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Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

132 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 

“Il chiodo” speciale 2° giornata 29-30 ottobre 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

LA DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA... 

continua…x questa domenica  

30 ottobre ’11 - alle 10,40  

CI TROVIAMO  

presso lo STAND di MILLEMANI  

X la 2° GIORNATA DEDICATA agli 

ABBONAMENTI a “Il Chiodo” 

periodico ufficiale  

MILLEMANI/RANGERS  

…se ancora non ci hai pensato…  

ABBONATI SUBITO! 

troverai solo ‘cronaca bianca’  

interamente scritto, pubblicato e gestito 

da noi …Volontari ! 

con 5 euro all’anno X 10 numeri 

direttamente a casa!!! 

30 Ottobre  2011 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo 

Matteo 23,1-12.  

Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi 

discepoli dicendo:  

«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli 

scribi e i farisei.  

Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma 

non fate secondo le loro opere, perché 

dicono e non fanno.  

Legano infatti pesanti fardelli e li 

impongono sulle spalle della gente, ma 

loro non vogliono muoverli neppure con un 

dito.  

Tutte le loro opere le fanno per essere 

ammirati dagli uomini: allargano i loro 

filattèri e allungano le frange;  

amano posti d'onore nei conviti, i primi 

seggi nelle sinagoghe  

e i saluti nelle piazze, come anche sentirsi 

chiamare "rabbì''dalla gente.  

Ma voi non fatevi chiamare "rabbì'', perché 

uno solo è il vostro maestro e voi siete 

tutti fratelli.  

E non chiamate nessuno "padre" sulla 

terra, perché uno solo è il Padre vostro, 

quello del cielo.  

E non fatevi chiamare "maestri", perché 

uno solo è il vostro Maestro, il Cristo.  

Il più grande tra voi sia vostro servo;  

chi invece si innalzerà sarà abbassato e chi 

si abbasserà sarà innalzato.  

Domenica  30 ottobre 

31° Tempo Ordinario  

 
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/


 

Direzione e Redazione: 

Rangers GRMP e Millemani 

insiemeX con: Collegno 

Via Vespucci 17-10093 

Collegno (TO) Ufficio 

stampa vssp: 

centro servizi per il volontariato 

Tel. 331 8820866 

Email: paradiso-07@libero.it 

 

Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 

Redazione: Elisa e i suoi ragazzi, 

Patrizia, Giorgia, Simona, Maurilia, 

Francesca , Sara,  Sabrina,Giovanna, 

Filippo 

Sportello Amico  
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 

43 b Collegno 

Borgata Paradiso 

sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite  per 

pensioni, RED) CAAF 

dichiarazioni dei redditi 

Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti 

comunali (es. case popolari) 

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. 

Nei giorni 29 e 30 ottobre saremo davanti 

alla nostra parrocchia, Madonna dei Poveri a 

Collegno, precisamente: 

Sabato  dalle 16,00 alle 19,00 

Domenica dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 16,00 

alle 19,00 

 

Per “il chiodo” 

Comunicato stampa 
Sono quadruplicati i costi di spedizione dei periodici inviati in a.p. gratuito! 

Una proposta per continuare a spedire a tanti lettori il 

mensile “Il  Chiodo”  
Si svolgeranno nei giorni 29 e 30ottobre 2011 le giornate dedicata a “Il 

Chiodo” 

Dopo anni di pubblicazioni, siamo al 14°, e di spedizione a titolo 

completamente gratuito a circa 1000 indirizzi in gran parte dell’Italia, 

dallo scorso anno siamo costretti a chiedere ai nostri lettori una 

piccola offerta, che chiamiamo “abbonamento”, per continuare a 

diffondere la nostra voce, quella di un ostinato gruppo di volontari 

che non accetta di restare schiacciato da un sistema che avrà pure le 

sue ragioni a comportarsi in un certo modo, ma che di fatto non si 

preoccupa di abbandonare a se stesso chi non ha la forza di reagire. 

Dopo il successo dello scorso anno che ci ha portato a raccogliere 

circa 250 abbonamenti, ci riproviamo quest’anno, sempre con la 

stessa formula: davanti alle sedi rangers e ad alcune chiese con 

presenza Agostiniana saranno sistemati dei semplici gazebo, sotto i 

quali gli aderenti a 1000Mani e i ragazzi del Movimento Rangers  

proporranno di fare un’offerta di 5€ a fronte dell’invio annuo di circa 

10 numeri del giornale che è scritto interamente da volontari e 

pubblicato sempre dagli stessi tramite stampa, piegatura pinzatura e 

imbustatura in sacchetti di nylon, porta all’esterno il messaggio 

cristiano di un mondo che dispone di ben pochi altri mezzi per farsi 

sentire. 

E’ un mondo fatto di giovani e di meno giovani che da anni, al seguito 

di Padre Modesto Paris, lavora per stare dalla parte giusta, quella di 

chi subordina il proprio all’interesse di chi gli sta intorno. Questo per 

noi significa “Festa del Volontariato” per dare visibilità a chi spesso 

lavora nell’ombra senza o quasi riconoscimenti, “Un Nat@le che sia 

tale” manifestazione finalizzata alla raccolta di fondi per dare una 

mano al Pozzo di San Nicola che da tantissimi anni si prodiga per dare 

un pasto caldo a tanti senza casa, “Campi estivi” per famiglie, anziani 

e giovani dove gli uni e gli altri possono trovare un momento di 

serenità, e ancora aiuto alle missioni agostiniane nelle Filippine e in 

Camerun, aiuto concreto all’orfanotrofio Casa Speranza in Romania. 

E molto altro ancora, con svolgimento in tre città: Genova, Collegno e 

Spoleto.Il Chiodo, il giornale cui è dedicata la giornata è il portavoce 

di tutto questo, la cassa di risonanza capace di portare nel mondo 

attraverso la pubblicazione anche sul sito www.millemani.org la voce 

di questa piccola ma convinta realtà che prende i seguenti nomi: a 

Genova Sestri P. - Mosaico, a Genova centro - 1000Mani 

Madonnetta, a Spoleto - InSiemeVola, a Collegno - InSiemeXcon:, 

associazioni che tutte assieme prendono il nome di 1000Mani per gli 

altri.Con una offerta di 5€ annui, quanto appena sufficiente per 

coprire le spese, potremo dare al giornale una boccata di ossigeno, 

quella necessaria per continuare a esistere. 

Grazie per l’attenzione e tanti cordiali saluti. 

Alberto Veardo, responsabile redazione de “Il Chiodo” 

Per ulteriori informazioni 

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

 

mailto:paradiso-07@libero.it
http://www.millemani.org/
http://www.chiamati.org/rangers/
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Martedì 25 ottobre 2011 

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

 

Eccoci qui per una nuova tappa del nostro percorso alla scoperta delle 

FONDAMENTA del GRUPPO RANGERS! 
 

Sono venuti a trovarci : 

BRONTOLO, che ci ha insegnato a preoccuparci degli altri e a vedere il positivo delle cose 

senza lamentarci, un vero esempio di AMICIZIA.  

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

partecipare attivamente alle attività!  

GONGOLO, con la testa fra le nuvole e che a volte non ascolta, ma sempre sorridente, un vero 

esempio di GIOIA! 

CUCCIOLO, il più piccolo del gruppo, allegro e con il pieno di ENTUSIASMO, ma che a volte 

esprime nel modo sbagliato prendendo in giro gli altri. 
 

Oggi invece incontriamo… PISOLO! 
 

NOME: Pisolo 
SEGNI PARTICOLARI: occhi assonnati 
DIFETTO: troppo pigro 
PREGIO: attento agli altri 

 

Se hai bisogno di una parola gentile, che ti tiri su il morale o se hai bisogno di 

aiuto, Pisolo fa proprio per te! L’attenzione per gli altri è la sua missione… per lui 

non ci sono belli o brutti, simpatici o antipatici, ricchi o poveri… per lui tutti 

sono uguali e soprattutto tutti sono importanti! Dovremmo provarci anche noi. 

Anche noi non dobbiamo avere preferenze, ognuno con il proprio talento è un 

elemento essenziale per il gruppo e per gli altri!  

Come tutti, però, anche Pisolo ha un difetto… la pigrizia! Deve sempre farsi 

trascinare, sembra che mai nulla lo appassioni davvero… 

La missione per Pisolo e per tutti i pigroni come lui, potrebbe allora essere 

quella di diventare locomotive… pronte a trainare tutti i vagoni che incontrerà 

sulla strada! 

 

E noi come possiamo diventare locomotive? Potremmo per esempio cercare di 

portare nuovi happiness nel nostro recinto, nella nostra SEDE… un altro 

elemento fondante del gruppo! La sede è il nostro punto di ritrovo, una seconda 

casa dove poterci incontrare e dove poter conoscere sempre nuovi amici! 
 

 



                         
                         
                         
                         
               

 

 

 

 

 

 

 

 
 

di Padre Modesto Paris: 
In settimana parte per Bafut, in Camerun, la prima cas-
sa con macchine da cucire e un taglia erba. Parte dalla 
Madonnetta grazie al lavoro paziente di alcuni volonta-
ri di Millemani Madonnetta. Arrivano le prime telefo-
nate per il 18° container per le Filippine. A 
novembre, normalmente, arriva il container 
vuoto perché qualcuno si è interessato. A 
Sestri ci sono anche da 18 anni il Pozzo di 
S. Nicola e il Giro del Sabato sera. E la si-
tuazione generale, non solo a Sestri con i 
Cantieri Navali, ha bisogno di solidarietà 
concreta. Dal Capitolo della nostra Provin-
cia Italiana del nostro ordine Agostiniani 
Scalzi, è uscita la novità di una grande co-
munità, territoriale o accorpata fra Madon-
netta, S. Nicola di Genova e S. Nicola di 
Sestri, con un unico priore, P. Carlo, anche 
se con due parroci. Io, come sapete rimarrò in questa 
grande comunità territoriale genovese. Ho molti sogni 
da realizzare: la partenza del container per le Filippine 
dalla Madonnetta e la cassa per il Camerun da Sestri, 
due sabati al mese con Giro del Sabato sera parte da S. 
Nicola di Genova o dalla Madonnetta. E ancora, perché 
non fare una “S. Siro” in tutta Castelletto per il nostro 
Pozzo di S. Nicola. Ho iniziato con “sogno” ma sono 
28 anni che sogno così, e funziona! Penso alla rete per 
il Container, dal Trentino a Spoleto passando per Par-
ma, Masone e Genova. Penso ai 4° Nat@li in quattro 
città, nelle piazze davanti ai nostri conventi Agostinia-
ni Scalzi. E lo stesso in estate con le feste del Volonta-
riato. E ora con la cassa per il  

 
Camerun. E il Campo Rangers con la casa in costru-
zione in Val di Non. Ora tutto questo diventa più faci-
le e non è strano o straordinario. Ecco “Il Chiodo” da 
14 anni parte da Sestri verso centinaia di nostre fami-
glie e tutti i nostri conventi, per raccontare, in bianco 
e nero, questo sogno che è diventato una grande e co-

lorata realtà. Ci sono anche i due nostri 
siti: www.millemani.org e www.chia-
mati.org/rangers/ ma è ancora emozio-
nante aprire e leggere questo “Il Chio-
do” quando arriva in cassetta. Va poi 
sul sito di www.millemani.org. Ab-
biamo avuto anche noi la tentazione di 
lasciar perdere a causa di aumenti fuori 
da ogni logica e smettere di uscire con 
il giornalino. Ma quel passo del Van-
gelo: “Se il chicco di grano caduto in 
terra muore, produce molto frutto” (Gv 

12). ci ha dato coraggio. E’ successo anche per questo 
“Il Chiodo”! Poi l’idea della due giorni alla fine di ot-
tobre della scorso anno. La forza di chiedere solo 5 € 
per l’abbonamento. Poi i gazebo davanti alle nostre 
parrocchie. E’ andata bene. Il 29 e 30 ottobre 2011 si 
ripete con una bella novità. Durante la settimana pre-
cedente il gazebo sarà messo anche davanti alle sedi 
rangers e Millemani di tutti i gruppi per ricevere in 
casa “Il Chiodo” per un anno con soli 5€. Non ab-
biamo grandi pretese. Solo la grande speranza che il 
sogno iniziato nel lontano 1983 continui. Anche gra-
zie a “Il Chiodo” e perché ora siamo veramente in 
tanti a crederci.  
P. Modesto Paris 

 
 

         

 

 

n.276 
     Anno 14 – 29 Ottobre 2011 

 

Periodico di 1000 Mani per gli altri 
 

Spedizione in a.p. art.2 CO 20/C L 662/96 
 Direzione Comm. Genova 

Numero Speciale 

          

http://www.google.it/imgres?q=chicco+di+grano&um=1&hl=it&sa=N&rlz=1T4ACAW_it___IT398&biw=1440&bih=773&tbm=isch&tbnid=0WFJpxsNxKhGYM:&imgrefurl=http://www.pinu.it/storia_grano.htm&docid=WCGqUk7BCqe3FM&imgurl=http://www.pinu.it/grano.gif&w=420&h=579&ei=rDyjTuCZDcrE4gTQ5ryFDA&zoom=1�
http://www.millemani.org/
http://www.chia-mati.org/rangers/
http://www.chia-mati.org/rangers/

