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GITA ALLA MADDO… 

…simpaticamente è così che chiamiamo il Santuario della 

Madonnetta di Genova, 

dove i nostri Padri Agostiniani ci accolgono sempre con affetto!  

P. Modesto ci ha trasmesso la storia di fede, presenza e 

testimonianza davvero ricca in questo luogo, creando, così, un 

senso di appartenenza tanto forte da renderlo per tutti una 

casa, anzi, la ‘CASA’! Per aspetti diversi succede così anche a 

Rumo… Sono questi i luoghi dove si torna sempre volentieri! 

Per noi è quindi motivo di gioia poter far conoscere e 

condividere con altri questa realtà, dove è iniziato il cammino 

dei ragazzi del MOVIMENTO RANGERS e dove i gruppi di adulti 

di MILLEMANI, sparsi per l’Italia, trovano sempre più il punto di 

riferimento, di ricarica e di fede. 
 

La gita, che si svolgerà questa domenica 12 febbraio, partendo 

dalla sede di MILLEMANI “InSIeme X con:” di Collegno (presso 

la Parrocchia Madonna dei Poveri), non sarà solo una gita, un 

ritrovarsi di nuovi e vecchi amici, ma anche un momento di 

aggregazione e comunità importanti, che non potrà non 

portare i suoi ‘frutti buoni’ nelle vite di ciascuno e nelle realtà in 

cui operiamo. 

                                                      Maurilia 

 

12 febbraio 2012 

VANGELO (Mc 1,40-45)  

 

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, 

che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: 

«Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe 

compassione, tese la mano, lo toccò e gli 

disse: «Lo voglio, sii purificato!». E subito 

la lebbra scomparve da lui ed egli fu 

purificato.  

E, ammonendolo severamente, lo cacciò via 

subito e gli disse: «Guarda di non dire 

niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al 

sacerdote e offri per la tua purificazione 

quello che Mosè ha prescritto, come 

testimonianza per loro».  

Ma quello si allontanò e si mise a 

proclamare e a divulgare il fatto, tanto che 

Gesù non poteva più entrare pubblicamente 

in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi 

deserti; e venivano a lui da ogni parte. 

6° Domenica Tempo Ordinario 

 

 

Domenica 12 febbraio dalla Madonna 

di Poveri alla Madonnetta a Genova!  

Il 24 Marzo Madonna di Poveri-

Madonnetta e S. Rita 

Forse il tempo scoraggerà. Ma a Genova è previsto sole!  

Vi aspettiamo con un Santuario unico. Un bel pranzo con il 

pesto. E poi in funicolare e il giro del porto.  La targa del  

pullman TO…GE dice tutto. Ci sarà anche P. Eugenio che 

vi racconterà  tutta la Madonnetta.  Solo 25€: tutto 

compreso! Poi il 24 marzo stesso pullman con TO-GE-

Spoleto.  Ma chi siamo? I Rangers e Millemani, sparsi in 

mezza Italia. Ma  l’ombelico è la Maddo. Non solo per i 

ragazzi  rangers o le famiglie di Millemani ma anche per  

P. Salesio dove ha studiato per 5 anni. Solo se rimaniamo 

uniti riusciamo a continuare anche come Agostiniani 

Scalzi. Con noi a Genova verranno anche da S. Massimo!                                                        

Sarà alla Madonnetta anche P. Cristoforo.  P . Modesto               

                                                                         

http://www.millemani.org/
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Sportello Amico  
Centro Caf- Patronato  

Via E. De Amicis 

43 b Collegno 

Borgata Paradiso 

sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite  per 

pensioni, RED) CAAF 

dichiarazioni dei redditi 

Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti 

comunali (es. case popolari) 

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. 

 

 

 

VIAGGIARE INFORMATI 
Dedicato agli amici che parteciperanno alla gita a 

Genova e per coloro che verranno la prossima volta. 

Breve storia del Santuario della Madonnetta  

“Il Santuario della Madonnetta, o, più precisamente, 

santuario di Nostra Signora Assunta di Carbonara - è 

uno dei principali santuari mariani della provincia di 

Genova. Edificato tra il 1695 e il 1696 per i 

frati Agostiniani scalzi, situato  sulle alture del Righi a 

ridosso del convento di San Nicola in Corso Firenze, si 

affaccia sulla sottostante città di Genova e sul porto 

(raggiungibile con la funicolare Zecca-Righi, 

fermata Madonnetta). In quella zona esisteva un'antica 

cappella, dedicata a S. Giacomo, che P. Carlo Giacinto 

fece restaurare nel 1689 collocandovi una statua della 

Vergine col Bimbo in braccio, donatagli da Isabella 

Moneglia. La sacra immagine fu chiamata “la 

Madonnetta”. 

Il santuario è sede permanente di un 

prestigioso presepe genovese, visibile tutto l'anno, 

animato da una ottantina di statuine di scultori del 

`600 e `700  raffiguranti sia persone del popolino 

intente ad adempiere alle mansioni quotidiane sia nobili 

a passeggio”. 

 

E dopo questa breve storia, aguzzate la vista sul 

pullman che ci porterà a  Genova………, sarà la stesso 

che ci porterà a Spoleto a trovare gli amici di 

Millemani InSIeme  VOLA  il 24 e 25 marzo, appena 

avremo il programma dettagliato lo pubblicheremo sul 

“Paradiso”.  

Buon viaggio .    Patrizia    

La sede Ristorante! La forza rangers e Millemani! 

mailto:paradiso-07@libero.it
http://it.wikipedia.org/wiki/Santuario
http://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Genova
http://it.wikipedia.org/wiki/1695
http://it.wikipedia.org/wiki/1696
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_degli_Agostiniani_Scalzi
http://it.wikipedia.org/wiki/Funicolare_Zecca-Righi
http://it.wikipedia.org/wiki/Presepe_genovese


 

 

 

 

 

“InSIeme X con:”… 

…conoscere concretamente cos’è l’ 

‘Amicizia’ è un’esperienza forte, che 

cresce e fa crescere nell’intimo, cambia 

il modo di rapportarsi con gli ALTRI. 

E‟ Amicizia quando non fa distinzione 

di persone. 

E‟ Amicizia quando rispetta l‟altrui 

libertà. 

E‟ Amicizia quando dà 

incondizionatamente, senza tornaconti, 

interessi, scopi personali. 

E‟ Amicizia quando ascolta tutti, 

soprattutto i noiosi, gli antipatici, i 

diversi. 

E‟ Amicizia quando sa soffrire della 

sofferenza altrui, come sa altrettanto 

gioire della gioia. 

E‟ Amicizia quando non cerca 

coalizioni di comodo, ma accoglie. 

E‟ Amicizia quando non pretende di 

sapere le cose dell‟altro, ma rispetta e 

aspetta. 

… tutto questo perché l‟Amicizia non è 

che l‟ “Altro” portato nel cuore! 

… tutto questo perché è un tesoro 

senza pari, per mezzo del quale si può  

    toccare, sentire, sperimentare Dio 

che conferma così la Sua presenza. 

Se di questa „Amicizia‟ si è fatta 

esperienza almeno una volta nella vita, 

non ci si accontenta più di rapporti 

mediocri, di amicizie a metà, ma si 

lotta con le unghie e con i denti (in 

senso metaforico, ovviamente!) per 

cercarla, trovarla condividerla, 

realizzarla, proporla a quanti più 

possibile. 

Perché questa è l‟ “Amicizia” che porta 

in sé la „Felicità‟ donata e ricevuta. 

                                  Maurilia 

 

Le riunioni: la nostra forza! 

APPUNTAMENTI VARI 

CARNEVALE 11 – 12 e 21 FEBBRAIO  

11 febbraio sera alle 21,00 tutti in maschera nel 

salone della Parrocchia Madonna dei Poveri, verrà 

premiata la maschera più bella, ci saranno bugie, 

karaoke, giochi ecc…. 

 

12 febbraio 26° Carnevale Collegnese sfilata di 

carnevale per le vie della città, la Parrocchia Madonna 

dei Poveri sfilerà con il suo carro e sul sito di 

Collegno tutti i dettagli per il percorso. 

 

Sempre 12 febbraio: inaugurazione Centro Civico 

"Ettore Sassi" - ore 10.30 corso Montello 3 (Borgata 

Paradiso). 

 

Il 21 febbraio sfilata per la Borgata Paradiso con il 

carro brasiliano organizzato dalla Comunità 

parrocchiale. 

                                                       Patrizia 

http://www.comune.collegno.to.it/primo-piano/2012/sassiposterstampa.pdf
http://www.comune.collegno.to.it/primo-piano/2012/sassiposterstampa.pdf


Martedì 14 febbraio 2012 

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

 
 

METTIAMOCI IN VIAGGIO! 
Eccoci arrivati alla fine del sentiero… Poco più di un mese fa ci siamo messi in viaggio per 
questo nuovo cammino come happiness e come alla fine di ogni tematica, alla fine di ogni 
attività dovremmo essere un po’ più ricchi grazie a quello che insieme abbiamo imparato. 

 

Il viaggio che abbiamo fatto nelle ultime settimane è stato un po’ particolare… Non 
eravamo da soli ad affrontarlo, ma insieme a noi ogni settimana sono venuti due help a 
turno che hanno reso ogni riunione diversa dall’altra, grazie alle loro scenette e ai giochi 
che ogni volta hanno preparato con la gioia dell’impegno! 

 

A guidare il nostro viaggio, ogni settimana c’erano dei cartelli un po’ 
particolari… 

- DIVIETO DI TRANSITO PER SOLITARI …perché ogni percorso che 
affrontiamo come Rangers va sempre fatto insieme agli altri… Non 

siamo mai soli! 
- RANGERS  0-24 …perché quello che impariamo a riunione e durante 

le attività dobbiamo portarlo sempre dentro di noi e metterlo in pratica 
in ogni momento della nostra vita (scuola, casa, catechismo, sport…) 

- DIVIETO DI SORPASSO …perché nessuno è migliore di un altro, ma 
ognuno può dare qualcosa che un altro non ha e viceversa... Come i 

pezzi di un puzzle che si completano a vicenda! 
- STOP ALLA NOIA …perché con un sorriso e la gioia nel cuore si 

riescono a superare tutte le difficoltà… Lasciamo a casa continue 
lamentele, pigrizia e pessimismo! 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SENSO UNICO VERSO GESU’ …è questo l’ultimo cartello 
che incontriamo, il più importante! Lo diciamo alla fine di ogni 
riunione: ringraziamo il Signore per ogni cosa positiva che ci 

capita durante la giornata e per quel prezioso “recinto di amicizia 
che ha saputo costruire intorno a noi” perché come dice spesso P. 

Modesto… “Il Signore supersa sempre di una spanna i nostri 
sogni” e se, invece, qualche volta non ci comportiamo tanto bene, 
chiediamogli “scusa”… saprà perdonarci come un vero amico sa 

fare! 
 


