
 

 

 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

131 

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 

Maurilia Ed ECCO…In breve… x non dimenticare… 

ALCUNE DELLE ‘INIZIATIVE’ CHE SI ANDRANNO A 

REALIZZARE…  

con il GRUPPO MILLEMANI “InSIeme X con: “ di Collegno 

 

a NOVEMBRE… 

 EL BRUSATE’ raccolta castagne un sabato  -  e 

degustazione nel piazzale di fronte alla Sede, nei pomeriggi 

del martedì e venerdì  successivo (durante le attività dei 

Ragazzi del Gruppo RANGER GRMP) 

 GIORNATA dedicata alle FAMIGLIE  

alla MADONNETTA a GENOVA da P. MODESTO  

ed incontro con i Genitori e Famiglie dei Gruppi di 

MILLEMANI di Sestri e della Madonnetta probabilmente 

DOMENICA 20 con Viaggio in TRENO  - (da definire) 

 

a DICEMBRE… 

 8° NaT@LE che sia TALE di COLLEGNO -  il 2-3-4  - 

nella Parrocchia Madonna dei Poveri - Saloni adiacenti la 

Sede 

 mentre a GENOVA SESTRI  l’8-9-10 - A GENOVA 

MADONNETTA e SPOLETO nei gg. dal 14 al 18   

 

a GENNAIO  2012… 

 CAMPO NON SOLO NEVE x le FAMIGLIE…. 

…le date saranno comunicate quanto prima –comunque non 

oltre la prima decade del mese 

 

p.s.: le date precise e quant’altro sarà comunicato appena verranno 

definite…  e se ci saranno altre ‘idee’ o iniziative … Vi 

aggiorneremo! 

CONSIGLIO: annotate queste ‘iniziative’ nel vostro calendario di 

impegni importanti ed inderogabili. . . perché ‘IMPORTANTI’?. . . 

in quanto riguardano una volta tanto NOI e le NOSTRE FAMIGLIE. 

. . perché si prendono cura del nostro CORPO E SPIRITO...dandoci 

la possibilità di ‘volerci bene  nella SEMPLICITA’!!!       “FAR 

BENE x STAR BENE!”                      Maurilia 

23 Ottobre  2011 

 

Mt 22, 34-40 

Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, i farisei, avendo 

udito che Gesù aveva chiuso la 

bocca ai sadducèi, si riunirono 

insieme e uno di loro, un dottore 

della Legge, lo interrogò per 

metterlo alla prova: «Maestro, 

nella Legge, qual è il grande 

comandamento?». 

Gli rispose: «”Amerai il Signore 

tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente”. Questo è il grande e primo 

comandamento. Il secondo poi è 

simile a quello: “Amerai il tuo 

prossimo come te stesso”. Da 

questi due comandamenti 

dipendono tutta la Legge e i 

Profeti» 

Domenica 23 ottobre  XXX DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO (ANNO A) 

 

 

Su www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org                                  

tutto in diretta! 

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

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA... 

continua… 

CI TROVIAMO  

nella SEDE RANGER/MILLEMANI 

 PER VIVERE UN MOMENTO ‘InSIeme’… 

prima della  

CELEBRAZIONE della SANTA MESSA 

 

Appuntamento dalle ore 10,40 

 

 

ANTICIPIAMO ‘EVENTO’ CHE SI 

REALIZZERA’  - 

SABATO 29 E DOMENICA 30 OTTOBRE 2011 

GIORNATE DEDICATE ALLA DIVULGAZIONE 

ABBONAMENTI 

AL GIORNALE  Il Chiodo 
 

REALIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE MILLEMANI Per Gli 
Altri 

che comprende i  Gruppi Territoriali:  “InSIeme X con:” 
di Collegno (Torino) 

-  MOSAICO di Sestri Ponente (GE)  -  MADONNETTA di 
Genova 

-  InSIemeVOLA di Spoleto 
 

TROVERETE UN GAZEBO FUORI DALLA NOSTRA 
CHIESA… 
con i Volontari  del Gruppo… ‘ben lieti di accogliere 
e dialogare con VOI…!’ 
 

ULTERIORI DETTAGLI SARANNO COMUNICATI 

DURANTE LE S.MESSE nei giorni interessati 

e su “Il PARAdiso” della prossima settimana 

 

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

mailto:paradiso-07@libero.it


 

Non so come ringraziare il miei superiori per 

la scelta nel capitolo di lasciarmi a Genova 

per quatto anni senza alcuna carica ma 

libero di poter seguire i gruppi nella varie 

città. Non ho fatto o chiesto nulla. Anche le altre volte. 

Qualche grande mi ha provocato dicendomi se sono 

veramente contento di non essere parroco o priore! Ho 

risposto che il voto di obbedienza e il voto di umiltà mi 

hanno portato molto lontano e mi fanno raccogliere 

molto. Qualcuno mi potrebbe ricordare la favola non so 

di chi, tradotta qualche volta dal latino della “volpe e 

l’uva”. Ma cosa volete porto anche un nome “modesto” 

che non è fatto per far carriera! E poi una domenica 

come quella di ieri: 16 ottobre. La Madonnetta sembrava 

un formicaio: gli hacca più hanno letteralmente ri-

frestato, ri-pulito, ri-pitturato la sede storica del GRM. Il 

sabato sera Mille Maddo al lavoro poi la cena alla 

Taverna Mody con quanto ognuno ha portato. Ma la 

sorpresa è stato al Righi la chiesa piena di ragazzi, 

famiglie e un gruppo di GRM che si fermano nella storica 

sede Rangers Righi. E il bivacco in riviera degli help GRM. 

Mosaico e GRS a tempo pieno per due giorni in Corderia 

per la festa inSieme. E domenica si ripete e ogni 

domenica! 

 E non solo alla Maddo ma a Spoleto, a Collegno in 

Trentino. Per S. Nicola di Sestri c’è un grande novità. E’ 

stato deciso che a Genova ci sarà solo una grande 

comunità: conglobata, territoriale. S. Nicola di Genova, 

Madonnetta e S. Nicola di Sestri. Un unico priore, P. 

Carlo. Due parroci P. Carlo a S. Nicola di Genova e P. Jan 

Derek parroco a Sestri. Poi ci sarà un unico economo e 

unico sottopriore. Ma “unica comunità”, insiste il P. 

Provinciale P. Vincenzo. Per noi Rangers e Millemani non 

cambia nulla: ci siamo abituati, anzi la rete territoriale 

arriva anche a Spoleto e Collegno e a Rumo e a Campina 

e Filippine con il container e ora anche in Camerun con 

la cassa.  

Che non sia l’inizio di una comunità unica o meglio 

provincia unica! 

 

Da www.millemani Il pensiero della settimana! 

 

 

Amici che seguite 
Movimentorangers.org, un bella 
notizia. Da oggi il nostro sito si può 
vedere agevolmente anche da 
qualsiasi smartphone. Sugli schermi 
di iPhone, iPad, Blackberry, Nokia, 
Android e Windows Phone si 
caricano le nostre pagine in maniera 
veloce e di facile lettura. Guardate 
la foto. Gli articoli compaiono in una 
lista, in stile blog, in ordine di 
pubblicazione. Basta cliccare il titolo 
per entrare nell’articolo, vedere la 
foto allegata e persino il video. Fate 
una prova. Basta usare il browser 
del telefono e digitare 
www.movimentorangers.org oppure 
www.chiamati.org/rangers. Buona 
lettura 

  

ARTICOLI CORRELATI 

 No Related Posts 

PAROLE DI SPERANZA 

«Il Signore supera 
sempre di una 
spanna ogni nostra 
aspettativa». 
  

Da 

www.chiamati.

org/rangers/ 

http://www.millemani/
http://chiamati.org/rangers/files/2011/10/Sito-mobile.png
http://chiamati.org/rangers/files/2011/10/Sito-mobile.png


Martedì 18 ottobre 2011 

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

 

Continua il nostro cammino con i sette nani… 

ALLA SCOPERTA DELLE NOSTRE FONDAMENTA! 

Abbiamo incontrato BRONTOLO, che ci ha insegnato a preoccuparci degli altri e a 

vedere il positivo delle cose senza lamentarci, un vero esempio di AMICIZIA. Poi 

MAMMOLO, un timidone che però ci ha fatto capire il bello dell’INCONTRO e del 

partecipare attivamente alle attività! Poi è arrivato GONGOLO, con la testa fra le 

nuvole e che a volte non ascolta, ma sempre sorridente, un vero esempio di GIOIA! 
 

 

 

 

 

 

Oggi invece tocca a CUCCIOLO… il più piccolo del gruppo, ma anche lui ha qualcosa da 

insegnarci… 
 

 

 

 

 

NOME: Cucciolo 
SEGNI PARTICOLARI: non sta mai fermo 
DIFETTO: prende in giro gli altri 
PREGIO: entusiasmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proprio come Gongolo, anche Cucciolo ha sempre il sorriso sulle labbra ed è 

pronto a buttarsi in nuove avventure! Accetta quello che gli viene proposto e la 

sua parola d’ordine è “dire sempre SI” ...ecco il nuovo valore che ci porta… 

l’ENTUSIASMO! Quando c’è lui si va da una risata all’altra, ma quando per far 

ridere prende in giro gli altri non si accorge che non si comporta da amico! 

La ricetta migliore per Cucciolo e per tutti i burloni come lui è allora quella di non 

perdere il suo buon umore, che può essere un servizio molto utile al gruppo, ma 

sempre senza dimenticarsi di rispettare gli altri, i loro difetti e le loro difficoltà… 

anzi, aiutarli in questo proprio con la sua marcia in più che è l’entusiasmo! 


