si 

giustifica, né ci rimprovera per i 

nostri sfoghi, si limita a 

ripetere: “Se credi, vedrai la 

gloria di Dio”. “Credere” è al 

presente, mentre “vedere” 

riguarda il futuro. Noi invece 

prima vogliamo le prove, poi, 

forse, siamo disposti a credere. 

Dio non ci chiede la fede come 

ricompensa dovuta al 

miracolo, prezzo da pagare 

per le sue prestazioni, ma 

come condizione necessaria 

perché Dio possa agire. 
            (…estrapolato da: SCHEGGE E 
SCINTILLE) 

 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 
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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. 

Un aneddoto:  
Padre Antonio disse un giorno: Gli uomini si 
dividono in tre categorie: gli invidiosi, gli orgogliosi 
e gli altri. Però, non ho quasi mai incontrato gli 
altri. 
 

Saggezza popolare:  

Il macellaio 

maldestro se la 

prende con il 

coltello 

poco 

affilato. 

 

 

Benedizione delle nuova stufa! 

Ciao a tutti, sono Giovanna. 

E’ un po’ che non vi scrivo perché ho avuto non pochi disguidi con la 

mancanza di mio padre e il lavoro che qui a Torino è tutto un capitolo 

da riguardare… comunque volevo parlarvi di Yara, la giovane che è 

stata uccisa da un uomo che non le ha lasciato tregua. 

Adesso costui cosa meriterà dalla vita? Il perdono? E’ un classico, lo 

dicono tutti. Giustizia? 

Certo, penso che sia il minimo per la sua povera famiglia costernata 

dal dolore. Allora a noi che siamo spettatori di questo tristissimo 

evento, cosa rimane? Voglio dire, cosa rimane? Da far solo da 

spettatori perché quello che sappiamo riguardo alla faccenda lo 

sappiamo solo dai giornali e dai telegiornali. 

E cosa potremmo fare, comunque? Sperare nella pena di morte? No, 

perché in Italia c’è lo Stato Vaticano che è molto potente e poi, 

sarebbe giusto? Non lo so, se sarebbe giusto. Certo è che il male è 

dietro l’angolo, dove uno meno se l’aspetta, dove è sicuro di essere 

al sicuro.  

Ora, cos’ha fatto di male Yara che a tredici anni se ne tornava a casa 

di ritorno dalla palestra per fare la fine che ha fatto? Forse, qualcuno, 

voleva far intendere che c’era qualcosa di male, e quando parlo di 

qualcuno, spero abbiate capito di chi parlo. Il male è un brutto vizio, 

e in molti se lo permettono, purtroppo. Non ho parole per esprimere 

il senso di diniego che nutro nei confronti di questa persona e prego, 

nel mio piccolo, oggi sono andata alla Sacra di S. Michele per la 

povera, piccola Yara.                                                                                                                         

Giovanna Supino 

 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

 E’ “una foresta che cresce”, ed è felice, entusiasta, convinta, forte, unita. Parlo di  quella  

“foresta” che parte da Rumo, poi a Collegno, Bergamo, Genova, Spoleto. In questa settima 

ho vissuto, anche se poche ore, in queste sedi, ho incontrato i ragazzi, i giovani rangers, gli 

adulti di Millemani. Penso alla giornata alla Madonna dei Poveri. Quanti ragazzi, ben tre 

gruppi. E con i loro responsabili. La benedizione del nuovo pulmino, la stufa in sede. E poi 

in Salone, perché in tanti, con i genitori per parlare di Campi estivi e prima ancora per 

spiegare loro che i rangers sono una scuola di vita. E la serata delle “tre cene” alla Maddo.  

Un bagno di folla! Come ai vecchi tempi. Ora siamo anche pronti come GRM al nuovo 

pulmino.  Anche il ritiro al Eremo S. Alberto ha dato a Mosaico e Mille Maddo, la carica 

per la “cassa Camerun”, i sabati in Val Berlino  e la settimana in convento.  Anche  a 

Rumo ho visto e fotografato i lavori finiti dello scavo lungo la strada. Ora ancora terra.  Un 

bivacco sabato prossimo con le direzioni e per delineare le piazzole per le tende e per 

incontrare domenica a Pergine il nuovo Gruppo Rangers Trentino. Continuano le 

donazioni sul conto aperto alla Cassa Rurale di Rumo e grazie a questi gesti il sogno si sta 

avverando.  Due date a Genova sempre per il “Campo rangers” 13 e 18 aprile. Prima a 

Sestri è un mercoledì poi alla Maddo per lunedì 18. Solo la presenza vale oro, o meglio 

euro! Altra emozione è la Via Crucis a S. Nicola di Genova per il 15 aprile. E sempre il 15 

anche a Sestri.  Per essere sempre aggiornati basta cliccare sui due nostri siti 

www.millemani.org e www.movimentorangers.org  Sarà S. Rita, sarà la Madonnetta, sarà 

La Madonna dei Poveri, sarà S. Nicola da Tolentino, sarà S. Romedio o forse tutti insieme 

a benedire “questa foresta “che vuole crescere.                                                            Da 

www.millemani.org Il pensiero  P. Modesto 

 

 

Anche la sede troppo bella, anche se piccola! 

http://www.millemani.org/
http://www.movimentorangers.org/
http://www.millemani.org/


Continua da pagina 1.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Sabato 16 e Domenica 17 aprile… consueto nostro „impegno‟ a favore della Raccolta Fondi con le 

ORTENSIE per il “TELEFONO AZZURRO”…in Piazza della Repubblica (sabato–tutto il giorno) 

e in Viale XXIV Maggio presso le fontane (domenica mattina) a COLLEGNO 

Chi volesse maggiori informazioni può rivolgersi a Patrizia (“InSIeme X con:”)  

cell. 3469789351 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

SABATO 16 aprile 2011 l‟Associazione…                INVITA a… 

„Ci prendiamo una giornata tutta x NOI…e le nostre FAMIGLIE‟ 

al SANTUARIO della MADONNETTA - Genova 
a ridosso della Domenica delle Palme, in pieno Tempo di Quaresima... per stare “InSIeme…”, 

meditare…, gioire…, pregare…, conoscere le meraviglie del Convento dei Padri Agostiniani Scalzi, 

trascorrere una giornata con P.Modesto, i suoi Confratelli  e fra noi… in serenità!!! 

 

Si potrebbe partire… in Treno… e raggiungere con la Funicolare… direttamente il 

Santuario… dal quale si gode un panorama su „Zena‟ e il suo mare … da mozzafiato!!! 

OPPURE… con il nostro PULMINO e al seguito le auto disponibili…  

 

 Possibili orari treno: ANDATA da TO  7,20 o 8,20 -RITORNO da GE  18,25 o 22,35 

 Pranzo al Convento 

 Costo: sarà diviso fra i partecipanti e comprenderà il viaggio A/R treno-funicolare  o 

Pulmino/Auto – e ospitalità presso il Convento 

Possibilità di concludere la giornata a Sestri partecipando con MILLEMANI „Mosaico‟ alla Cena 

organizzata sempre per raccogliere fondi per il Progetto Campo Rangers…e ottima occasione per 

conoscerci meglio fra gruppi territoriali… 

Prenotazioni entro il 13.04 – segreteria 3469761837 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Giovedì 12- Venerdì 13- Sabato 14 maggio siamo invitati a partecipare alla Manifestazione 

organizzata dal COMUNE DI COLLEGNO con le Associazioni di Volontariato del Territorio dal 

titolo:  

COOPERAZIONE INTERNAZIONE e VOLONTARIATO‟ 

noi saremo presenti nella giornata di SABATO 14 MAGGIO con STAND promozionale per il 

nostro Progetto “CAMPO RANGERS” a RUMO in VAL di NON (Trentino), WORK-SHOP con 

tutti i bambini e ragazzi presenti al sabato pomeriggio con rappresentazione finale alla sera, dello 

Spettacolo del Movimento Rangers “UN POSTO MIGLIORE” musical ideato e realizzato dal 

Gruppo Ranger GRMP  di Collegno  

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

Venerdì 20 – Sabato 21 – Domenica 22 maggio 2011… Operazione di Autofinanziamento per 

nostre associazioni e per il Progetto Campo Rumo, di fronte al Santuario di Santa Rita a Torino, con 

la divulgazione e  distribuzione (a offerta libera) delle Rose in occasione della Festa di Santa Rita 

Avremo bisogno della collaborazione e aiuto di TUTTI (anche nei giorni precedenti l‟evento)…per 

ADERIRE e per maggiori INFO rivolgersi a FRANCESCA e MARCO (“InSIeme X con:”)  

cell. 3388947902 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

inoltre…futuri APPUNTAMENTI… da non perdere: 

 Dal 9 al 12 giugno 7° edizione “FESTA del VOLONTARIATO”  

 Dal 4 al 13 luglio CAMPO FAMIGLIE a RUMO 

 Dal 22 al 31 luglio CAMPO RAGAZZI RANGERS a RUMO  

Gruppi GRS–GRMP                                                   Ciaoooo!!!      Maurilia 
 


