
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

123 17 aprile 2011 

Domenica delle Palme 

e su www.millemani.org da venerdì! 

 La carica dei cento e uno!  

DOMENICA DELLE PALME: 
Gesù a Gerusalemme   Mt. 21, 1-11 

1° Lettura Is. 50,4-7  
                                       Salmo 21 
   2° Lettura Fil. 2,6-11  
 

VANGELO Mt. 26,14-27,66 
 

Voi amate la Madre di Gesù…                      

vi esorto a perseverare 

in questa vostra DEVOZIONE 
che, se rettamente intesa e 

vissuta, 
conduce sicuramente a 

penetrare sempre 
più nel mistero di Cristo, 

nostro Salvatore. 
 

                                     Giovanni 

Paolo II 

 
 

Gesù vuole venire in casa 
nostra a portare la sua 
presenza, la sua pace, ma c’è 
posto per Lui o la nostra casa è già 
occupata da tante altre cose e 
persone?  
 

Vorrei che per te, Gesù, anche il mio 
cuore, fosse sempre Betania. 
Non ti ho ancora capito fino in 
fondo, ma ti amo. 
 

Sono ancora preso dai miei peccati 
che ti mettono in croce ma voglio 
stare ai tuoi piedi.  
 

Non so darti molto e neppure dirti 
belle parole ma il tuo grande 
amore e il mio povero amore 
riempiano ancora e sempre di 
profumo la mia casa e siano il 
segno della tua presenza in essa. 
 
 

                                                             
(tratto da:. SCHEGGE E 
SCINTILLE) 

 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2011 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

QUARESIMA 2011: La danza delle cinque dita 
 

Mi viene il fiatone. Allora mi risiedo sulla panchina e mi 

addormento. Nei miei sogni, tanti ricordi (belli o meno belli) 

vengono a farmi compagnia. Vorrei non svegliarmi, ma la 

mano delicatamente mi solleva le palpebre degli occhi e mi 

dice: “Allora cosa ricordi? Solo le brutte cose? O hai il tempo 

anche per le belle? Se sei onesto con te stesso, dovresti dire che 

le cose belle sono più numerose delle brutte. Fai bene a 

ricordare, ma non vivere nel passato. Sii più disponibile. Mettiti 

al servizio di tutti, cominciando da quelli vicini. RICORDA 

vuol danzare con te. Ricorda, ma mettiti al servizio e sarai più 

contento!” 

E RICORDA, prendendo le mie dita nel suo, mi fece volare in 

una danza speciale: la danza dei ricordi. E, a ogni giro, un 

ricordo bellissimo entrava nella danza.  

“Mamma mia! Ma qui mi fate esaurire con queste danze! Sono 

molto belle, ma mi sembra che mi manchi qualcosa” dico con la 

faccia e il naso rosso per la fatica. 

“Certo” rispose la mano “Ti manca il quinto dito: 

ENTUSIASMA. 

Ti ricordi quante volte ti sei detto, dopo una delusione, che eri 

stufo di ricominciare, “Ma chi me lo fa fare???”.Poi, 

incontrando un bambino che ti sorrideva, una mamma che 

cantava preparando il cibo, un papà che tornava fischiettando 

dal lavoro, i tuoi occhi si riabituavano a vedere le cose belle 

intorno a te! Insomma la gioia riprendeva possesso del tuo 

cuore”. 

Era vero che, come diceva un proverbio, dietro alle nuvole,c’è 

sempre nascosto il sole. Basta soffiarle via con un po’ di gioia e 

lui ritorna a splendere. 

Ormai eravamo pronti per la danza finale. 

CONSOLA, SORREGGI, INCORAGGIA, RICORDA, 

ENTUSIASMA mi fecero entrare nel cerchio e la danza 

ricominciò più bella, più allegra. 

Sembrava non finire mai. E la MANO sorrideva. Aveva 

raggiunto il suo obiettivo.     Francesca GRMP 
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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. 

Hanno detto: 
Possiamo essere 

liberi solo se 
tutti lo sono. 

                                            
(Hegel) 

 

 

Più più che meno! 

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…!!!:  
 
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 
Continua a pag. 4 
 
 
 

 

Due siti per rimanere sempre aggiornati su 

tutte le attività e del 

www.movimentorangers.org  

e di www.millemani.org  

 

mailto:paradiso-07@libero.it
http://www.movimentorangers.org/
http://www.millemani.org/


 

 

 

 

Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; se invece muore, produce 

molto frutto. (Gv 12,24 E’ la storia di questi due giorni a Rumo e a S. Orsola. Tre pulmini 

e due macchine. Giornate estive. Orario continuato, con “code” non in programma. Magia 

rangers. Tre buste a testa con tre forti riflessioni: mi impegno perché?, accoglienza e fede, 

si fede: viva aperta e gioiosa. Prima a Rumo sul campo a riflettere poi alle Plaze Basse per 

il giro del Lez a riflettere. Poi cena con braciola. Domenica a S. Orsola: Messa e incontro 

con i fondatori del Gruppo Ragazzi trentino: Luigi, Ambra e Andrea. Ora ci si rivede al 

campo Rumo due e tutti i gruppi faranno una giornata o un bivacco a visitare il museo 

pietra viva dei gemelli Palloro. So che è sempre più difficile frequentare e i rangers e 

millemani. Se manca quel “se invece” rimane ma senza emozioni, a alla prima occasione 

vincono sempre le altre cose! Ma chi, e come gruppo e come singolo, ha il coraggio di 

“morire” per gli altri, i frutti si vedono e come e tanti arrivano e raccolgono. So che per 

Collegno a Spoleto c’erano difficoltà, ma in tante occasioni abbiamo pensato che bello se 

ci fossero stati anche da e anche da… per vivere questa magia rangers. Ora altro treno alla 

fine di aprile per Chiavari: cerchiamo di salire tutti, senza se e senza ma! Il discorso vale 

per tutti perché è un momento molto bello nei gruppi e tutti ed è troppo bello se tutti 

partecipiamo a queste emozioni che si chiamano riunioni, bivacchi, campi, festa del 

Volontariato, sogno “Campo rangers”. Quel “rimane solo” è una brutta bestia. La 

chiamiamo in vari modi ma è sempre una brutta bestia. Le porte sono sempre aperte e non 

c’è età che tenga, sempre se ci stiamo al “se invece”                                                                     

Da www.millemani.org  Il pensiero                     P. Modesto 

 

La forza delle “Riunioni congiunte” 

http://www.millemani.org/


 

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……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 

 
 


