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I numeri ci sono.. come sempre! 

Il 5 per mille    ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei    Poveri 

Un bivacco a Cuneo che passerà alla storia dei rangers 

GRMP per una accoglienza meravigliosa!  Buono 

anche il numero di partecipanti. Tutti molto motivati, 

anche i responsabili. Poi in settimana sono venuto a 

Collegno per un momento difficile da capire. La fede, e 

solo la fede, può dare la risposta. Ho chiesto a P. 

Eugenio cosa potevo dire. Mi ha risposto che Gesù è 

caduto la terza volta per coloro che cadono per il 

troppo impegno nel bene! E’ la caduta dei forti.                

Ora tutti impegnati per il Nat@le che sia TALE nel 

Salone della Parrocchia Madonna dei Poveri. Lunedì 

sera sarò ancora a Collegno per la riunione congiunta 

con il GRMP e InsiemeXcon:.  Arriverò con la cassa 

per il Camerun da riempire di zainetti per la scuola. La 

prima cassa con macchine da cucire è partita.  Un 

grande a Nonno Luciano. Quello in cui è riuscito sa di 

fantastico. Arrivare in tutte le scuole di Collegno con la 

Capanna di Natale e con i Rangers GRMP  è unico! Al 

Nat@le a Collegno arriveranno non solo da Genova già 

sabato a montare nel Salone ma anche dal Trentino.  

Questa Para esce la domenica sera. Pensavo ch farsi 

frate ci si salvava il filo della schiena! P. Modesto  

19 Novembre  2011 

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

tutto in diretta! 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Matteo 

25,31-46 – 

 Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con 

tutti i suoi angeli, si siederà sul trono della sua gloria. 

E saranno riunite davanti a lui tutte le genti, ed egli 

separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le 

pecore dai capri, e porrà le pecore alla sua destra e i 

capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno 

alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio, 

ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla 

fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, 

nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

carcerato e siete venuti a trovarmi.  Allora i giusti gli 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 

veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 

assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti 

abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o 

nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo 

visto ammalato o in carcere e siamo venuti a 

visitarti? Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi 

dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno 

solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a 

me. Poi dirà a quelli alla sua sinistra: Via, lontano da 

me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il 

diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e 

non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete e non 

mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete 

ospitato, nudo e non mi avete vestito, malato e in 

carcere e non mi avete visitato.  Anch'essi allora 

risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo 

visto affamato o assetato o forestiero o nudo o 

malato o in carcere e non ti abbiamo assistito? Ma 

egli risponderà: In verità vi dico: ogni volta che non 

avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli 

più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, 

questi al supplizio eterno, e i giusti alla vita eterna». 

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno 

A) - Cristo Re (24/11/2002) 
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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. 

 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
Riunione martedì 15 novembre 
 
NOME: Eolo 
SEGNI PARTICOLARI: nasone arrossato 
DIFETTO: incostante 
PREGIO: segue i consigli 

 

Eolo è l’ultimo dei sette nani… Come tutti, anche lui ha un 

difetto: è incostante. Deve sempre farsi trascinare, a volte 

c’è, altre volte no!  

Anche a noi Rangers a volte succede di non partecipare alle 

riunioni o alle attività, ma non ci accorgiamo, come diciamo 

spesso, che: ogni occasione è un treno che passa e che non 

possiamo perdere, perché una volta scesi saremo 

sicuramente più ricchi di prima! 

 

Ogni attività ci insegna qualcosa… proprio come succede a 

riunione! La tematica è una parte importante per noi Rangers 

perché racchiude tutti i nostri valori! E proprio il valore che 

ci porta oggi Eolo è forse il più importante… la FEDE!  

 

Fede vuol dire ascoltare chi ci sta attorno e seguire i 

consigli, soprattutto di chi è un po’ più grande e ci vuole 

bene, perché tutto ciò che ci viene detto da loro è 

sicuramente solo per il nostro bene! 

Ma la FEDE più grande è quella per Dio, è un suo dono. Il 

Signore è il nostro “capo cordata” e come diciamo sempre 

con il “Ti Ringrazio” è solo grazie a lui che noi possiamo fare 

ogni cosa! 

 

 

Ora, proviamo a mettere insieme tutti i pezzi che                  

formano le… 

 

FONDAMENTA DEL GRUPPO RANGERS: 

INCONTRARSI ogni settimana, alla riunione, è per noi 

motivo di GIOIA, non solo perché attraverso il gioco 

riusciamo a trasmettere agli altri il nostro entusiasmo e 

SPONTANEITA’, ma soprattutto perché incontriamo tutti i 

nostri AMICI! Quando entriamo nella sede, che rappresenta 

il nostro RECINTO, possiamo TESTIMONIARE che 

InSIeme si possono fare tante cose e belle! Siamo come una 

famiglia, in cui non ci sono belli o brutti, simpatici o 

antipatici… siamo tutti uguali e tutti sappiamo che senza 

paura possiamo esprimere le nostre idee e le nostre paure, 

sicuri che ci sarà sempre qualcuno disposto ad aiutarci o che 

noi possiamo aiutare! Tutto questo, grazie alla nostra FEDE 

in Dio, che “supera sempre di una spanna i nostri sogni!” 

 

Pagina a Cura di Francesca GRMP 
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