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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 

Siete stati Grandi! Come sempre.. p.m. 

 

Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi 

LA BONTA’ E’ DISARMANTE, è stata questa la scritta 
che abbiamo letto appena entrati e non capivamo bene 
che significato avesse fino a quando Lorenzo, un 
ragazzo della confraternita, non ci ha fatto vedere e 
toccare la realtà di quel posto unico e quasi irreale se 
non lo vedi con i tuoi occhi. 

Sono partiti in sei e ora sono più di mille, dicono sempre 
di SI, lasciano già la porta aperta perchè non c’è bisogno 
di bussare , sembrava quasi che parlassero di noi 
Rangers della nostra storia del nostro spirito, loro però 
dicono sempre GRAZIE e noi questo lo dobbiamo ancora 
imparare. 

Ci siamo messi ad ascoltare in un silenzio che non è 
solito sentire il venerdì a riunione, eravamo tutti incantati 
dalla quantità di BENE che riuscivano a fare, poi la Santa 
Messa con quei canti che sembrava di sentire un cd dei 
GenRosso e infine il servizio. Una catena di braccia le 
nostre braccia al servizio dei più bisognosi. Chissà che 
non parta una futura stretta collaborazione!                            
Da www.chiamati.org/rangers/ 

 

6 Novembre  2011 

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

tutto in diretta! 

Sono appena uscita dalla riunione avuta con il Gruppo 
Ranger GRMP, Millemani Insieme per Condividere e 
alcune delle associazioni che hanno aderito all'8° 
NaT@LE che sia TALE". 
Tante le proposte dei partecipanti, a valanga quelle di 
Nonno Luciano e soprattutto tanto l'entusiasmo, motore 
principale per vedere realizzare "UN SOGNO A RATE" 
che è il tema di quest'anno. 
Il prossimo incontro con le Associazioni sarà il 24 
novembre.   Vi aspettiamo, a presto 
Millemani Insieme per Condividere  

                                                                              Patrizia 

Mt 25,1-13  In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 

questa parabola: 

«Il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero 

le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque 

di esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le 

loro lampade, ma non presero con sé l’olio; le sagge 

invece, insieme alle loro lampade, presero anche l’olio 

in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono 

tutte e si addormentarono. 

A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! 

Andategli incontro!”. Allora tutte quelle vergini si 

destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte 

dissero alle sagge: “Dateci un po’ del vostro olio, perché 

le nostre lampade si spengono”. Le sagge risposero: 

“No, perché non venga a mancare a noi e a voi; andate 

piuttosto dai venditori e compratevene”. 

Ora, mentre quelle andavano a comprare l’olio, arrivò lo 

sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 

nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le 

altre vergini e incominciarono a dire: “Signore, signore, 

aprici!”. Ma egli rispose: “In verità io vi dico: non vi 

conosco”. 

Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né 

l’ora».     Domenica 6 novembre   32° Per anno 

D 

  

DOPO la due giorni dello scorso weekend per la 

2° GIORNATA ABBONAMENTI a “Il Chiodo” 

è doveroso, e con piacere che 

RINGRAZIAMO la COMUNITA‟ 

per il riscontro e l‟interesse con cui avete sostenuto 

l‟iniziativa. A quanti hanno ricevuto copia 

dell‟ultimo Il Chiodo „numero speciale‟, uscito per 

l‟occasione, se è Vostro desiderio annoverarvi tra i 

lettori assidui e volendo anche scrittori… ci potete 

trovare nella sede RANGERS/MILLEMANI o alla 

DOMENICA ANDANDO ALLA MESSA… dalle 

10,40 SEMPRE IN SEDE… PRIMA DELL‟INIZIO 

della MESSA DELLE 11,00 

                                La Redazione 

 

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 due giorni de "Il Chiodo" ha coinciso 
anche con l'Accoglienza di Luigi e la sua mamma 
che dal Trentino sono venuti a trovare gli amici 
Rangers e Millemani di Collegno . 
Nel pomeriggio nella sede Rangers GRMP dopo la 
visita al Sermig tutti i ragazzi erano  riuniti con 
Luigi a riunione mentre fuori davanti alla chiesa 
Madonna dei Poveri Millemani  raccoglievano 
adesioni per abbonarsi al  Chiodo offrendo anche 
una fetta di torta. 
La sera i ragazzi pizza nella sede e gli adulti in 
metropolitana in centro per Torino. 
Destino ha voluto che alla domenica in montagna 
io e la mia famiglia abbiamo accolto due scout che 
chiedevano ospitalità per una notte  
Più accoglienza di così. Patrizia 
  
milllemani insiemeXcon :dividere 
 

 

La Giornata dedicata agli abbonamenti a “Il Chiodo” a 
Collegno è andata bene, oltre le più rosee aspettative, e ne 
siamo davvero contenti, al di là del significativo numero di 
adesioni 35 in tutto (fra vecchi e nuovi abbonati),  si è 
raddoppiato con il  numero degli iscritti nuovi -18 - 
Quello che più ha inciso è stato il clima di interesse che si è 
creato attorno a noi e al nostro gazebo, abbiamo 
distribuito 150 copie del ‘numero speciale’, stando a 
quanto captato, non è detto che altri non arrivino ad 
iscriversi in seguito... tanto che sui prossimi numeri de Il 
PARAdiso... continueremo a ricordare che la campagna 
abbonamenti iniziata il 29-30 ottobre continua presso la 
nostra sede nei giorni di attività. 
                                                                       Maurilia 
 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

VARIAZIONE PROGRAMMA x  SABATO 5… CAUSA PIOGGIA la 

RACCOLTA CASTAGNE è SOSPESA…quindi: 

 

x NOVEMBRE…CAMBIO DATE… 
 

Martedì  15 eVenerdì 18 

torna…El-Brusatè…  che delizierà i nostri ‘palati’… il 

PROFUMO…invaderà l’‘atmosfera’ intorno a noi… e il CALORE 

DEL FUOCO scalderà i nostri ‘cuori’… VOGLIA DI 

SEMPLICITA’!!!   

 

Dalle 17,00 in poi....                       non mancate!!! 

 

MOVIMENTO RANGERS “GRUPPO RANGER GRMP” e MILLEMANI 

“InSIeme X con:”  

 

ANTEPRIMA… 

…È IN ARRIVO… 

 

 
 

dal 2 al 4 DICEMBRE 2011 

per saperne di più…  

ed essere sempre  

aggiornati  

seguite … Il PARAdiso  

delle prossime settimane… 

 

LA DOMENICA 

ANDANDO ALLA 
MESSA... 

continua… 

DOPO LA SCORSA 

DOMENICA 30 ottobre  

dedicata alla 2° 

GIORNATA 

ABBONAMENTI a “Il 

Chiodo” 

CI TROVIAMO 

nuovamente 

presso la SEDE RANGER 

GRMP/MILLEMANI  

alle 10,40…!!! 

 

 

 
Dove siamo! A Sestri, in Trentino o 

a Collegno! 



Sono le h.16.00… come ogni martedì apro la sede… Fotocopie fatte, 

libretti dei canti sulle panche, stufa accesa e giochi preparati! Tutto è pronto per un’altra riunione 

happiness! 

Arrivano tutti, alcuni un po’ affannati e in ritardo, ma si può iniziare! Un canto, qualche bans e poi 

la tematica… per questa prima parte dell’anno ci occupiamo delle “Fondamenta del Gruppo 

Rangers”. Con l’aiuto dei sette nani, settimana dopo settimana cerchiamo di capire cosa fare e 

cosa no nel gruppo, ma anche a scuola, a casa… e allora si parla di AMICIZIA, INCONTRO, GIOIA, 

SPONTANEITA’… ognuno può dire la sua, dai più piccoli a chi è un po’ più grande, non ci sono bravi 

o cattivi, belli o brutti, simpatici o antipatici… quando entriamo in sede siamo tutti uguali e tutti 

pronti a passare un paio d’ore InSIeme, in quella che ormai è la nostra seconda famiglia! 

Ci spostiamo nel saloncino nuovo, con i giochi cerchiamo di mettere in pratica quello che abbiamo 

appena imparato e poi concludiamo con un “Ti Ringrazio” o un “Padre Nostro”… perché non ci 

dimentichiamo mai che il motore di tutto è sempre il Signore. 

Tutto questo è la RIUNIONE HAPPINESS del Gruppo Rangers GRMP! E quello che settimana dopo 

settimana trovate su questa pagina del nostro giornalino è il FOGLIO DELLA RIUNIONE! Con questo 

veloce foglio potrete rimanere sempre aggiornati su cosa facciamo… e se anzi… leggerlo vi 

incuriosisce, non abbiate paura… veniteci a trovare ogni MARTEDI’ nella nostra sede (vicino al 

Salone a fianco della Chiesa) dalle h.16.30 alle h.18.00! 

Basterà scendere qualche gradino per entrare nel nostro… recinto di amicizia! 

Se invece fai già le medie, allora il tuo appuntamento è con gli HAPPINESS + il VENERDI’ dalle 

h.17.30 alle h.19.00, per un incontro fatto su misura di chi inizia a crescere e a diventare non più 

vagone, ma locomotiva per gli altri! 

Per iniziare a fare “sogni grandi da grandi” la riunione è sempre il VENERDI’ ma dalle h.20.30 alle 

h.22.00 con gli HELP, i ragazzi delle superiori! 

Francesca 

Grazie Francesca per quello che hai scritto sulle riunioni Rangers.   Spero che si capisca bene che cosa 

sono i rangers dal 1984! Tante le sedi che si aprono, quasi tutti i giorni e a Collegno, e a Sestri, Spoleto, 

Madonnetta, Campina, Trentino e S. Omobono. E poi Millemani nelle 4 città e forse presto anche in 

Trentino.  So che a Collegno le cosa vanno bene. Il trionfo della giornata per il Chiodo e l’entusiasmo per  

il Nat@le che sia TALE la dice lunga.  Se mettiamo poi la cassa per Il Camerun e il Container per le 

Filippine ci si emoziona e basta!  Difficile in questi mesi venire a Collegno spesso. Siamo nei cambiamenti 

ma fra poco dovrebbero arrivare alla Madonnetta altri Padri e così sarò libero di venire in Paradiso… a 

Collegno! Lunedì andrò in Trentino per dare l’avvio al taglio dei pezzi di larice per la nostra casa. Tutti i 

gruppi si stanno dando da fare per raccogliere fondi per il progetto “Campo rangers”.  Ringrazio anche 

per questo settimanale “Il Para”. Mi è molto utile e ogni volta che ci scrivo mi sembra di essere a 

Collegno alla Madonna dei Poveri. Vanno molto bene anche i due sito www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org . Tanti ci seguono anche da tante città. E poi un grazie per chi ha dato i 5€ per 

l’abbonamento de “Il chiodo”. Non è La Stampa ma è nostro e ci scriviamo noi.  In questi giorni sono qui 

alla Madonnetta con P. Eugenio e parliamo spesso degli anni alla Madonna dei Poveri! Tutto torna e 

presto! E’ il Signore che ci sistema sempre tutti e in modi imprevedibili!   P. Modesto 

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

