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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

134 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 

Salire sulla metropolitana prendere il metro e vedere in 
prima pagina la foto di Rangers di Genova pieni di fango 
non ha prezzo...! Grandi ragazzi vi sono vicina !  Sara GRMP 

Il 5 per mille    ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei    Poveri 

Sabato incontrerò tutto il GRMP a Cuneo per il 

bivacco. Fra poco porterò la cassa per il Camerun da 

riempire per Natale. Sapete tutti quello che è successo a 

Genova. Ma al dolore è arrivato tanto volontariato, di 

giovani e questo fa sperare. Se le chiese fossero in mano 

ai giovani come le strada da ripulire dal fango, sulle 

panche la domenica avremmo anche i giovani. La  

parabola dei talenti di domenica mi ricorda una Messa 

al Campo Famiglie a Rumo, quando un ragazzino ha 

preso la pala e ha sotterrato un euro! Siamo alla vigilia 

di ben quattro Nat@li. Voi a Collegno siete i primi: 

coraggio. So che arrivano e da Genova e dal Trentino. 

Un grande! a Nonno Luciano. Lo abbiamo accolto e 

capito: ora non si scherza. A tutti gli alunni di Collegno 

arriverà la nostra lettera con la proposta di una 

capanna di Natale  per il nostro “Sogno a rate” per il 

Campo Rangers. Lunedì sono stato in Val  di Non e ho 

dato il via al taglio del legno in larice per la Casa del 

campo rangers. La spesa e di 35 mila euro. Se tutti ci 

diamo da fare in due anni ci riusciamo, senza mutui o 

prestiti. E proprio vero che: “a chiunque ha sarà dato e 

sarà nell’abbondanza” Luca 7.  P. Modesto 

13 Novembre  2011 

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

tutto in diretta! 

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli 

questa parabola: “Un uomo, partendo per un 

viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i 

suoi beni. A uno diede cinque talenti, a un altro 

due, a un altro uno, a ciascuno secondo la sua 

capacità, e partì. Colui che aveva ricevuto 

cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne 

guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne 

aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. Colui 

invece che aveva ricevuto un solo talento, andò 

a fare una buca nel terreno e vi nascose il 

denaro del suo padrone. 

[Dopo molto tempo il padrone di quei servi 

tornò, e volle regolare i conti con loro. Colui che 

aveva ricevuto cinque talenti, ne presentò altri 

cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato 

cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri 

cinque. Bene, servo buono e fedele, gli disse il 

suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò 

autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo 

padrone. 

Presentatosi poi colui che aveva ricevuto due 

talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due 

talenti; vedi, ne ho guadagnati altri due. Bene, 

servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei 

stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; 

prendi parte alla gioia del tuo padrone. 

Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo 

talento, disse: Signore, so che sei un uomo duro, 

che mieti dove non hai seminato e raccogli dove 

non hai sparso; per paura andai a nascondere il 

talento sotterra: ecco qui il tuo. Il padrone gli 

rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che 

mieto dove non ho seminato e raccolgo dove 

non ho sparso; avresti dovuto affidare il mio 

denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei 

ritirato il mio con l’interesse. Toglietegli dunque 

il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. Perché 

a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; 

ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. 

E il servo fannullone gettatelo fuori nelle 

tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”.     
XXXIII Domenica del T.O.

                                       

Vangelo secondo Luca (7,11-17) 
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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 COLLABORAZIONE E I CONTATTI CHE MAN MANO 
CRESCONO FRA I NOSTRI RAGAZZI GRMP E IL SER.MI.G... 
SONO SEMPRE PIU’ SIGNIFICATIVI... UN’APERTURA 

IMPORTANTE PER TUTTI!... UN PICCOLO SEGNO DI 
UNIVERSALITA’ DELLA CHIESA DI CUI I NOSTRI GIOVANI 

HANNO LA POSSIBILITA’ E L’OPPORTUNITA’ DI FARNE 
ESPERIENZA DIRETTA, TOCCANDO CON MANO CHE LA 
FRATERNITA’ E’ FONDAMENTALE PER I CRISTIANI DEL 
NOSTRO TEMPO... PER LA CRESCITA PERSONALE E 
COMUNITARIA NELLA FEDE 

  

nel nostro piccolo non è quello che con impegno 

tentiamo di costruire e fare anche noi nelle nostre 
realtà RANGERS e MILLEMANI???!!! 

  

ARRIVATI DA IERI 

In tutto il mondo 
gli Arsenali sono luoghi 
dove ogni viandante 
è accolto con il suo fardello, 
le sue pene, i suoi progetti. 
Luoghi dove chi «arriva da ieri», 
segnato dalla sua storia passata, 

può trovare ristoro nel silenzio, nei volti, 
nelle parole di fratelli e sorelle 
che vivendo la presenza di Dio 
imparano a non giudicare, 

a non portare rancore. 
Luoghi dove si testimonia la certezza 
che la grazia del Signore opera sempre. 

Luoghi dove l’uomo smarrito 
può trovare un fratello, una sorella 
che lo accompagnano 
nell’incontro con la grazia.  
Luoghi dove ognuno è accolto 
ma nessuno è giudicato. 

Il bene dilaga se chi cerca un segno 
trova, in chi lo avvicina, 
riflessi della bontà, 
della misericordia di Dio. 
 
«Gesù disse: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, 

ma i malati. Andate dunque e imparate che cosa significhi: 

Misericordia io voglio e non sacrificio. Infatti non sono 
venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori”» (Mt 9,12-13). 
 
tratto dal pensiero Bg Buona Giornata (martedì 8 novembre) di 
Ernesto Olivero fondatore del SER.MI.G. Arsenale della Pace di 
Torino - sito: www.sermig.org 

PS: perché non pensi di fare anche TU una 
cosa simile a quella di Ernesto.... e ogni giorno 
regalarci e darci un pensiero, uno spunto, una 
riflessione direttamente dalle tua voce e sul 
sito???... per noi nei vari gruppi ci 
permetterebbe di sentirci uniti, sarebbe bello e 
utile anche per i visitatori e gli amici che ci e ti 
seguono ...sul sito...!!!  

 

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


 

RICORDIAMO che… 
Martedì  15 e    Venerdì 18 

novembre 

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… 

MILLEMANI “ImSIeme X con:” 

Ti invita a partecipare all’organizzazione…! 

Per maggiori info ci trovi il martedì e il venerdì c/o la sede Rangers dopo le 17,30… 

Ti aspettiamo! 

 

LA DOMENICA ANDANDO 

ALLA MESSA... 

continua… 

CI TROVIAMO  

presso la SEDE RANGER 

GRMP/MILLEMANI  

alle 10,40…!!! 

 

 



Martedì 8 novembre 2011 

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

 

Continua il nostro percorso alla scoperta delle nostre FONDAMENTA! 
 

 

Oggi è venuto a trovarci Dotto, il più saggio del gruppo… 

ecco la sua carta d’identità: 
 

NOME: Dotto 
SEGNI PARTICOLARI: occhialini rotondi 
DIFETTO: vuole sempre avere ragione 
PREGIO: dà l’esempio 

 

 
Dotto è il più grande dei sette nani, il fratello maggiore del gruppo. Ha la 

responsabilità di dare l’esempio non solo con le parole, ma anche con i fatti!  

Tutti sanno di poter contare su di lui, se non sanno fare qualcosa o se sono in 

difficoltà si rivolgono a lui, che con una parola gentile o mettendosi subito 

all’opera fa di tutto per aiutarli! Il suo valore fondamentale, quello che tante 

volte anche noi abbiamo ripetuto è la TESTIMONIANZA! 
 

 

“Siamo rangers non solo dentro la sede, ma anche fuori!” 
…mettere in pratica quello che riunione dopo riunione impariamo, essere amici, 

avere gioia ed entusiasmo, aiutare gli altri… questo vuol dire dare testimonianza 

ed è quello che siamo chiamati a fare ogni giorno! 
 

 

 

Come tutti, però, anche Dotto ha un difetto…  

è molto ostinato e vuole sempre avere ragione!  

Quante volte succede anche a noi… vorremmo  

che gli altri facessero quello che piace a noi, 

 siamo convinti che la ragione sia soltanto nostra. 

 In questo modo, però, non ci accorgiamo che  

il bello di stare nel gruppo è proprio quello  

di mettere insieme le idee e le caratteristiche 

 di tutti! Impariamo, allora, a rispettare      sempre le opinioni altrui! 
 

 


