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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

Ero un grande rotolo….  
Tutto incominciò da un incontro tra due associazioni: 
“Millemani Insieme per Condividere” e “Sole onlus”. Le 
due associazioni si conoscono da tempo e durante un loro 
ultimo incontro  Millemani dice a Sole che nel proprio 
magazzino ci sono tanti metri di stoffa di jeans, si riempie 
un furgone e la stoffa parte per un paese lontano; e da qui 
in poi nasce questa storia scritta  da Sole Onlus: 
“Voglio raccontarti la mia storia. 
Ero un grande rotolo e grazie ai volontari dell’Associazione 
Millemani, che mi hanno donato all’Associazione Sole, 
sono stato imbarcato su una grande nave, ho 
circumnavigato l’Africa e finalmente sono arrivato a 
Maputo, la capitale del Mozambico. Sono stato 
trasportato in una casa della periferia, lì le Suore della 
Consolata mi hanno srotolato e dopo avermi fatto 
prendere il caldo sole africano, hanno iniziato a tagliarmi 
dandomi una forma. Sono poi stato portato in un carcere, 
qui le abili mani di Julia, Celeste, Telna.. mi hanno cucito 
insieme.. da rotolo che ero ora siamo diventate tante 
borse! Un ritaglio di tela capulana recuperato nel 
laboratorio sartoriale Muteko, sostenuto da Sole, ci ha 
reso più belle. Tutte insieme ci hanno infilato in una 
valigia.. chissà dove si va? Sorpresa, ci troviamo 
nuovamente in Italia ed ora siamo nelle vostre mani. 
All’interno ci sono un pacco di pasta di Libera, della crema 
al cacao, una tavoletta di cioccolato, delle spezie e dei 
biscotti: tutti prodotti equo solidali. Sono contenta di 
essere tornata utile e valorizzata! Il ricavato viene donato 
da Sole all’Associazione Altrocanto per il progetto “Fondo 
di Solidarietà”, un sostegno per le famiglie disagiate del 
nostro territorio. Quanto valore in una borsa! 
Grazie all’Associazione Millemani, all’Associazione 
Muteko, a Suor Dalnazia e alle donne del carcere 
femminile di Maputo. 
In una borsa è racchiusa una storia.” 
Associazione SOLE (Sotto l’Equatore) Onlus, via Pochettino 
n.8-Collegno. 
Creiamo nuove prospettive: Natale in ….jeans!  era lo 
slogan con cui iniziava questa storia che si è trovata sul 
banchetto di Sole Onlus durante l’8° Natale che sia Tale” 
organizzato da Millemani e Gruppo Rangers G.R.M.P. nei 
saloni della Parrocchia Madonna dei Poveri.                                  
       Patrizia 
 

5 febbraio 2012 

Mc 1, 29-39   Dal Vangelo secondo Marco                                                   

In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò 

nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di 

Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto 

con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si 

avvicinò e la fece alzare prendendola per mano; la 

febbre la lasciò ed ella li serviva.  Venuta la sera, dopo 

il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli 

indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. 

Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò 

molti demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 

perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò 

quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo 

deserto, e là pregava. Ma Simone e quelli che erano 

con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli 

dissero: «Tutti ti cercano!». Egli disse loro: 

«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 

predichi anche là; per questo infatti sono venuto!».  E 

andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro 

sinagoghe e scacciando i demòni.      5° domenica 

Tempo Ordinario  34°Giornata per la vita  

 

 

…e grazie ai volontari 

dell’Associazione Millemani,.. 

http://www.millemani.org/
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Il 5 per mille  
ricorda questo numero! 

95580060010  anche  2012 
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. 

Carissimi, salve! 

Il 22 gennaio,a sera la famosa cassa è 

arrivata alla nostra missione di Bafut. Che 

allegria! Vi parlero dei particolari dopo. LE 

foto  arrivano con due giovani di Acquaviva 

che arriveranno in Italia venerdi prossimo. 

Hanno fatto un bel servizio di foto e video. 

Hanno il vostro recapito. 

Per il momento un grazie grande come il 

mondo a Milemani. 

Fr Gregorio,aod. 

 

 

La prima cassa per Il Camerun è arrivata alla Missione 
di Bafut. Ci sono le macchine da cucire e tanto altro. 
Un grazie anche a inSieXcon: e GRMP e Madonna dei 
Poveri. Ora parte la 2° Cassa sempre per il Camerun 
con gli zainetti e quaderni e penne raccolte per Il 
Nat@le alla Madonna dei Poveri. Sarà portata il 1 
marzo con otto valigie di 23 Kg da quatto che 
andranno a visitare la Missione. Verrà anche Marco 
di inSiemeXcon: . Dopo il container per le Filippine 
iniziato 18 anni fa quando ero parroco a Sestri, ora si 
parte anche con la Cassa per il Camerun. Il segreto 
della costanza, non solo di queste due iniziative, sta 
nella fortuna di aver costituito questa rete fra le 
associazioni e di Millemani e di rangers. E aver 
continuato anche quando “gli spostamenti” potevano 
scoraggiarmi e scoraggiare. Se penso alla “operazione 
S. Siro” iniziata nel lontano 1985, alla Madonnetta, 
che consiste nel raccogliere generi alimentari per la 
Parrocchia di S. Siro nel Centro Storico di Genova, che 
continua ancora oggi con lo stesso entusiasmo e 
motivazioni nuove!  Mi sono anche commosso della 
storia del “rotolo” nell’ articolo di Patrizia a pagina 
uno. Vi aspetto domenica 12 febbraio alla 
Madonnetta per una giornata unica! Solo 25€, un 
pullman tutto per noi! S. Messa al Santuario. Pranzo 
poi al ritorno in battello fino a Pegli!  Rinnovo anche 
per il due e 12 il 5 per mille per i Rangers GRMP. Siete 
in tanti a firmare e grazie alle vostre firme abbiamo 
superato le difficoltà economiche nei due gruppi: 
inSemeXcon: e GRMP.  Un grazie anche  per quanto 
avete dato e darete per la Casa del Campo Rangers: 
un sogno con tanti ali e tante gambe!  P. Modesto 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

 

“PARADISO” SOTTO LA NEVE 

Che bello, anche se con un po’ di 

disagi, finalmente si respira profumo 

d’inverno. 

E’ un’atmosfera incantevole, certo a 

chi piace, questo silenzio ovattato, 

questa luce bianca, tutto si trasforma 

sotto questo manto, è come se una 

coperta bianca magica coprisse tutte 

le cose brutte. 

Un esempio?: i sacchetti di spazzatura 

abbandonati impropriamente lungo i 

margini delle strade, i bisogni dei cani, 

le buche delle strade e altro ancora. 

L’evento atmosferico dovrebbe essere 

visto come un momento di festa; non 

ho ancora visto i bambini tirarsi palle 

di neve, fare pupazzi, giocare, forse 

perché non sono capitata nel luogo e 

nel momento giusto, ma spero che ci 

giochino. 

La neve non dovrebbe essere un 

pretesto per starsene rintanati in casa, 

ma uscire a piedi ben vestiti, respirare 

quest’aria fresca, ovvio sempre a chi 

piace e chi può uscire,  e poi tornando 

a casa bersi una bella tazza di 

cioccolata calda. 

Io per esempio quando nevica non 

riesco a stare in casa e questa mattina 

sono uscita presto per fare anche un 

po’ di fotografie vediamo un po’ se 

riconoscete questi luoghi.  Patrizia 

 

 
Piazza Pertini … sotto la neve! 

Diventa difficile chiudere anche questo Para 

settimanale! Sarà il freddo, sarà la neve, saranno le 

vacanze grazie alla neve sia a Collegno, che a 

Genova e ora anche a Spoleto. Fa eccezione il 

Trentino perché abituati. Ma non ci fermeremo! Ho 

visto che molti si buttano letteralmente su facebook. 

Va bene. Anzi è un modo per comunicare e rimanere 

aggiornati in tempo reale. Pensavo che l’idea di 

mettere questo Il Para sul sito di www.millemani.org 

e di mandarlo a tanti via mail prendesse un po’ di 

più. Eppure una foto e due righe non costano ore di 

lavoro e non rubano tempo allo studio. Ho atteso fino 

a oggi venerdì ore 19 il foglio o i fogli delle riunioni, 

ma forse anche qui la neve ne ha messo lo zampino.  

Ore trovo una foto per chiudere!      P.M.  

 

Do

ve 

sia

mo

! 

http://www.millemani.org/


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. 


