
 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

137 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

 

…un passo in più! 

Il 5 per mille    ricorda questo numero! 

95580060010  anche 2012 

Per i Rangers Collegno 
Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei    Poveri 

 
Carissimi lettori, 

riprendiamo, dopo la pausa natalizia, a scrivere 

sul nostro giornalino con il quale, oltre a tenervi 

informati sulle nostre iniziative, è un modo per 

avvicinarci di più a chi ci legge anche con 

argomenti di vario genere. 

Quest’anno vorremmo fare un passo in più, è 

nostra volontà, e speriamo di essere puntuali in 

questo intento, inviarvi “Il Paradiso…..” anche 

per mail, in modo tale che, anche chi non è della 

nostra borgata, può facilmente riceverlo; il 

cartaceo sarà comunque distribuito nella nostra 

Parrocchia Madonna dei Poveri e in qualche 

edicola di Borgata Paradiso. 

Sperando di farvi cosa gradita e, in caso 

contrario, siete pregati di comunicarcelo (non ci 

offendiamo) vi auguriamo un Buon Anno. 

 Patrizia     per   La Redazione 

 

29 gennaio 2012 

Su www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org                         

tutto in diretta! 

Dal Vangelo secondo Marco 

Mc 1,21-28 

In quel tempo, Gesù, entrato di sabato nella 

sinagoga, [a Cafàrnao,] insegnava. Ed erano stupiti 

del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro 

come uno che ha autorità, e non come gli scribi. Ed 

ecco, nella loro sinagoga vi era un uomo posseduto 

da uno spirito impuro e cominciò a gridare, dicendo: 

«Che vuoi da noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a 

rovinarci? Io so chi tu sei: il santo di Dio!». E Gesù gli 

ordinò severamente: «Taci! Esci da lui!». E lo spirito 

impuro, straziandolo e gridando forte, uscì da lui. 

Tutti furono presi da timore, tanto che si chiedevano 

a vicenda: «Che è mai questo? Un insegnamento 

nuovo, dato con autorità. Comanda persino agli spiriti 

impuri e gli obbediscono!». La sua fama si diffuse 

subito dovunque, in tutta la regione della Galilea.  

Domenica 29 gennaio 4° domenica 
del tempo ordinario 

 

Martedì scorso sono venuto a Collegno e ho 

sentito e visto che tutto va bene. La sede in 

ordine. I conti anche. Buona la 

partecipazione. Ora a Genova, alla 

Madonnetta domenica 12 febbraio. Felice che 

il carrello serva per il carnevale alla 

Parrocchia Madonna dei Poveri.  Al 1 di 

marzo andrò in Camerun con anche Marco di 

inSiemeXcon:. Porteremo ben otto valigie di 

23 Kg. Da alcuni mesi vivo la mia vita di 

comunità con P. Eugenio che molti conoscono 

e spesso ricordiamo i bei tempi di Collegno! 

Per la casa del Campo Rangers ringrazio il 

forte contributo di Collegno. Ora si parte con 

la costruzione. E’ uscita la “Lista di nozze”. 

Non mi sposo. Tranquilli. Ma è un modo per 

arredare la nostra nuova Casa a Rumo. Se 

volete seguirci in diretta ci sono i due nostri 

siti: www.chiamati.org/rangers/ e 

www.millemani.org. Ci vediamo il 12 alla 

Madonnetta.                       P. Modesto 

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

 

 

 

GRAZIE 

Non possiamo iniziare il nuovo anno senza ringraziare 
tutti coloro che ci hanno sostenuto durante il 2011  con 
il 5 per mille, con gli autofinanziamenti per i nostri 
Progetti: Campo Rumo, Camerun, Filippine, Romania. 
Grazie alle associazioni di volontariato che ci seguono 
sempre durante le nostre iniziative come la Festa del 
Volontariato, il Natale che sia Tale e altre ancora e con 
le quali si intrecciano rapporti di rete e sinergia. 
Grazie a chi collabora con noi che, senza il loro aiuto 
fisico e morale non potremmo chiamarci Millemani. 
Grazie alla collaborazione di P. Salesio e P. Ferdinand. 
Grazie al Comune di Collegno. 
Grazie a tutti coloro che fanno parte di questa grande 
famiglia sparsa tra Collegno, Genova, Rumo, Spoleto, S. 
Omobono e al suo Fondatore che ci tiene uniti e ci 
incoraggia.   
Grazie a tutti e buon 2012. 
 
L’Associazione Millemani Insieme per Condividere. 

 

Lo scambio! Acquaviva - Genova! 

La foto da www.millemani.org!  

Il Gruppo Rangers GRMP dal 1998!   Fatti non parole! 

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


 

 

 

 

 

Alberto (Mosaico) che ringrazio, ha 

fatto una piccola e originale premessa 

a questa “Lista di nozze”.  Ha 

scritto che “le nozze sono ormai 

prossime”!  Ci sposiamo un po’ 

tutti. Rangers e Millemani. E tutti e 

sono tanti che un questi 28 anni sono 

stati a Rumo in Val di Non.  

 Questa “lista di nozze” è stata anche 

inserita ne “Il chiodo” 278 che 

arriverà in molte famiglie e in tutti i 

nostri conventi. Abbiamo dato il via 

al taglio dei pezzi di larice e abete per 

la  Casa del Campo Rangers. Per fine 

febbraio è tutto pronto! A fine 

marzo, neve permettendo, si inizia 

a costruire la casa. Abbiano chi 

dirige e chi da una mano. Ogni 

gruppo sta raccogliendo e versa sul 

conto: IBAN IT57 RO8235 3800 

0001 1325 510 intestato  a 

Movimento Rangers, per la spesa 

per la casa. Confidiamo anche in 

qualche aiuto e da privati e da enti 

pubblici.  A fine aprile la Casa sarà 

pronta. Va finita internamente e 

arredata!       Ecco la “lista nozze”. 

Maggio e giugno, due mesi per 

completare se in questa “lista di 

nozze”  tutto sarà cancellato 

perché qualcuno di voi ci ha 

pensato. So che non sarà facile.   I 

tempi sono difficili. Ma per i sogni 

non ci sono tempi!   

                          P.  Modesto 

 

Soldi sotto il materasso... 
Giovedì scorso si è svolta la serata di 

autofinanziamento sul tema "PROGETTO SALUTE", 

come combattere l'Elettrosmog. I più attenti e 

partecipi ricorderanno numerose serate già 

organizzate sullo stesso tema o quasi. Non è per 

essere ripetitivi, ma organizzare questi incontri è un 

metodo semplice, utile e non impegnativo per 

rifocillare le casse Rangers e Millemani e riuscire così 

a portare avanti i propri progetti, nello specifico il 

ricavato di giovedì sarà destinato alla realizzazione 

del progetto “Campo Rangers” a Rumo. 

 La Domus Maf, la ditta organizzatrice della serata, 

richiedeva la presenza di 25 coppie, 50 persone 

disponibili a dedicare una serata all'informazione, ma 

soprattutto sufficientemente sensibili a capire quanto 

sia importante non perdere e non far perdere delle 

occasioni. Sì perché non è così facile ricevere soldi e, 

siccome le attività e i progetti hanno un costo, le 

associazioni di volontariato vivono grazie alla 

collaborazione e al supporto dei sostenitori. In questo 

caso veniva richiesta la sola presenza, senza alcun 

impegno economico, anzi al termine della serata è 

stato offerto anche un piccolo buffet.  

E nonostante questo non si è riusciti a raggiungere il 

quorum.  

E allora ci siamo chiesti.... perché????   

Perché c'è sempre più indifferenza, perché si pensa 

sempre che tocchi ad altri, perché ci si sente sempre 

utenti e non partecipanti? E dire che sono numerosi i 

ragazzi che partecipano al gruppo Rangers, forse 

sarebbe bastata la presenza di un terzo dei genitori per 

ottenere il miglior risultato e invece proprio i genitori 

latitano e sono indifferenti. In attesa di riscontri 

migliori, non possiamo però dimenticarci di 

ringraziare tutti coloro che invece c'erano e grazie ai 

quali siamo riusciti a mettere qualche soldino sotto il 

materasso, al riparo dalle onde elettromagnetiche!!! 

        

 Sabrina   
 



Gita a Genova 

Santuario  

della Madonnetta 

 

Associazione 
Millemani InSieme X con:  

Una giornata dedicata all’incontro della co-

munità dei frati Agostiniani, alla visita del 

Santuario e all’incontro degli amici dell’ass. 

Millemani Madonnetta e Mosaico. 

Un momento di crescita dedicato alle fami-

glie e non solo. 

DOMENICA 12 febbraio 2012 

Programma della giornata: 

 Ore 6.45 ritrovo davanti alla Parrocchia Ma-
donna dei Poveri e partenza in pullman G.T.   

 Ore 9.00 arrivo a Genova — S. Nicola e sali-
ta al Santuario con pullmini o a piedi 

 Ore 10.00 aperitivo di benvenuto con focac-
cia genovese 

 Ore 10,30 visita al Presepio 

 Ore 11,00 S. Messa celebrata da P. Cristofo-
ro e da P. Modesto 

 Ore 12,30 Pranzo tipico ligure 
 Ore 15,00  Salita in funicolare al Righi 

 Ore 16,00 Visita del centro storico di Geno-
va  

 Ore 17,00 Partenza dal Porto Antico di Ge-
nova  per escursione in battello 

 Ore 21,00 Rientro a Collegno 

COSTO TOTALE : € 25,00 

Per prenotarsi contattare: 

 346 9761837  (Maurilia) 

 346 9789351 (Filippo) Prenotazione e saldo quota presso la sede dell’associazione entro e non oltre venerdì 3 febbraio 2012 

MODULO ISCRIZIONE GITA A GENOVA – MADONNETTA 12.02.2012. 

Io sottoscritto/a_______________________________________________________________________  

residente a  __________________________________________________________ Tel.___________________________  

mail _____________________________  intendo partecipare alla gita e a tal fine verso € 25.00 a titolo di iscrizione e saldo. 


