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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

E. A. S. S…….? 
E la prima gita dell’anno è andata, alla fine ce l’abbiamo fatta 

nonostante le previsioni, un bel sole ci ha accompagnati lungo il 

viaggio fino a Genova dove c’era un P. Modesto tutto 

premuroso per renderci una calda accoglienza nella “taverna 

Mody” con tè, caffè, focaccia ligure insieme agli amici di 

Millemani e Rangers che ci sono venuti a salutare. 

Tanti i messaggi da portarci a casa: a partire da P. Cristoforo 

che è stato 40 anni alla chiesa di S. Massimo, che con un voce 

energica e dall’alto della sua esperienza ci spronava a non 

abbatterci e a lamentarci di fronte alle difficoltà e malattie, 

perché comunque non siamo mai soli c’è sempre qualcuno 

dall’Alto che ci guida; alla tenacia con la quale i parrocchiani 

della chiesa di S. Nicola di Sestri insieme a Millemani e Rangers 

sono riusciti a non farla chiudere, grazie al loro operato; al 

buon pranzo offertoci dalle signore di Millemani; ai ricordini 

scambiati tra i gruppi, ormai come d’abitudine, e distribuiti a 

tutti i partecipanti come segno di presenza; e altri ancora. 

Una bella visita al Santuario della Madonnetta e nel 

pomeriggio, insieme ad una fantastica guida,  giro per il Duomo 

e le vie di Genova e poi i saluti con benedizione di P. Modesto 

hanno chiuso le porte del pullman per riportarci a Collegno. 

Che dire, proprio una bella giornata. 

 

Ah! Dimenticavo, nel pacchetto gita era tutto compreso: 

Entusiasmo, Accoglienza, Semplicità e Serenità e questi non 

hanno prezzo. 

        

   Patrizia 

 

19 febbraio 2012 

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo 

Marco 8,34-38.9,1.  

Convocata la folla insieme ai suoi 

discepoli, disse loro: «Se qualcuno 

vuol venire dietro di me rinneghi se 

stesso, prenda la sua croce e mi 

segua.  

Perché chi vorrà salvare la propria 

vita, la perderà; ma chi perderà la 

propria vita per causa mia e del 

vangelo, la salverà.  

Che giova infatti all'uomo 

guadagnare il mondo intero, se poi 

perde la propria anima?  

E che cosa potrebbe mai dare un 

uomo in cambio della propria 

anima?  

Chi si vergognerà di me e delle mie 

parole davanti a questa generazione 

adultera e peccatrice, anche il Figlio 

dell'uomo si vergognerà di lui, 

quando verrà nella gloria del Padre 

suo con gli angeli santi».  

E diceva loro: «In verità vi dico: vi 

sono alcuni qui presenti, che non 

morranno senza aver visto il regno di 

Dio venire con potenza”.  

7° del tempo ordinario 

Dopo la gita a Genova il 12 febbraio.. 

altro pullman, sempre da Collegno per 
Genova - Spoleto e Assisi 

24-25 marzo 2012 

25 posti per Collegno                                               

25 posti per Genova. 

Una occasione da non perdere! 

 

 

 

P. Cristoforo con i suoi chierichetti di S. 

Massimo!  Domenica 12 Madonnetta. 
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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. 

 

Diciamo non è che non voglia scrivere 

qualcosa da mettere sul giornali voi siete più 

documentati di me. Posso dire malgrado le 

previsione è stata una gita molto interessante e 

consiglio a coloro per vari motivi diciamo si sono 

spaventati la Madonnetta è da visitare, io l’avevo 

già vista ma fa piacere rivederla, si scopre sempre 

qualcosa di nuovo,  

grazie di tutto Gino, liliana 

 Domenica 12 febbraio il volano ha fatto il 

giro. Dopo Rumo la Madonnetta. La neve e il 

freddo ha fatto la selezione naturale. 

Succede anche per Rumo!  Ma poi chi “sale 

sul treno” o meglio sul pullman ritorna a casa 

stanco ma felice. Maurilia e Patrizia. Gino e 

Liliana parlano della gita di domenica alla 

Madonnetta. Abbiamo mandato a Il Chiodo 

l’articolo di Sabrina. Solo un grazie. Anche ai 

chierichetti di P. Cristoforo di S. Massimo. 

Ora il pullman ripartirà sempre dalla 

Parrocchia Madonna di Poveri sabato 24 

marzo alla volta di Spoleto come succede da 

sei anni. Quest’anno faremo visita, domenica 

25 ad Assisi. Ho sentito che quando sarò in 

Camerun verranno alla Madonnetta per un 

bivacco un gruppo di GRMP. Ho messo la foto 

della cassa arrivata in Camerun con le 

macchine da cucire. Marco di insiemeXcon: 

verrà in Camerun con altri tre. Possiamo 

portare ben otto valigie di 23 Kg! Per la Casa 

Campo Rangers sono  pronti tutti i pezzi della 

casa in legno di larice. Alla fine di marzo si 

inizia a costruire. Ho visto dalle foto su 

facebook dellaa sfilata di carnevale: è 

andata bene. Il carrello serve ancora! In 4° 

pagina abbiamo messo il lavoro di Nonno 

Luciano. Ancora grazie per la domenica alla 

Madonnetta.                 P. Modesto 

Si ritorna! 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 

 

Dopo la RIUSCITISSIMA Gita 

alla MADDO… ora siamo pronti 

per pensare e programmare la 

prossima ‘meta’… e indovinate un 

po’?!… non può che non essere… 

SPOLETO    Il     24 e 25 

marzo 2012 
… con l’ormai tradizionale 

appuntamento del ‘Convegno Giovani’ 

il sabato pomeriggio, seguito dallo 

Spettacolo dei nostri Ragazzi del 

Movimento Rangers, il pernottamento 

a Spoleto e la visita alla domenica in 

uno dei tanti luoghi meravigliosi 

dell’Umbria. Quest’anno si è pensato 

di proporre la Visita ad ASSISI, visto il 

luogo non serve aggiungere molto 

altro, sappiamo che questa meta era 

attesa da molti e che sicuramente sarà 

un’altra giornata ricca di spiritualità e 

gioia, vissuta nella semplicità e 

conDIVISIONE!  

Che ne dite?!... potremo chiamare 

questa nostra prossima uscita come 

Associazioni di MILLEMANI per gli 

Altri… il ‘BIVACCO ADULTI’? Per i 

Ragazzi del Movimento Rangers, i 

Bivacchi sono fondamentali punti 

fermi dei loro programmi di crescita, 

così potrebbe essere anche per noi 

adulti. 

 

Dettagli e Info completi saranno 

divulgati nelle prossime settimane!  

INTANTO NON PRENDETE 

ALTRI IMPEGNI PER IL WEEK-

END del 24 e 25 MARZO…  

CONTIAMO ANCHE SU DI VOI!!! 

                         Maurilia 

 

Cassa Camerun: fatti non parole! 

 

 

Colazione alla Taverna Mody 

Riunione alla sede GRM 



 


