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Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

135 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 Si pensa all’8° Nat@le che sia TALE! 

Il 5 per mille    ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei    Poveri 

A.B.C., A.L.L.I., A.P.S.A.M., ASS. ARIONE, ASS.NE ALTA 
PARELLA, A.V.O., C.A.V., CORALE FIGLIO PRODIGO, 
FONDAZIONE F.LLI DIMENTICATI ONLUS, IL PUZZLE, 
LABORATORIO BOTTEGA DEI GHIRIGORI, LA BREZZA, LA 
DIMORA ACCOGLIENTE (GE), LA SCINTILLA, M.A.S.C.I. 
PIEMONTE OVEST, MOVIMENTO RANGERS, MILLEMANI PER 
GLI ALTRI,NONNO LUCIANO, NUOVA REALTA', PENELOPE 
PIEMONTE,ARSENALE DELLA PACE, SOLE ONLUS, 
TELEFONO AZZURRO, UNA GOCCIA D'AMORE PER L'AFRICA 
e chissà magari all'ultimo ne arrivano ancora (non sarebbe la prima 
volta), comunque, queste sono le Associazioni che renderanno l'8° 
Nat@le che sia TALE davvero Speciale. 
Il mercatino della solidarietà, le testimonianze musicali 
dall'Arsenale della Pace, musical "Semi di Pace" del Movimento 
Rangers GRMP, il coro del T.S.B.  Gospel e della Corale Figlio 
Prodigo, l'orchestra dei Babbi Natale (composta da alcuni membri 
della  Banda Musicale Filarmonica Mirafiori Sud), il coro M.A.S.C.I. 
Piemonte Ovest " I Ciaparat", le casse per il Camerun (che si 
stanno riempiendo sempre più di materiale scolastico, come 
richiesto dalla Missione Agostiniana) e ancora altre sorprese sono 
in programma in questi tre giorni dal 2 al 4 dicembre nei saloni 
della Parrocchia Madonna dei Poveri a Collegno Via Vespucci, 17. 
Speciale lo renderanno anche tutte le persone che ci aiutano ormai 
da anni in questi momenti e che ormai sono parte integrante della 
nostra associazione. 
Le idee sono tante per cercare di creare un'accoglienza e 
un'atmosfera  speciali e devo dire che anche per noi "addetti ai 
lavori" le emozioni ogni anno sono diverse e l'impegno per 
avvicinare grandi e piccoli è  fondamentale. 
Per chi ci legge è un invito a venire a questo 8° appuntamento dal 
2 al 4 divembre, qualche cosa di interessante  la trovarete e un pò 
di ore in compagnia le avrete. 
Vi aspettiamo                                         Patrizia 
Ass.ne Millemani Insieme per Condividere 
                                                                        Maurilia 
inSiemeXcon: 

 

4 dicembre  2011 

Su www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org                         

tutto in diretta! 

Dal vangelo secondo Marco 1,1-8 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio.  

Come sta scritto nel profeta Isaìa: 

«Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 

egli preparerà la tua via. 

Voce di uno che grida nel deserto: 

Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri», 

vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 

proclamava un battesimo di conversione per il 

perdono dei peccati.  

Accorrevano a lui tutta la regione della Giudea e 

tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 

battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i 

loro peccati.  

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una 

cintura di pelle attorno ai fianchi, e mangiava 

cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene 

dopo di me colui che è più forte di me: io non sono 

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

2° Domenica di Avvento 

 

Solo un grazie! A Millemani InSiemeXcon: e i 

Rangers Madonna dei Poveri. So che è stato 

difficile continuare e nel Nat@le e nella Festa 

del Volontariato. Ma anche nelle riunioni 

settimanali. Sono passati quattro anni che sono 

ritornato alla Madonnetta. Ora sono con P. 

Eugenio. Spesso ricordiamo quei tempi! Sento 

che P. Salesio condivide e anche il Comune di 

Collegno aiuta. Tante le associazioni che vivono 

con noi questi tre giorni dell’ottavo Nat@le che 

sia TALE.  Sarà un Natale difficile per molte 

famiglie. A noi il compito di dare una mano. 

Anche per il Camerun. Sarete i primi. Poi 

Sestri per il Pozzo. Poi Spoleto e Madonnetta. 

Ma siamo in tanti in tanti posti. Ancora Grazie.   

P. Modesto 

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. 

 

Il 22 novembre inizio la distribuzione dei volantini, presso 27 

scuole di: Collegno, Paradiso, Leumann, Savonera, totale n. 

4620 volantini. Nella speranza che vengano molte famiglie al 

Natale che sia Tale. Penso di poter allestire un tavolo per 

accogliere tutti coloro che hanno avuto l'invito, due ragazzi 

RANGERS, per dare a loro il benvenuto e scrivere su un foglioil 

nome del ragazzo/a , in modo di ottenere una statistica; inoltre 

sul medesimo tavolo, Nonno Luciano farà laboratorio. In un 

secondo tavolo verranno esposti i premi del sorteggio ed alcune 

costruzioni da distribuire. La bancarella di Nonno Luciano, verrà 

esposta dall'associazione " La Dimora Accogliente di Genova. Il 

giorno 5 dicembre, darò il resoconto dell'ottava edizione Natale 

che sia Tale ed il 27 dicembre,il resoconto totale del Progetto " 

CAMPO RANGERS" un sogno a rate. 

Con grande entusiasmo dico un " in bocca al lupo a tutti.   vostro 

Nonno Luciano 
 

 

 

Il “segreto” Rangers. Responsabilizzare i ragazzi 
prima che sia troppo tardi! 

Mondialità è quando scendi dall’aereo, in un posto sconosciuto, 

e ci sono delle persone pronte ad accoglierti. Mondialità è quando 

fai un lungo tragitto in auto, passando con lo sguardo luoghi mai 

visti, che non si avvicinano minimamente allo standard di estetica 

che hai da sempre conosciuto. Mondialità è quando tu, adulto, sei 

spaventato, spaurito, incerto, e vieni consolato, rassicurato da un 

bambino che ti prende per mano. Mondialità è quando questo 

bambino, che non ha un padre, non ha una madre, non ha giochi di 

sua esclusiva proprietà, ti fa vedere, tutto orgoglioso, la Casa in 

cui abita con altri 39 bambini. Mondialità è quando vedi 

accendersi di luce autentica i volti di bimbi sfortunati, che però 

provano una gioia immensa per un tuo sguardo, un tuo gesto, il 

tuo volergli bene, che oltretutto ti viene automatico, non bisogna 

sforzarsi! Mondialità è tutto questo ed altro ancora. Noi del 

Gruppo GRMP Rangers abbiamo la fortuna di viverla sulla nostra 

pelle tutte le volte che andiamo a prestare il nostro servizio in 

Romania, presso la Casa famiglia “Casa Speranza”. E quando, 

presso la nostra sede a Collegno, organizziamo iniziative per 

supportare, anche economicamente, questa struttura.  Questo è il 

nostro modo di vivere la mondialità e ne siamo infinitamente 

orgogliosi! Giorgia Rangers GRMP 
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In occasione di questa ormai 
prossima 8° Edizione di 
“Un NaT@LE che sia TALE”, che avrà 
inizio questo venerdì 2 dicembre alle 
15,30... 
mi stavo chiedendo PERCHE’ e COSA fa 
continuare, 
Giovani e Adulti COINVOLTI con GIOIA, 
ENTUSIASMO, 
FATICA a volte, ma tanta DETERMINAZIONE 
perché, mai, è in discussione la sua 
REALIZZAZIONE.  
  
La RISPOSTA... è una sola, fatta di molte 
sfaccettature... 
nonostante gli anni non è mai uguale... 
sprona ciascuno e insieme in gruppo a 
condividere, confrontarci, accoglierci, 
rispettarci, crescere... 
aiuta ad uscire dall’individualismo, dalla 
solitudine, dalle noia... 
motiva e risveglia l’altruismo, l’apertura, 
l’accettazione, l’accoglienza dell’Altro... 
... come uno di noi, qualunque sia la sua 
situazione di vita. 
Aiuta ad aprire occhi, cuori, menti per 
vedere le esigenze e sentirle più nostre... 
allarga infine gli orizzonti della propria 
vita... 
ma soprattutto... e ormai dopo otto anni è 
chiaro... 
che tutto questo è voluto, guidato, ispirato 
dall’Alto... 
è il SIGNORE che ci ha indicato questa VIA 
che con slancio continueremo a 

percorrere!      Maurilia 

  
 

Martedì 22 novembre 2011 

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

Inizia oggi un nuovo percorso, l’Avvento, che ci 

accompagnerà per le prossime riunioni, fino a Natale. 

La parola Avvento significa “venuta”, ma anche 

“attesa”, proprio per la nascita di Gesù. 
 

Per prepararci al meglio al Natale, in queste quattro 

settimane incontreremo degli angeli, ognuno con un 

mantello di colore diverso e ogni colore rappresenterà 

un valore che dobbiamo portare sempre nel nostro 

cuore, ma ancora di più in questo periodo. 

L’angelo della prima settimana di Avvento è l'ANGELO 

BLU.  

Il blu del suo mantello rappresenta la PACE. 
 

Quante sono ancora oggi le Nazioni senza Pace? 

Inoltre ci sono nel mondo tante lotte tra tribù, 

dimenticate o ignorate. 

               La pace, però, non è la semplice assenza di guerra, 

ma è anche giustizia, amore, bene delle persone, 

fiducia e rispetto. 

Costruire la pace, quindi, è un impegno di ogni giorno, 

che tutti dobbiamo prenderci, per poter costruire un 

mondo migliore! 

                  Nel nostro piccolo costruire la pace vuol dire 

volerci bene, indipendentemente dalla nostra età, se 

siamo maschi o femmine, se abbiamo i capelli neri o 

biondi, gli occhi azzurri o marroni… Costruire la pace 

vuole anche dire non litigare con i nostri amici e fare 

le cose insieme, rispettandosi a vicenda! 
 

SIGNORE, fa’ di me uno strumento della tua pace.  Dove c’è odio, io porti amore. Dove c’è  

discordia, io porti l’unione.  Dove c’è errore, io porti la verità. Dove c’è dubbio, io porti la fede. 

Dove c’è disperazione, io porti la speranza. O Divino Maestro, che io non cerchi tanto di essere 

consolato quanto di consolare. Non di essere compreso quanto di comprendere. Non di essere 

amato, quanto di amare. Infatti: donando si riceve. Dimenticandosi si trova comprensione. 

Perdonando si è perdonati. Morendo si risuscita alla vera Vita. Preghiera di San Francesca d’Assisi: 

 

mailto:NaT@LE



