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II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia - Anno B      

Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni 20,19-31.               

La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre 

erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per 

timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: 

«Pace a voi!». 

Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli 

gioirono al vedere il Signore.  

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato 

me, anch’io mando voi». 

Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo 

Spirito Santo; 

a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li 

rimetterete, resteranno non rimessi». 

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro 

quando venne Gesù. 

Gli dissero allora gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». 

Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il segno dei 

chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo costato, non crederò». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con 

loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in 

mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». 

Poi disse a Tommaso: «Metti qua il tuo dito e guarda le mie 

mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere 

più incredulo ma credente!». 

Rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». 

Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli 

che pur non avendo visto crederanno!». 

Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non 

sono stati scritti in questo libro. 

Questi sono stati scritti, perché crediate che Gesù è il Cristo, il 

Figlio di Dio e perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. 

 

IL SIGNIFICATO DI UNA CORDA 

La corda si sa ha come significato quello di legare, unire, 

“un insieme di fili intrecciati  capaci di sopportare sforzi 

di trazione….” come scrive Wikipedia.   E’ quello che 

abbiamo voluto fare noi di Millemani Insieme per  

condividere,  facendole fare un vero viaggio tra le mani  

di tanti bambini e adulti.  Il viaggio è iniziato dai bambini 

insieme alle loro catechiste e P Salesio  della Parrocchia 

Madonna dei  Poveri, dal gruppo missionario, dai bambini 

e ragazzi Ranger GRMP, è andata a Genova  tra le mani 

dei gruppi di Millemani e Rangers, per poi prendere il 

volo per il Camerun a Bafut insieme a P. Modesto, Marco, 

Michele e Lucio verso la missione agostiniana da P. 

Gregorio, P. Renato e P. Erwin, è passata tra le tante 

mani dei bambini di undici scuole che hanno ricevuto gli 

zaini e il materiale di cancelleria come già sapete, 

raccolta durante il Natale che sia Tale a Collegno, è 

tornata a Collegno per andare a Spoleto dai gruppi di 

Millemani e Rangers.  Un vero viaggio, un’ idea nata 

dopo la raccolta del materiale scolastico inizialmente per 

unire le comunità che hanno partecipato alla raccolta di 

seguito estesa a tutti per poter testimoniare il passaggio, 

l’unione e perché no la forza di fili intrecciati capaci di 

sopportare sforzi o meglio ……… come diciamo noi……. 

capaci di portare sogni. 

 

Domenica 15 aprile alle ore 11,00 durante la S. 

Messa alla Parrocchia Madonna dei Poveri – 

Collegno, verrà proiettato un breve video sul 

viaggio di questa corda e sul suo significato per 

ringraziare la comunità che ha contribuito alla sua 

realizzazione. 

    Patrizia 

 

Tutti i numeri dal PARA li puoi trovare su  

www.millemani.org 

 InSiemeXcon: la riunione del giovedi sera! 

 

Un numero! Una firma! 

Cod.Fisc. 95580060010 

Per il 5 x mille! Ai Rangers Madonna dei Poveri 

dal 1998! 

 

Si inizia!  Il cantiere è pronto! 



 

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. 

 

 

 

"L'emarginazione sociale si può vincere 

solo riconoscendo alle persone incapaci di 

autodifendersi le stesse esigenze e gli 

stessi diritti degli altri cittadini" 

 

"La cultura ti aiuta nei 
momenti di difficoltà" – Torino, 2012 
(www.fondazionepromozionesociale.it) 
 
 
DAVANTI AL CONSIGLIO REGIONALE 
DEL PIEMONTE 
VIA ALFIERI 15 - TORINO 

INIZIATIVA PER: 
DIFENDERE I DIRITTI DEI MALATI NON 

AUTOSUFFICIENTI, DELLE 
PERSONE CON HANDICAP GRAVEMENTE 

INVALIDANTI E/O CON GRAVE 
MALATTIA PSICHIATRICA CRONICA; 

MANTENERE I POSTI DI LAVORO DEL 
SETTORE SOCIO-SANITARIO 

PUBBLICO, DELLA COOPERAZIONE SOCIALE, 
DEI GESTORI PRIVATI 

CONVENZIONATI; 
CHIEDERE ALLA REGIONE PIEMONTE 

PRIORITÀ AL FINANZIAMENTO 
DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO-

SANITARIE PREVISTE DAI LEA 

(LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA 
SANITARIA) COME DIRITTI ESIGIBILI 

(CURE DOMICILIARI, CENTRI DIURNI, 
COMUNITÀ ALLOGGIO, RSA); 

OTTENERE I FONDI INDISPENSABILI PER 
GARANTIRE GLI INTERVENTI 

SOCIO-ASSISTENZIALI ALLE PERSONE IN 
DIFFICOLTÀ, SPECIE SE CON 

MINORI A CARICO, AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 1/2004. 

PARTECIPATE NUMEROSI E 
DIFFONDETE IL PREAVVISO. 
Grazie! 
Per informazioni: Segreteria c/o Fondazione 
promozione sociale onlus 
Via Artisti, 36 - 10124 Torino, tel. 011/8124469 

fax 011/8122595, 

Direzione e Redazione:  Rangers GRMP e Millemani 

insiemeX con: Collegno  Via Vespucci 17-10093 

Collegno (TO) Ufficio  stampa vssp: 

centro servizi per il volontariato  Tel. 331 8820866 

Email: paradiso-07@libero.it 

Direttore Responsabile: P. Modesto Paris 

Redazione:  Patrizia,  Maurilia, Francesesca, Sabrina 

 
Fatti non parole! Ecco inSiemeXcon: 



IMPORTANTE…  

AVVISO 
sono aperte le ISCRIZIONI all’ 

Associazione MILLEMANI “InSIeme X con:” 

Collegno 
                                                       (InSIeme per conDIVIDERE) 

                                                 Cod. Fisc. 95585720014 

 

                                                       Via Vespucci 17 

                                                     10093  COLLEGNO   TO 

 
 
 

QUOTA simbolica ANNUA € 10,00 

il tesserino sarà il ‘simbolo’  

di appartenenza 

l‟IMPEGNO richiesto è innanzitutto quello del „cuore‟, 

potrai se vorrai, dare la tua disponibilità in base alle 

reali tue possibilità…!! 
 

Per le ADESIONI:  
Ci troverete in SEDE tutti i MARTEDI’  

nei mesi di APRILE/MAGGIO 2012 - dalle 16,30 alle 18,30 
 

Vi Aspettiamo!  

FELICI di dividere questo ‘SOGNO’ con VOI!!! 
La Redazione 



 

TORNIAMO… CON FORZA, ENTUSIASMO E CONVINZIONE… ! 

OSIAMO CHIEDERE… PERCHE’ DA SEMPRE … 

CI DIMOSTRATE AFFETTO E APPROVAZIONE 
 

CONTINUATE A SOSTENERCI NELL‟IMPEGNO 

„PER‟ e „CON‟ 

I GIOVANI… 

che in Borgata Paradiso – Collegno, 

prosegue da 7 anni... 

 e da ben 28 nel MOVIMENTO RANGERS  

DONA IL TUO  5x1000 a: 

  ASSOCIAZIONE “GRUPPO RANGER GRMP” onlus 

 

Cod.Fisc. 95580060010 
 

Se vuoi conoscerci meglio e saperne di più  

visita il sito: www.chiamati.org/rangers  

oppure contattaci tramite e-mail: paradiso-07@libero.it 
 

Sostienici e parlane con i tuoi amici.Grazie! 

http://www.chiamati.org/rangers
mailto:paradiso-07@libero.it

