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VANGELO DI DOMENICA 1 APRILE 2012          

Giovanni 11, 55 - 12, 16   Domenica delle Palme 

In quel tempo.    Era vicina la Pasqua dei Giudei e 

molti dalla regione salirono a Gerusalemme prima 

della Pasqua per  purificarsi. Essi cercavano Gesù e, 

stando nel tempio, dicevano tra loro: “Che ve ne 

pare? Non verrà alla festa?”. Intanto i capi dei 

sacerdoti e i farisei avevano dato ordine che 

chiunque sapesse dove si trovava, lo denunziasse, 

perché potessero arrestarlo.  Sei giorni prima della 

Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava 

Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. E qui 

fecero per lui una cena: Marta serviva e Lazzaro era 

uno dei commensali. Maria allora prese  trecento 

grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, 

ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi 

capelli, e tutta la casa si riempì dell’aroma di  quel 

profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi  

discepoli, che stava per tradirlo, disse: “Perché non 

si è venduto questo profumo per trecento denari e 

non si sono dati ai poveri?”. Disse questo non 

perché gli importasse dei poveri, ma perché era un 

ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello 

che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: 

“Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno 

della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre 

con voi, ma non sempre avete me”. Intanto una 

grande folla di Giudei venne a sapere che egli si 

trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche 

per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai 

morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di 

uccidere  anche Lazzaro, perché molti Giudei se ne 

andavano a causa di lui e credevano in Gesù.  La 

grande folla che era venuta per la festa, udito che 

Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di 

palme e uscì incontro a lui gridando: “Osanna! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il 

re d’Israele!”. Gesù, trovato un asinello, vi montò 

sopra, come sta scritto: Non temere, figlia di Sion! 

Ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d’asina. I 

suoi discepoli sul momento non compresero queste 

cose; ma, quando Gesù fu glorificato, si ricordarono 

che di lui erano state scritte queste cose e che a lui 

essi le avevano fatte.   

La due giorni a Spoleto e Assisi ha legato le tre 

città: Collegno-Genova- Spoleto. Sono bastati 

pochi minuti sul pullman per creare quella 

unità fra tutti i gruppi. Bene il viaggio, il 

convegno, la visita di Assisi e la conclusione  a 

Bevagna.  Un grazie a Spoleto per la calorosa 

accoglienza. La sinegia fra i gruppi permette in 

tampi di crisi di riempire il pullman e rimanere 

bassi sulle quote. Ci siamo riusciti. Ora la 

Settimana Santa e poi Pasqua.  Dalla 

Madonetta partono per Campiana alla Casa 

Speranza. Una Pasqua di carità. Subito dopo 

Pasqua la stessa impresa che ha tagliato i pezzi 

della nostra Casa al Campo Rangers inizierà a 

costruirla. Sarà pronta per il Campo di 

Primavera a Rumo e a S. Orsola aperto anche 

a Millemani. Si parte sabato 28 aprile  e  si 

ritorna il 1 maggio. Sono iniziate le prime 

riunioni per la Festa del Volontariato e ho 

sentito con molto piacere che saranno 

proiettate la foto del Camerun  dopo la S. 

Messa in parrocchia alla Madonna dei Poveri.  

Usciremo anche per Pasqua, con gli auguri. 

Una Pasqua difficile per tanti. Ecco perché 

anche quest’anno c’è bisogno di una Buona 

Pasqua.       P.Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi trovare su  

www.millemani.org 

Ancora una volta ci siamo incontrati: Collegno-Genova- Spoleto! 



 

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. 

Due giorni a Spoleto per il 7° convegno 

hanno dato una carica ai gruppi Rangers e 

a Millemani. Sta nuovamente vincendo il partito 

o meglio le persone che pensano al global non solo 

al local. L’asse Collegno- Sestri- Spoleto è sempre 

stata forte. Ora anche Maddo, per ora solo i 

ragazzi, hanno capito la forza di un pullman, di 

una due giorni, tutti  a Spoleto. Nei viaggi, 5-6 ore 

succede in piccolo quello che si crea a un campi 

estivo. E non solo fra i ragazzi ma anche fra adulti 

dei vari gruppi. Ora il Campo di primavera, altro 

pullman, e ben 4 giorni! Grande novità: al campo 

di Primavera 28-29-30 aprile e 1 maggio a Rumo, 

sotto la nostra casa sono invitati anche Millemani. 

Tettamazi diceva quando era Arcivescovo a 

Genova: “Non siete voi ad essere lontani, siamo 

noi che non vi siamo vicini”. Le inventeremo tutte. 

Ora Spoleto e Rumo. Sabato mentre il Pullman  da 

Collegno alla volta di Spoleto altri da Genova sono 

partiti  per Rumo. Per finire a impregnare tutti i 

pali per la Casa al Campo Rangers.                                

C’è stato sabato attina anche un incontro molto 

costruttivo con la Sindaco di Rumo. Stiamo 

lavorando da mesi, e dietro le quinte, con la 

Provincia di Trento per un aiuto grazie al nuovo 

Gruppo Ragazzi Trentino. Continuano  i 

versamenti. Ora Spoleto con “un sogno a rate” e a 

Sestri una famiglia Rangers.  Sabato 31 marzo alle 

14,30 riunione comitato Campo Rangers alla 

Maddo. Per chi puo venire.  La stessa impresa di 

Cles, F.lli Borghesi, che ha tagliato i pezzi della 

Casa inizierà il montaggio subito dopo Pasqua. Due 

settimane e la casa sarà finita!  Ora in tutti i 

gruppi ci si vede, con riunioni congiunte, per le 

Feste del Volontariato o Questa la mia casa.                                                               

E’ un termometro annuale che misure la capacità 

di lavorare insieme con altri: parrocchie, 

associazioni, quartiere. Ma per farlo dobbiamo 

prima fare squadra fra di noi: il gruppo rangers 

territoriale con il gruppo Millemani. Con riunioni, 

incontri dove si decide insieme tutto… non quasi 

tutto. Simo molto seguiti, visto il grande interesse 

e per questo nostro sito www.millemani.org e per 

www.chiamati.org/ rangers/ e il Chiodo che arriva 

in tante famiglie e conventi.    

                                                                 Da 

www.millemani.org  il pensiero P. Modesto 
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A Bevagna…  si pontifica!   

http://www.millemani.org/


 

 

 

Ingredienti per due giorni molto 

intensi e pieni di messaggi:Due date 

24 e 25 marzo 2012 Un pullman di 52 

persone tra cui alcune associazioni. Ognuno con la 

sua storia tra queste la mamma e la sua tenacia per 

ritrovare suo figlio Fabrizio. Un convegno : “Giovani 

e lo Sport” l’importanza della fatica, del lavoro, 

della costanza per raggiungere mete  grazie alle 

proprie forze e senza ricorrere a sostante dopanti; 

all’etica nello sport, alla promozione e introduzione 

di altre discipline sportive dette “più povere” 

all’interno delle scuole, l’importanza della sinergia 

tra genitori, scuola, associazioni e parrocchie;  Uno 

spettacolo: a cura del  Movimento Rangers 

“Chiamati a trasformare il mondo” la facilità con la 

quale i giovani si lasciano influenzare dall’illusione 

che tutto può essere raggiungibile facilmente, la 

mancanza da parte degli adulti di ascoltarli, 

l’amore delle persone che ti vogliono aiutare a 

trovare la giusta strada, e un ”angelo” che ci è 

sempre accanto, basta solo volerlo ascoltare; 

Una tematica scelta dal Gruppo Rangers per il 
bivacco   “VOI SIETE LA LUCE DEL MONDO” dal 
messaggio di Giovanni Paolo II in occasione della 
XVII giornata mondiale della gioventù (Toronto,18-
28 luglio 2001)  Carissimi giovani! […] 2. "Voi siete il 
sale della terra... voi siete la luce del mondo" (Mt 
5,13-14); 

Tre stupende città: Spoleto con un’ Accoglienza 

calorosa da parte del gruppo Millemani InSIeme si 

Vola; 

Assisi percorso guidato sulle tracce di S. Francesco 

e S. Chiara: due ragazzi giovani del 1200 

provenienti da ricche famiglie che si spogliano della 

loro ricchezza materiale per incontrare il Signore in 

mezzo ai poveri. Bevagna ultima tappa: 

celebrazione della S. Messa momento che ci 

raccoglie tutti insieme  sotto un’unica fede e per 

finire tavolata di 80 persone con il pranzo offerto 

da InSIeme si Vola.   Due simboli ricordo consegnati 

a tutti i partecipanti con la promessa di ritornare il 

prossimo anno con altre iniziative. Ingredienti tutti 

molto semplici, genuini  e a lunga durata. 

Patrizia 

 

MESSAGGIO DEL BAMBINO 

Dici che sono il futuro: 
non mi cancellare dal presente. 
Dici che sono la speranza della pace: 
non mi indurre alla guerra. 
Dici che sono la promessa del bene: 
non mi affidare al male. 
Dici che sono la luce dei tuoi occhi: 
non mi abbandonare alle tenebre. 
Non aspettare solamente il tuo pane: 
dammi  luce ed esperienza. 
Non desidero solo la festa del tuo affetto: 
ti supplico di educarmi con amore. 
Non ti domando solo giocattoli: 
ti chiedo buoni esempi e buone parole. 

Non sono un semplice ornamento del tuo cammino: 

sono qualcuno, che si batte alla porta in nome di 

Dio.   Insegnami il lavoro e l'umiltà, 

la preghiera ed il perdono. 

Compatiscimi, orientami, 

perché io sia buono e giusto. 

Correggimi quando è il momento, 

...anche se mi vedi soffrire. 

Aiutami, oggi, perché domani 

io non ti faccia piangere...( da vita familiare) 

ROBERTO  

 



    URBANOCOLTURA… con Piazza Ragazzabile 
 
Una favola di ecologia urbana: c’era una volta a Borgata Paradiso, a pochi passi dalla scuola media 
Anna Frank, un orto abbandonato e bisognoso di cure. È il 2012, e con il Progetto Collegno Giovani 
nasce il progetto URBANOCOLTURA – un orto in PIAZZA RAGAZZABILE. 
 
I giovani urbanocoltori proseguono così la loro esperienza di Piazza Ragazzabile, che segna 
l’incontro di adolescenti urbani con il mondo adulto nella 
comunità locale, attraverso attività socialmente 
riconosciute di ecologia urbana. 
 
Il progetto è già partito, ma sarà soprattutto a partire 
dall’estate 
- e con il nuovo avvio di Piazza Ragazzabile – che 
Urbanocoltura 
offrirà a ragazzi e ragazze di età dai 14 ai 17 anni 
l’esperienza  
dell’orto urbano come esercizio di compatibilità 
ambientale.  
L’obiettivo è di promuovere, con le loro azioni, un nuovo  
approccio ambientale partendo proprio dalla scelta di  
comportamenti quotidiani consapevoli, e dalla relazione 
tra  
cittadini adulti e giovani. 
 
Urbanocoltura trasforma così un “semplice” orto urbano 
in via  
Magenta in un luogo capace di stimolare l’interesse dei giovani  
nelle specie ortofrutticole locali, attraverso la realizzazione  
partecipata di un orto urbano.. 
..al tempo stesso un luogo per favorire l’incontro e l’aggregazione  tra diversi soggetti e realtà del 
quartiere, unendo e condividendo le conoscenze e le capacità della comunità. 
Tra i partner: la scuola media Anna Frank, la cooperativa san donato, le associazioni Sole Onlus e 
la Brezza, il circolo anziani 
Fili d’Argento e soprattutto 
giovani collaboratori 
(studenti universitari della 
facoltà di Agraria) che 
vogliono investire parte del 
proprio tempo e delle proprie 
competenze per stimolare 
una sensibilità ecologia 
urbana di cui necessita la 
nostra società. 
 
Per informazioni: 
ANIMAZIONE DI 
TERRITORIO 
basco@comune.collegno.to.it 
011 4015876 
Facebook: Progetto Collegno 
Giovani 


