
 

 PARAdiso                                                                                           

Settimanale dei gruppi: Millemani inSiemeXcon: e                              

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

141 

e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

La prossima settimana  partirò per il Camerun. 

Con me anche Marco di inSiemeXcon di Collegno. 

Abbiamo riempito ben otto valigie  di 23 Kg che 

porteremo a Bafut nella nostra Missione. Abbiamo 

messo gli zainetti e quaderni raccolti a dicembre 

per il Nat@le alla Parrocchia Madonna dei Poveri. 

Subito dopo il Camerun in programma  il 7° 

convegno a Spoleto. Per il settimo anno un pullman 

partirà dal Collegno con tappa a Genova e tutti a 

Spoleto. Solo 40€ il viaggio!  Sul pullman anche gli 

help Rangers GRMP. Ho messo a fianco il numero 

iban per la Casa al Campo Rangers. Anche poco. Se 

tanti, riusciamo. Grazie. Alla fine di marzo inizierà 

la costruzione.  Sento che le tematiche nei gruppi 

seguono molto bene l’itinerario della Quaresima. 

Anche Mille Mani cerca nelle riunioni settimanali di 

alzare il livello. Qui alla Madonnetta va tutto molto 

bene perché andiamo d’accordo. Ho saputo anche 

di un bivacco proprio sabato e domenica prossima 

alla Madonnetta degli Happyness più sempre 

Rangers GRMP.  Un grazie ancora a quanti 

seguono con ansia, con impegno, con cuore, con  

preghiere e con tanto altro questo sogno che si 

riassume in due parole: Mille e rangers! Continuità 

e fantasia.  Fede e tanta speranza. Global e local. 

Nel territorio ma in rete.  A orario continuato. 

Come un orologio senza lancette! P. Modesto 

26 febbraio 2012 

Mc 1, 12-15 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, lo Spirito sospinse 

Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. 

Stava con le bestie selvatiche e gli 

angeli lo servivano. 

Dopo che Giovanni fu arrestato, 

Gesù andò nella Galilea, 

proclamando il vangelo di Dio, e 

diceva: «Il tempo è compiuto e il 

regno di Dio è vicino; convertitevi e 

credete nel Vangelo» 

1 domenica di Quaresima 

 

 

.La nostra Casa al Campo Rangers! 
Le otto valigie (Kg 23) per il Camerun! 

Codice iban cassa rurale di 
Tuenno                                                                   

IT 57 R 08282 
35380 0000 

11325510    Intestate a 

Movimento Rangers per casa 
Campo Rangers 

 

 

http://www.millemani.org/
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e quanti hanno scritto su Il Para! 

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. 

 

TERRE DELL’UMBRIA 
 
Terre dell’Umbria,  vale sempre la pena fare una gita in 
questi luoghi ricchi di fascino, di storia, dove 
l’accoglienza è di casa. 
Le persone sempre sorridenti e con una tranquillità e 
normalità interiore sorprendente. 
Città e paesini che sorgono alle pendici di monti, con 
centri storici medievali uno più bello dell’altro, città 
conservate nei tempi e ricche di monumenti che 
testimoniano il loro passato. 
Vie, vicoli, selciati, case, monumenti, chiese, edifici 
dove  la  ”pietra bianca” la fa da padrona, lucida 
quando è bagnata, abbagliante quando il sole si posa,  
pietra che racconta la sua storia e tutta l’aria che 
respiri intorno ha un suo particolare profumo e non 
puoi non essere rapito da tutto questo. 
Quando ti affacci su un punto panoramico, che non ti 
stancheresti mai di vedere e che ti riporta in un’altra 
epoca dove il tempo trascorreva più lento, vieni 
attratto dai  tetti di coccio “ i coppi”, dalle chiese, dal 
suono vero delle loro campane, dove nei giorni di 
festa, c’è ancora il “campanaro” che le fa suonare, e 
scopri che tra le tante tradizioni che molte persone 
lodevoli mantengono e sanno trasmettere ai giovani, 
esiste anche la “compagnia dei campanari” con la 
figura del Camerlengo, cose da Medio Evo, ma che qui 
esistono. 
Per me, e permettetemi questa parentesi personale, il 
suono migliore è quello del campanone di Gubbio, un 
simbolo della città, suono a me troppo familiare,  ma 
che al tempo stesso ogni volta che lo sento mi fa 
venire i brividi, è un suono che ti riempie di emozioni, 
riempie tutta la città.  
All’Umbria sono legata, le mie radici sono a Gubbio 
con diramazioni a Spoleto, Assisi e altre città ancora, 
ecco perché colgo l’occasione di ritornarci il 24 e il 25 
marzo e spero, con queste poche righe, di aver 
solleticato un po’ il desiderio dei lettori. Vi ricordate il 
pullman che ci ha portato a Genova? E’ sempre quello 
con una piccola modifica: TO-GE 24 25 2012 PG, la 
targa è un po’ lunga…….. ma dicono che sia un 
pullman speciale     
                                                 Patrizia:  inSiemeXcon: 

  

mailto:paradiso-07@libero.it


Vorrei, con queste poche righe, mettere una benevola ‘pulce’ di curiosità…  
se già non lo fate, andate a curiosare sul sito del SER.MI.G. Servizio Missionari 
Giovani… Arsenale della Pace di Torino: www.sermig.org,  
vi si aprirà un mondo tutto da scoprire,  
dove Vivere e Agire trovano senso e risposta solo in DIO… con il SIGNORE!   
 

Aprite e ‘Ascoltate’ la Rubrica: 
Bg BUONA GIORNATA di Ernesto Olivero,  
sono certa che anche a voi la Giornata… inizierà diversamente,   
sarà ‘migliore’… almeno un tantino!!! 
 

Poi se vi va, passate da www.chiamati.org/rangers o da www.millemani.org 
sono i siti della nostra famiglia ragazzi RANGERS e adulti MILLEMANI… 
anche noi ci ‘proviamo’ nel ricercare e vivere con il SIGNORE!...  
e troviamo senso e risposte solo in DIO! 
Da tempo collaboriamo e siamo in contatto con i Giovani e Adulti del SER.MI.G., 
‘da’ e ‘in’ questi “Amici” davvero speciali, troviamo sempre  
Accoglienza, Sostegno, Testimonianza. 
 

Questa è la FEDE…Viva, Aperta e Gioiosa!... in cui ci riconosciamo!!!  

 
Maurilia 
 

    
 

 

Questa Para è solo un tentativo …. Sappiamo 

della marea di notizie che arrivano in casa con TV 

e internet.  Siamo consapevoli che ci troviamo 

come Davide davanti a Golia! Poi la solita frase: 

“Fa più rumore un albero che cade che una 

foresta che cresce”. Ma siamo arrivato a 141! Ora 

viene spedito via mail. I “giornalisti” reggono. 

Anche i fotografi non scherzano. E’ la nostra 

“fionda” o meglio il nostro “sassolino” 

settimanale!                                                      P.M. 

http://www.chiamati.org/rangers
http://www.millemani.org/
http://lh4.ggpht.com/-TIVKqDD1TFI/Tq_u05WZxlI/AAAAAAAAAXU/KqursGskEdk/s800/IMG_0542.JPG


                       le ASSOCIAZIONI                   

MILLEMANI e  MOVIMENTO RANGERS 

         
 

VI… INVITANO…  
 

…SABATO 24 e DOMENICA 25 MARZO a SPOLETO!!! 
 

…in occasione del VIII Convegno organizzato dalle Associazioni Spoletine InSIemeVOLA e 

Rangers GRSp dal titolo ‘i GIOVANI e lo SPORT’, seguito dallo Spettacolo realizzato dai 

Ragazzi del MOVIMENTO RANGERS  
 

 …che aspettate???... ISCRIVETEVI!!! 
 

L’ATTIVITA’ è APERTA a TUTTI… Amici, Conoscenti, Simpatizzanti, Affezionati 

sarà anche l’occasione per un BIVACCO tutto particolare per gli HELP, 
... i più piccoli potranno partecipare insieme alle loro famiglie. 

 

Il programma è il seguente: 
SABATO 24: partenza da Collegno dalla Parrocchia Madonna dei Poveri  (davanti alla 

sede) alle h. 6,00 (ritrovo h. 5.30) sosta a Genova in Via Giotto, per unirci a Ragazzi e Adulti 

di Sestri e Madonnetta, (pranzo al sacco), arrivo a SPOLETO nel primo pomeriggio… 

Convegno & Spettacolo, seguirà Cena presso i locali del Convegno… ehhh!…tempo 

permettendo, passeggiata notturna alla scoperta di… Spoleto di Notte!  
 

DOMENICA 25: meta ASSISI…sulle orme di SAN FRANCESCO… 

Visita di Assisi e Celebrazione Santa Messa 
/ 

Pranzo organizzato dagli Amici Spoletini 

Partenza nel primo pomeriggio (h. 15,00 circa), x Genova e Torino  

(l’arrivo a Genova è previsto per le 21,00 a Collegno per le 23,00 circa) 
 

Ragazzi (Direzione e Help) dormiranno in Parrocchia, 

Adulti nell‘Albergo di Cortaccione 
 

QUOTA 40€ (x Viaggio in Pullman) +  25€  

(x Pernottamento+1° Colazione / Supplemento Camera Singola 5€)  
 

ISCRIZIONI preferibilmente entro DOMENICA 4 MARZO 
 

c/o ciascuna SEDE versando la quota viaggio  €40,00 / la quota albergo alla partenza 
 

 

ASSISI-Duomo di San Francesco                     ASSISI-Panoramica                                                SPOLETO–Panoramica dal Duomo 

     

ISCRIZIONI  

a COLLEGNO: 
 

segreteria 

3469761837 
 

in sede  

MARTEDI’ h.17-19 
 

GIOVEDI’ h. 21-22 


