
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

129 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 Millemani: Maddo- Spoleto- Sestri-  Collegno: una realtà! 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Sono ritornato a Collegno martedì per la riunione 

congiunta: GRMP e InSIemeXcon:. Sono rimasto 

contento. Presentato al Parroco il bilancio 2010, il 

programma fino alla festa del volontariato a 

Giugno 2012. L’ 8° Nat@le si farà in Parrocchia. 

Dalla Madonna dei Poveri partirà anche una cassa 

per il Camerun. Ringrazio per la partecipazione alla 

due giorni alla Madonnetta. Questa rete fra 

Spoleto- Sestri- Collegno- Genova- Trentino- 

Bergamo- Campina- Filippine- Camerun è la nostra 

forza. E questo lo sanno bene anche i rangers 

GRMP!  Basta dire che sono stati decise la date del 

Campo di Primavera in Trentino e i Campi estivi a 

luglio. In settimana arriveranno, sembra la volta 

buona, anche gli atti del Capitolo. Sembra che io 

continuerò alla Madonnetta per altri 4 anni. 

Questo mi permette di essere libero e vicino ai vari 

gruppi territoriali.  Da queste pagine  si parlerà 

spesso del “Campo Rangers”, la costruzione della  

casa di legno. Chiedo un aiuto a tanti che 

condividono il lavoro coni giovani da ben 28 anni. 

Anche due euro al mese, con il “Sogno a rate” per 

noi è tanto. Ricordo ancora che sui due nostri siti 

www.millemani.org e www.chiamati.org/rangers/ 

potrete essere sempre aggiornati su tutte le 

iniziative.            P. Modesto 

9 Ottobre  2011 

Dal Vangelo secondo Matteo 22, 1-10 

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con 

parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e 

disse:«Il regno dei cieli è simile a un re, che 

fece una festa di nozze per suo figlio. Egli 

mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle 

nozze, ma questi non volevano venire. Mandò 

di nuovo altri servi con quest’ordine: Dite agli 

invitati: “Ecco, ho preparato il mio pranzo; i 

miei buoi e gli animali ingrassati sono già 

uccisi e tutto è pronto; venite alle nozze!”. Ma 

quelli non se ne curarono e andarono chi al 

proprio campo, chi ai propri affari; altri poi 

presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. 

Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, 

fece uccidere quegli assassini e diede alle 

fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: 

“La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non 

erano degni; andate ora ai crocicchi delle 

strade e tutti quelli che troverete, chiamateli 

alle nozze”. Usciti per le strade, quei servi 

radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi 

e buoni, e la sala delle nozze si riempì di 

commensali». Parola del Signore.                                             

Domenica 9 ottobre XXVIII  DOMENICA 

 Collegno- Genova: Ci Siamo!  Autiste Pronte! 

http://www.millemani.org/
http://www.millemani.org/
http://www.chiamati.org/rangers/
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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. 

FLASH… dalla nostra Comunità  

Parrocchia Madonna dei Poveri 
 

domenica 16 ottobre, 

nella Celebrazione della Santa Messa delle ore 11,00 

verranno accolti i Bambini/e della 2° elementare, inizieranno 

così il cammino del 1° Corso cCatechistico Gruppo 

‘NAZARETH’. Accompagnati dalle Catechiste, con P. Salesio, le 

proprie Famiglie e la Comnunità, compieranno i loro ‘primi 

passi’ nel cammino della Fede. 
 

L’invito e l’impegno per tutti noi è di accompagnare i piccoli 

nella scoperta della bontà misericordiosa di Dio.  

Gesù ci dice: <<lasciate che i bambini vengano a me e non 

glielo impedite>>. 

 

 

Un sogno a rate!” 

In BREVE…  

IMPEGNI della SETTIMANA… 
 

continua…Raccolta Fondi x… 

PROGETTO CAMPO RUMO 

“UN SOGNO A RATE” 

CHIEDIAMO A GRANDI E PICCINI DI CONTRIBUIRE 

CON UN IMPEGNO DI 2 EURO AL MESE 
 

VERRA’ CONSEGNATA UNA SCHEDA DI ADESIONE 

 

LA RATA SI RITIRA  principalmente la 1° e l’ULTIMA SETTIMANA di 

ogni MESE 
 

Per ADESIONI e INFORMAZIONI ci troverete in 

modo particolare: 

nella SEDE RANGERS/MILLEMANI: 

il MARTEDI’dalle 16,30 alle 18,00 e alle 21,00 

il GIOVEDI’ alle 21,00 

e il VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,00 
 

oltre alla possibilità di poter CONTRIBUIRE direttamente con 

VERSAMENTO tramite BONIFICO BANCARIO intestato a:  

 

Associazione di Volontariato MOVIMENTO 

RANGERS 

Cassa Rurale di Tuenno  -  Val di Non  –  TN  - 

CODICE IBAN:  

  IT 57 R082 8235 3800 0001 1325 510 

 

“Campo Rangers” la nostra casa! 

 

mailto:paradiso-07@libero.it


Il Cam po Fam iglie a Rum o … inizia quando finisce…  

… gli effetti e i benefici si assaporano nel tempo, basta una telefonata inaspettata per risvegliare, 

far rivivere nel presente, nel profondo del cuore i momenti condivisi in quel ‘campo’, annullare le 

distanze e l’incontro, il contatto si fa gioia reciproca. 

Dal ‘campo’ si fa tesoro di rapporti veri, profondi, essenziali che non solo durano ma vanno oltre il 

‘tempo’. Perché comunico questo? 

Perché oggi 6 ottobre 2011 alle 19,30…  

ho ricevuto una di queste ‘telefonate’ da Spoleto, mi si è aperto il cuore, non sono queste ‘chicche’ 

di felicità!? 

Qualcuno potrà dire: “che esagerata!”... dal suo punto di vista, non a torto!    

Questo solo dico: se non vivi certi posti ‘magici’ e certe condivisioni ‘speciali’, con tutto ciò che 

intorno ad esso ruota.    

Se non hai avuto l’opportunità di misurarti e metterti in gioco senza riserve, senza se e senza ma, 

in una ‘realtà’ come questa… è tempo che ti decida!  

Non lasciamo più sfuggire le ‘opportunità’!  

Provare per credere! Maurilia 

 

 



Martedì 4 ottobre 2011 

GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
       RIUNIONE HAPPINESS 
 

 

Continua il nostro viaggio alla scoperta delle FONDAMENTA DEL GRUPPO RANGERS! La 

scorsa settimana con brontolo abbiamo imparato l’importanza dell’AMICIZIA e 

l’attaccamento al gruppo! Abbiamo capito che non dobbiamo sottolineare sempre le cose 

negative e lamentarci, ma anzi… concentrarci sugli altri e sulle cose positive che accadono! 

 

 

NOME: Mammolo 
SEGNI PARTICOLARI: occhi sognanti 
DIFETTO: non parla mai perché è un timidone 
PREGIO: partecipa attivamente alle attività 

 

 

 

E oggi? Avanti un altro… MAMMOLO! Il timidone dei sette nani! 

Non ce la fa mai a prendere la parola; quando ci riesce diventa rosso o si mette 

a balbettare. Come Mammolo, anche nel nostro gruppo c’è chi ha sempre paura di 

dire la sua, perché si vergogna o perché non si sente ascoltato. Il nostro 

compito, allora, è quello di fargli coraggio e aiutarlo a parlare! 
 

Essere timidi, però, non vuol dire non partecipare attivamente al gruppo…  

Al contrario, molte volte chi non riesce a parlare davanti a tutti, dimostra il suo 

attaccamento al gruppo proprio partecipando attivamente alle attività, con il 

sorriso sulle labbra e con la voglia di affrontare sempre nuove avventure… 

 

 

La ricetta migliore per Mammolo e per tutti i timidoni come lui potrebbe allora 

essere: continuare a partecipare attivamente alle attività e dopo un bel respiro 

tirare fuori senza paura quello che si ha da dire…  

perché anche se fosse una cosa sbagliata, non si riceverà mai un voto negativo. 

Al gruppo non c’è uno più intelligente dell’altro! Siamo tutti uguali e allo stesso 
modo dobbiamo tutti essere pronti ad ascoltarci e confrontarci a vicenda, in 

quello che per noi è il secondo valore fondamentale… 
l’INCONTRO! 

 

 
 
 

Per saperne di più sul mondo Rangers e Millemani vai su 

www.chiamati.org/rangers/ e su www.millemani.org 

http://www.chiamati.org/rangers/

