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Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 
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e su www.millemani.org                         
da venerdì! 

Chiudiamo questo “Il Para” oggi  mercoledì. 

Domani si parte per il Camerun. Con me, come 

sapete, anche Marco della associazione Millemani 

inSiemeXcon: di Collegno. Altri da Rumo. Ho 

sentito che domenica verranno alla Madonnetta gli 

hacca più o meno per un bivacco. Questo è 

meraviglioso: tutto continua anche senza la mia 

presenza. Anzi gli stimoli sono ancora più forti. 

Porteremo a Bafut in Camerun anche un pò di 

Madonna dei Poveri.  Nelle otto valigie di 23 Kg 

zainetti e quaderni raccolti in parrocchia a Natale.  

La scelta  della carità e dei Rangers e di Millemani 

costa fatica ma ci fa credibili come chiesa e come 

parrocchia e gruppo. La prima carità è quella 

riunione settimanale in sede. Quel bivacco con 

quella tematica.  Quelle “vacanze” di Pasqua a 

Campina in Romania.  E’ insieme che nascono i 

sogni, anche quei  zainetti e quaderni.  E’ insieme a 

Spoleto 24-25 marzo come è stato a Genova il 12 

febbraio, che si rafforzano e prendono il volo i 

sogni. Penso alla Casa Campo Rangers. Sono otto la 

valigie. Otto le scuole che visiteremo. E questo è solo 

l’inizio!  La prossima volta tocca ai giovani.  Sabato 

4 e domenica 5 marzo alcuni vostri figli saranno alla 

Madonnetta. Con  i responsabili.  Anche questo è 

solo l’inizio!  Con P. Eugenio ora alla Madonnetta 

non si scherza!   P. Modesto 

4 marzo  2012 

(Mc 9,2-10) “Dopo sei giorni, Gesù 

prese con sé Pietro, Giacomo e 

Giovanni e li portò sopra un monte 

alto, in un luogo appartato, loro soli. 

Si trasfigurò davanti a loro e le sue 

vesti divennero splendenti, 

bianchissime: nessun lavandaio sulla 

terra potrebbe renderle così bianche. 

E apparve loro Elia con Mosè e 

discorrevano con Gesù. Prendendo 

allora la parola, Pietro disse a Gesù:  

«Maestro, è bello per noi stare qui; 

facciamo tre tende, una per te, una per 

Mosè e una per Elia!».  Non sapeva 

infatti che cosa dire, poiché erano stati 

presi dallo spavento. Poi si formò una 

nube che li avvolse nell'ombra e uscì 

una voce dalla nube:  «Questi è il 

Figlio mio prediletto; ascoltatelo!». E 

subito guardandosi attorno, non 

videro più nessuno, se non Gesù solo 

con loro.  

   Mentre scendevano dal monte, 

ordinò loro di non raccontare a 

nessuno ciò che avevano visto, se non 

dopo che il Figlio dell'uomo fosse 

risuscitato dai morti. Ed essi tennero 

per sé la cosa, domandandosi però che 

cosa volesse dire risuscitare dai morti” 

2° domenica di Quaresima 

 

 

La serenità non si compra: si regale! 

Codice iban cassa rurale di 
Tuenno                                                                   

IT 57 R 08282 
35380 0000 

11325510    Intestate a 

Movimento Rangers per casa 
Campo Rangers 
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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. 

 

 H+ alla Fnac per la PRESENTAZIONE DEL 

NUOVO CD DEL SERMIG 

“Ragazzi oggi andremo a far riunione alle 

Gru” “Alle Gru??? Ma noi ci andiamo per fare 

shopping!” 

Può suonare strano e invece, venerdì scorso, 

gli Happiness + del GRMP hanno proprio fatto 

riunione in uno dei più grandi centri 

commerciali di Torino... Non eravamo lì per 

le vetrine luccicanti, per le scarpe, i trucchi 

o i videogiochi… No! Eravamo lì perché alcuni 

dei ragazzi della fraternità del SerMiG 

presentavano il loro nuovo cd “Mama vol.2”. 

Il giorno prima una semplice telefonata, un 

invito a cui non potevamo dir di no! C’è chi ha 

riconosciuto alcune delle canzoni che avevamo 

ascoltato durante il NaT@LE che sia TALE, 

chi ha rivisto volti incontrati al SerMiG 

durante la giornata di servizio fatta a inizio 

anno. Quella con la fraternità sta diventando 

per noi del GRMP una collaborazione ricca di 

momenti di riflessione e crescita, che va 

dalla preghiera, al servizio fino, perché no, a 

una canzone. 

Canzoni che non si sentono in radio, ma che 

parlano di storie vere, di persone che si sono 

recate al SerMiG per un aiuto, canzoni che 

parlano di bullismo (e come non ripensare al 

nostro musical “Conta su di me”), ma 

soprattutto canzoni che danno un messaggio 

di fiducia e che lanciano sfide… perché, come 

dice uno di questi brani “E’ possibile, ma non 
è facile, ci vuole volontà, bisogna credere”. 
 

E per chi si fosse perso questo magico 

momento… Ecco il sito con foto e video 

dell’incontro… Ci siamo anche noi, promesse al 

collo           giovanipace.sermig.org 

Francesca GRMP 
 

mailto:paradiso-07@libero.it


 

 

 

 
CORSO ANIMATORI JUNIOR 

 
Hai tra i 15 e i 19 anni? 

DIVENTA ANIMATORE DELLA 

TUA CITTA’!! 
 

Lunedì 5 marzo ore 16:30 – 18:00  

Centro di Incontro Centro44, corso Antony 44 
[Collegno] 

incontro di presentazione 
 sul corso che ti permetterà di confrontarti con altri 

giovani e far conoscere il tuo talento, 
avrai occasione di sperimentarti con il tirocinio, 

e ricevere l’attestato finale! 
 

Per info: 
Centro di Incontro Informagiovani  
corso Francia 275/a – Collegno 

011 4015912 – informagiovani@comune.collegno.to.i 
orario: dal lunedì al venerdì 16:00 - 18:30 
e mercoledì e venerdì 18:30 – 20:00 INFOSERA 

 
Centro di Incontro Centro44 
Corso Antony, 44 – Collegno 
011 4118529  
orario: lunedì, mercoledì e venerdì 16:00 – 18:30 

 

I tempi sono duri… e questo non è che 

l’inizio…!!! 

 … il sentore pessimistico ci avvolge…e 

coinvolge!… chi più chi meno, un po’ tutti ci 

ritroviamo in questa ‘situazione’... stanchi e 

sfiduciati, in una parola… senza ‘speranza’…! 

Allora…?!!! Cosa vogliamo fare?... lasciarci 

prendere dalle ‘correnti negative’ e lasciarci 

trasportare ogni dove… o non è forse questo il 

momento migliore… per ‘reagire’, per far 

scaturire in noi e fra di noi, con volontà e 

impegno il ‘positivo’ e le ‘risorse nascoste’che 

sono in ciascuno? 

Mai come ora sono importanti le iniziative, le 

attività che mettiamo in piedi… l’impegno di 

molti per raggiungere le ‘mete’e le ‘finalità’ che 

sono alla base del nostro modo semplice ma 

efficace di stare in gruppo, le motivazioni che 

nell’associazione ci diamo… sono stimoli forti, ad 

uscire da noi stessi, a metterci in gioco.. a non 

piangerci addosso… ad allenarci alla vera scuola 

della vita che è… l’Amore! 

Questo è quello che vogliamo donarci a vicenda… 

vivendo InSIeme momenti semplici che sono 

sempre e per tutti motivo di autentica ricarica 

per affrontare con la giusta ‘serenità’ le sfide che 

ogni giorno ci troviamo ad affrontare!  Maurilia 

Scrivo ancora di domenica sera questo il Pensiero. Domani vado a Tortona per il funerale di don Gatti un mio 

compagno di scuola. Mancato per un brutto male. Poi alla Annunziata con la comunità di S. Egidio. E’ iniziata 

questa quaresima difficile. Sembra che per molte famiglie sia sempre quaresima. Arrivare alla fine del mese 

per molti è un problema. La crisi è arrivata! Difficile anche gestire i viaggi, le spese, le iniziative in 

programma. Sono felice di partire in settimana per il Camerun con due trentini e Marco di Collegno. Mille 

Maddo ha riempito le otto valigie di 23Kg di zainetti e quaderni e penne. C’è stato tutto. Tante anche le 

adozioni di bambini. E’ uscito anche il programma per Spoleto 24-25 marzo. 40€ il viaggio e per i ragazzi solo 

questa cifra. Per gli adulti altri 25€ per il dormire. Facciamo miracoli per tenere le cifre basse. Qualcuno 

inizia a dire che esageriamo a stare cosi bassi. Sono stato anche a Trento dal Vescovo Bressan per un aiuto 

alla Casa Campo Rangers. Tutto pronto a S. Orsola per accogliere i rangers ai quatto giorni del Campo di 

primavera. Quest’anno il Campo di Primavera dal 28 aprile al 1 maggio sarà aperto anche a Millemani. Gli 

happyness a S. Orsola nel museo Pietra Viva e gli hacca più.. help e Millemani tutti a lavorare al campo 

rangers per finire la casa! Saranno organizzati già dalla fine di marzo dei fine settimana, da venerdì 

pomeriggio a domenica, per dare una mano nella costruzione. Ogni gruppo deciderà quale fine settimana 

andare. Il primo sarà il 16-17-18 marzo per il trasporto dei pezzi di legno da Cles al campo e la costruzione 

del muro di 40 cm dove verrà appoggiata la casa in legno. Per la lista di nozze ci sono i primi responsi. Siamo 

fortunati che non c’è neve a Rumo e fa anche caldo! Per il pensiero ci sentiremo il 19 marzo: S. Giuseppe. 

Ora un grazie ai tanti che credono ai miracoli, ai sogni! Questo è uno dei più grandi e a sognare dobbiamo 

essere in tanti.   Da www.millemani.org il pensiero!   

http://www.millemani.org/


Martedì 28 febbraio 2012 

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

 
 

MATITE NELLE MANI DI DIO 

Il bambino guardava la nonna scrivere una lettera. Ad un certo punto, 
chiese: “Stai scrivendo una storia su di noi? E’ per caso una storia su di 
me?”. La nonna smise di scrivere, sorrise e disse al nipote: “In effetti, sto 
scrivendo su di te. Tuttavia, più importante delle parole, è la matita che sto 
usando. Mi piacerebbe che tu fossi come lei, quando sarai grande.” 
Il bimbo osservò la matita, incuriosito e non vide niente di speciale. “Ma è 
identica a tutte le matite che ho visto in vita mia!”. 
“Tutto dipende dal modo in cui guardi le cose. Ci sono cinque qualità in 
essa che, se tu riuscirai a mantenere, faranno sempre di te un uomo in pace 
con il mondo. 
Prima qualità: tu puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che 
esiste una mano che guida i tuoi passi: questa mano noi la chiamiamo 
Dio e Lui ti dovrà sempre indirizzare verso la Sua volontà. 

…continua… 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni settimana ci accompagneranno verso la Pasqua una frase di Madre Teresa di 

Calcutta, una matita e un colore… Iniziamo! 

“La vita è un mistero, scoprilo” 

Il GRIGIO: E’ il colore della nebbia, dell’ombra. Indica incertezza. L’intelligenza è 

notevole, ma ha un carattere inflessibile e tende a giudicare severamente gli altri. 

Solitario, cerca di tenersi a distanza dalla confusione, un po’ introverso, può sembrare 

freddo, timido e chiuso. Teme l’imprevisto e gli stimoli esterni, detesta il compromesso e 

non accetta di lasciarsi coinvolgere, ama la verità ed è pieno di speranza. 

                                           

Otto valigie (di 23 Kg)  in partenza insieme a P. Modesto e altri tre grandi volontari tra cui il nostro Marco di 

Collegno; otto valigie piene di zaini e cancelleria che i bambini di Collegno hanno voluto donare ai bambini 

di Bafut, della Missione Agostiniana. A P. Modesto & C.  auguriamo un buon viaggio ricco di esperienze e di 

fede e un saluto ai padri della missione. 

                                                                               Gli amici di Collegno e di InSIeme X con : 

 

Marco Lucio Michele P. Modesto 


