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Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da 

Èmmaus] narravano [agli Undici e a quelli che erano con 

loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano 

riconosciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 

Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona 

stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e 

pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli 

disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi 

nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: 

sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 

ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo 

questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la 

gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, 

disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e 

lo mangiò davanti a loro. 

Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando 

ero ancora con voi: bisogna che si compiano tutte le cose 

scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei 

Salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le 

Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e 

risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome 

saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il 

perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 

questo voi siete testimoni»   

.3^ Domenica – Tempo di Pasqua- 

Anno B 

 

APRILE 2012  

TELEFONO AZZURRO 

 presenta 

 

“APRILE AZZURRO: IL FIORE DEI BAMBINI 

DALLA PARTE DEI BAMBINI” 

Il 21 e 22 Aprile, in 2.300 piazze italiane  a 
sostegno di Telefono Azzurro  

 
Con Fiori d’Azzurro stai dalla parte dei bambini. 

Sabato 21 e Domenica 22 aprile, Telefono Azzurro, l’associazione 

che dal 1987 si batte a favore dei più piccoli, in occasione dei suoi 

25 anni di attività, sarà presente con 10.000 volontari in 2.300 

piazze italiane per parlare delle iniziative che, quotidianamente, 

porta avanti contro la pedofilia e la violenza fisica, sessuale e 

psicologica sui bambini e per raccogliere i fondi necessari al 
sostegno delle linee d’Ascolto 19696 (linea gratuita per bambini e 

adolescenti) 199 15 15 15 (linea ascolto per adulti), delle linee 

d’Emergenza 114 (emergenza infanzia) e 116000 ( linea per 

bambini e adolescenti scomparsi). 

Telefono Azzurro, inoltre, parla il linguaggio dei giovani e dei più 

piccoli attraverso la chat sul sito www.azzurro.it, dove bambini e 

adolescenti possono raccontarsi con volontari e operatori 

professionisti capaci di dare risposte concrete, sostegno, aiuto, 

intervento.   
Laboratori nelle scuole, progetti e lezioni dirette agli studenti, 

attività nei centri territoriali e servizi per l’infanzia negli istituti 

penitenziari completano l’offerta dei servizi per i più piccoli e le 

loro famiglie. 

Ogni giorno, 24 ore su 24, Telefono Azzurro è al fianco dei 

bambini. 

Per sostenere le tante attività di Telefono Azzurro sarà possibile, 

con una donazione, ricevere una pianta, la Calancola che, 
piccola e multicolore, ben rappresenta il mondo dell’infanzia.  

Dal tipico azzurro al rosso, giallo, rosa: un arcobaleno di colori per 

il sorriso dei più piccoli. 
 

Trova la Piazza più vicina a te: 

chiama il numero verde 800.090.335 o vai su 

www.azzurro.it 

Anche quest’anno l’Associazione 

 “Millemani InSIeme X con :” collabora con il 
Telefono Azzurro saremo presenti sabato 

21 tutto il giorno in P.zza della 

Repubblica fronte chiosco-bar e 

domenica 22 mattina in Viale XXIV 
Maggio vicino alle fontane. 

 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 

Un numero! Una firma! Cod.Fisc. 95580060010 

Per il 5 x mille! Ai Rangers Madonna dei Poveri 

dal 1998! 

 

Un sogno: La nostra Casa al Campo Rangers 

Per tutte le notizie in diretta: www.chiamati.org/rangers/ 

http://www.azzurro.it/


 

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. 

Contenta! Perché ormai  certa…che MILLEMANI 
“InSIeme X con:” … 
Adulti di Collegno CI SONO, anzi CI SIAMO!... 
 
Un po’ alla chetichella … quasi in sordina ma senza 
sosta e con perseveranza … SIAMO CRESCIUTI !... 
 accanto ai nostri Ragazzi RANGER GRMP, alla 
Comunità Parrocchiale, agli Amici di tante altre 
Realtà di Volontariato, ai Preziosi Amici di 
MILLEMANI per gli Altri sparsi in ogni dove per 
l’Italia… ai Ragazzi del MOVIMENTO RANGERS, i 
Padri Agostiniani e in particolare la nostra Guida 
Spirituale per l’instancabile attenzione, presenza, 
guida portata avanti per ciascuno e per tutti… … è, 
GRAZIE! a tutti LORO e a tutto QUESTO … che si è 
andata formando l’IDENTITA’ del ‘GRUPPO’.  
‘InSIeme’ camminiamo verso un unico obiettivo, nel 
quale ciascuno trova il Suo ‘spazio’ la Sua ‘entità’… 
differenti … a volte anche in contrasto … ma mai 
distanti o indifferenti gli uni agli altri!!!  
I primi FRUTTI… si cominciano a vedere, il BUONO 
che da essi scaturisce speriamo possa … ‘contagiare’ 
ALTRI… le porte sono sempre APERTE … nessuno è 
mai escluso da un progetto di vita così formulato!!! 
 
Sottolineo questa mia contentezza, proprio in 
questo periodo in cui per vari motivi … e a volte un 
po’ volutamente, sono venuta meno alle riunioni o 
agli impegni del ‘gruppo’ … e anche se con 
dispiacere per non esserci … ho compreso, in una 
chiave di lettura diversa … quanto questo fosse 
giusto, quanto fosse importante stare un po’ dietro 
le quinte, dopo tanto tirare nel gruppo … e 
semplicemente perché il tempo era maturo per 
altri, per prendere le redini e tirare a sua volta … per 
mettersi in gioco … in prima linea! RISULTATO 
STUPEFACENTE, COME SEMPRE, NON HO PERSO 
PROPRIO NULLA… !!! ANZI, LA LORO ‘GIOIA’ E’ LA 
MIA!!!  
AMICI, non vi libererete tanto facilmente di me, 
statene certi! ma saremo sempre più InSIeme X con: 
… fra noi e con TANTI e TANTI ALTRI… che vivono 
anche in paesi lontani e in modo tanto diverso!!! 
 
Un’altra CERTEZZA sta prendendo piede… il merito 
non è ‘nostro’ ma è di quel DIO che ad uno ad uno ci 
CHIAMA per NOME…! che ci vuole partecipi al 
PROGETTO D’AMORE…IL SUO REGNO, FIN DA 
SUBITO…QUI FRA NOI…OGGI!!! GRAZIE, GESU’!!! 
 
Maurilia 
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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

