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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 La sede: la nostra casa, Il nostro recinto! 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

Gli atti del Capitolo Provinciale per i vari programmi 

e spostamenti sono partiti dalla Madonna dei 

Poveri Collegno perché il segretario è il Parroco P. 

Salesio. Per me è andata bene: riconfermato per 

quattro anni alla grande comunità territoriale o 

come dice il P. Provinciale “accorpata”:  

Madonnetta- S. Nicola di Genova e S. Nicola di 

Sestri: una comunità con un solo priore: P. Carlo.  

Sarà più facile continuare e con il Container per le 

Filippine, e con la Cassa per il Camerun e con tutte 

le iniziative: Collegno è sempre più vicina e anche 

Spoleto e  Val di Non.  A metà novembre porterò 

alla Madonna dei Poveri una cassa vuota da 

riempire per il Camerun. Vedo che è partita la 

macchina organizzativa  per il 7° Nat@le che sia Tale 

che sarà nei saloni parrocchiali 2-3-4 dicembre. Si 

stanno piazzando le tessere per il Sogno a rate. 

Grazie. Le riunioni settimanali dei rangers e di 

Millemani sono iniziate: buon lavoro!  Davanti alla 

sede, forse la prossima settimana arriverà il Brusatè 

con le castagne. Ho sentito con piacere che il carro 

di legno è stato regalato ad una associazione per 

farci il presepio sopra. E’ partita l’iniziativa: “la 

domenica andando alla Messa”: che non sia la volta 

buona!                  P. Modesto 

16 Ottobre  2011 

5Allora i farisei, ritiratisi, tennero 

consiglio per vedere di coglierlo 

in fallo nei suoi 

discorsi. 16Mandarono dunque a 

lui i propri discepoli, con gli 

erodiani, a dirgli: «Maestro, 

sappiamo che sei veritiero e 

insegni la via di Dio secondo 

verità e non hai soggezione di 

nessuno perché non guardi in 

faccia ad alcuno.17Dicci dunque il 

tuo parere: E' lecito o no pagare 

il tributo a Cesare?». 18Ma Gesù, 

conoscendo la loro malizia, 

rispose: «Ipocriti, perché mi 

tentate? 19Mostratemi la moneta 

del tributo». Ed essi gli 

presentarono un denaro.20Egli 

domandò loro: «Di chi è questa 

immagine e l'iscrizione?». 21Gli 

risposero: «Di Cesare». Allora 

disse loro: «Rendete dunque a 

Cesare quello che è di Cesare e a 

Dio quello che è di Dio».                    

Mt 22, 15-21   

Domenica 16 ottobre  XXIX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

 

 

Su www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org                                  

tutto in diretta! 
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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 23 ottobre, 

la Celebrazione della Santa Messa delle ore 11,00 

sarà dedicata alla ‘Famiglia’. Le copie di sposi che in 

quest’anno compiono 5, 10, 15, 20, 25, 30… 50 e 60 anni di 

matrimonio, con P. Salesio e la Comunità, nella gioia e nella 

preghiera di ringraziamento, rinnoveranno l’impegno 

 ricevuto nel Sacramento del Matrimonio. 

 
 

Tanto bolle IN pentola… come 

sempre…!!! 

nel mondo RANGERS GRMP  per… GIOVANI       

dai 6 ai …. 

e MILLEMANI “InSIeme X con:” per… ADULTI       

dai … ai 999 anni!!! 
 

Se avete voglia di seguirci… 

 trovate tutte le INFO e NEWS sul Giornalino’ 

PARAdiso’, 

puntuale ogni settimana in fondo alla Chiesa…  

e dal venerdì pomeriggio sul sito www.millemani.org 
 

Se vi viene voglia, di aggregarvi… 

 troverete sicuramente il vostro spazio ideale,  

per realizzare e scoprire i propri ‘talenti’… nel mondo 

del Volonta-ri-a-TO! 

ci troviamo ogni giovedì alle 21,00 c/o la sede 

RANGERS/MILLEMANI…  

x saperne di più... chiamate il 346-9761837 
 

c’è un POSTO per TUTTI!!!     Maurilia 
 

 

29-30 ottobre: la due giorni de “Il chiodo” anche a Collegno! 

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


 

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 

NUOVA INIZIATIVA… 

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA! 

tutti ‘INVITATI’ 

NELLA SEDE RANGERS/MILLEMANI 

dalle 10,40 circa… 

X… TROVARSI, CONOSCERSI e RICONOSCERSI 

…CONDIVIDERE un ‘ATTIMO’… 

prima di partecipare alla SANTA MESSA  
 

“InSIeme” 

Ciao a tutti sono Patrizia, 
dell'Associazione Millemani 
Insieme per Condividere di 
Collegno, 

dopo la pausa estiva siamo 
partiti con le nostre varie 
attività annuali e come primo 
appuntamento vorrei 
segnalarvi queste date 2-3-4- 
dicembre 2011 per il nostro 
"Natale che sia Tale - 
mercatino della solidarietà", 
che si svolgerà presso il Salone 
della Parrocchia Madonna dei 
Poveri, Via Vespucci 17 - 
Collegno. 

Segnatevi queste date sul 
calendario, presto vi invierò la 
lettera di invito con la scheda di 
adesione e la data o le date di 
incontro per organizzarla insieme. 
Quest'anno abbiamo la possibilità 
di utilizzare tutti e due i saloni per 
cui possiamo sbizzarrirci. 
A presto. 
 
 Ass.ne Millemani Insieme per 
Condividere - Collegno 
 



Martedì 10 ottobre 2011 

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

Oggi abbiamo avuto una riunione molto speciale, fatta non solo di canti, tematica e giochi, ma 

più ricca che mai di GIOIA!!!  

Ed è proprio questo il nostro terzo fondamento… la GIOIA! 
 

Con la scusa dei compleanni la nostra parola d’ordine di oggi è stata sorriso, allegria, 

conoscenza! La nostra porta è sempre aperta a nuovi bambini, nuovi rangerini che vogliono 

INCONTRARSI e passare un po’ del loro tempo in AMICIZIA! Proprio come stiamo 

imparando noi con i nostri amici nani… 
 

Nelle scorse settimane abbiamo incontrato BRONTOLO, che ci ha insegnato a preoccuparci 

degli altri e a vedere il positivo delle cose senza lamentarci sempre, e MAMMOLO, un 

timidone che però ci ha fatto capire il bello di partecipare attivamente alle attività! 
 

Oggi invece è la volta di GONGOLO… conosciamolo un po’ di più… 
 

NOME: Gongolo 
SEGNI PARTICOLARI: sorriso sulle labbra 
DIFETTO: testa fra le nuvole 
PREGIO: ottimismo 

 

 

Eh si! Gongolo dice volentieri la sua in ogni momento, anche 

quando non sa nemmeno di cosa si parla, perché spesso non 

ascolta. 

La missione per Gongolo e per chi come lui ha la testa fra le nuvole potrebbe 

essere quella di ascoltare un po’ di più quando ci sono altri che parlano… e poi 

intervenire esprimendo le proprie idee! 

L’importante è fare sempre tutto con il sorriso sulle labbra, come diciamo noi 

“con gioia e semplicità di cuore!” 
 

 
 

 Abbiamo già fissato il primo bivacco per tutto il GRMP:  
12-13 NOVEMBRE, iniziate a segnarlo sul calendario! 

 
 

Ricordiamo a tutti che entro ottobre è necessario iscriversi al nuovo Anno Rangers 2011/2012!!! 

La quota di iscrizione, importante segno di appartenenza al gruppo, è necessaria per poter 

partecipare alle attività! 
 

Ritiriamo le quote all’inizio o alla fine di ogni riunione.  


