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VANGELO (Mc 16,15-20)  

Il Signore fu elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio.  

+ Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, [Gesù apparve agli 

Undici] e disse loro: «Andate in tutto 

il mondo e proclamate il Vangelo a 

ogni creatura. Chi crederà e sarà 

battezzato sarà salvato, ma chi non 

crederà sarà condannato. Questi 

saranno i segni che 

accompagneranno quelli che 

credono: nel mio nome scacceranno 

demòni, parleranno lingue nuove, 

prenderanno in mano serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non 

recherà loro danno; imporranno le 

mani ai malati e questi guariranno». 

Il Signore Gesù, dopo aver parlato 

con loro, fu elevato in cielo e sedette 

alla destra di Dio.  

Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva 

insieme con loro e confermava la 

Parola con i segni che la 

accompagnavano. 

  ASCENSIONE DEL SIGNORE 

(ANNO B) 

Sono ormai otto anni che giriamo le piazze di Collegno 

soffermandoci anche più di una volta su una piuttosto che un’altra e 
quest’anno per organizzare la Festa del Volontariato che quest’anno ci 
vedrà protagonisti nell’Area ex Maggiora zona s. Maria a Collegno 
 Già ben otto anni. Le prime due me le sono perse in quanto non ero 
ancora nata diciamo così nell’associazione ma da P.zza Basaglia in poi ci 
sono sempre stata. 
Ognuna con caratteristiche e ricordi diversi, chiaramente la prima è come il 
primo amore che non si scorda mai. 
Il target è sempre quello Associazioni, Convegni e Spettacoli, ma con temi 
ogni anno diversi, ogni anno si aggiungono anche delle associazioni nuove 
che durante l’anno veniamo a conoscere. 
C’è un’organizzazione dietro non da poco non lo dico solo perché opero 
all’interno di essa ma per essere volontariato dico che è un grande lavoro.  
Fra l’altro i ragazzi del GRMP stanno anche preparando un nuovo musical di 
cui vi rivelo solo il titolo “ C’è di più”, nel musical Millemani si adopera 
come scenografie, costumi,  e qui è un vero laboratorio di manualità, le 
ragazze ci danno gli input, le idee e dopodiché via si cuce, si pittura, si 
incolla. 
E per sostenere il progetto Campo Rumo? Per il secondo anno facciamo le 
rose di S. Rita per quattro giorni prepariamo le rose e poi nella P.zza di S. 
Rita le mettiamo in offerta con la speranza di poterle trasformare in 
mattoni, tegole, sanitari e tutto quello che occorre per mettere su una casa 
per tutti. 
E che dire della festa della Parrocchia anche qui contribuiamo con giochi, 
video, e altro ancora insieme alla comunità parrocchiale. E sì maggio e 
giugno sono mesi caldi, caldissimi, per chi si trovasse a non sapere come 
passare le giornate se ci volete dare una mano insieme possiamo fare 

Millemani e ……grazie.      Patrizia Millemani                                          
Insieme per Condividere 

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! 

 

……..Ci si aCConenta!...... 

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

 La forza della sinergia! Fra gruppi! E la benedizione del Signore! 



 

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. 
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Casa, dolce casa! E’ nostra!! 

Mi porto avanti.  Scrivo “Il pensiero” ora, domenica 

sera.  Domani ancora a Trento e Rumo. Lo scrivo senza 

paura. A Trento presenteremo un domanda per un 

aiuto. A Rumo vedrò la casa e  i lavoro fatti. Cercherò 

anche di incoraggiare chi continua a lavorare per noi 

Rangers e Millemani. Un grazie anche a chi si da da fare 

per trovare materiali per finire il sogno. Siamo nei 

tempi! Invito anche a mandare gli articoli per il 

prossimo “Il chiodo”. Anche a qualche giovane rangers 

magari sul Campo di Primavera. Arriva in molte famiglie 

e a tutti i nostri conventi. Anche se il lavoro è sempre 

frenetico anche per chi scrive, posso ringraziare il 

Signore per la fortuna di vivere in una comunità dove ci 

si aiuta a vicenda senza sentirci eroi. Oggi poi è la festa 

della mamma. Nelle Messe ho parlato della mia. Penso 

che sia anche la mamma di molti rangers. A tutte un 

auguro e un grazie. Genova in questi giorni  è passata 

alla cronaca per l’attentato ad un dirigente. C’è un aria 

molto pesante. La crisi è reale. Mai come ora dobbiamo 

mettere in pratica il Vangelo letto oggi: “Questo è il 

mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come 

io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di 

questo: dare la sua vita per i propri amici.” Gv 15-9 Su 

facebook vedo la leggerezza con cui si parla di amore. 

Foto comprese! E poi i giochi virtuali a tutte le ore, 

fughe dalla realtà. Qui alla Madonnetta proviamo a 

riprendere Nicolin Pignatta, divideremo la parrocchia in 

tre rioni: Righi-Maddo e S. Nicola. Per stanare le 

famiglie portarle ai giardini Pellizari un sabato, pranzo 

compreso! So che in tutte le 4 feste del volontariato si 

cerca di realizzare questo. E’ la settimana della mostra 

sulla casa e campi a Rumo in Via Sestri. Da visitare!  Un 

incoraggiamento sia ai rangers Collegno che a Sestri 

per i due musical pronti per giugno. L’entusiamo fa 

dimenticare la stanchezza e i tempi. Chiedo ancora a 

tutti i gruppi di parlare, far vedere foto, scrivere sulla 

nostra Casa a Rumo. Quando sarà finita la casa  e tutto 

il prato, e piazzole per le tende, 2014, si potrà invitare a 

Rumo anche i gruppi parrocchiali delle varie nostre 

parrocchie. Apriremo a Maggio e chiuderemo a fine 

settembre. Tende comprese. E’ ripreso il sito 

www.chiamati.org/rangers/  e continua senza soste e 

con un buon numero di cliccate anche 

www.millemani.org.    

Il pensiero da www.millemani.org   P. Modesto 

 

http://www.chiamati.org/rangers/
http://www.millemani.org/
http://www.millemani.org/


 Notizie sulla salute di Roberto 

Guido Bijno  rbj@hotmail.it  

Obesità: ogni Kg in più riduce la 

vita delle donne del 5% 

 

Il fatto che per ogni chilogrammo di 

peso in più preso dopo i diciotto 

anni di età riduca del 5%la la 

possibilità delle donne di superare i 

70 anni dimostra l’importanza di 

una corretta alimentazione per la 

salute oltre che per la forma fisica. 

E’ quanto afferma la Coldiretti nel 

commentare i risultati dello studio 

pubblicato dal Medical journal 

(BMJ) e realizzato con il supporto 

dell’ U.S. National Institutes of 

Health e del Boston Obesity 

Nutrition Research Center, su un 

campione di più di 17mila 

infermiere con età media di 50 anni 

a partire dal 2000. 

La situazione - sottolinea la 

Coldiretti - è ancora peggiore per le 

donne che alla maggiore età sono 

già in sovrappeso e che mettono su, 

successivamente, 10 chilogrammi 

aggiuntivi con il rischio, che sale al 

20%, di non arrivare all’età di 70 

anni. 

Lo studio secondo gli esperti 

dimostra che, al contrario di quello 

che comunemente si pensa, 

aumentare di peso durante la 

mezza età non è affatto innocuo per 

la salute e fa invece crescere la 

mortalità per tumori, infarto e 

diabete. 

 

 L’articolo di Patrizia in prima pagina da il quandro 

della situazione del lavoro dei due gruppi a Collegno: i 

Rangers GRMp e Mille inSiemeXcon:. Moltiplicate per 

4 tutto e aggiungete la Casa a Rumo. Poi il Camerun e 

Romania. I campi estivi. Eppure in tutti i gruppi c’è il 

sorriso, la costanza, la collaborazione. La casa a Rumo 

è quasi finita. Mancano gli interni. Lucio, Silvano e 

Michele stanno lavorando per noi! A luglio ci saranno 

delle belle sorprese. Ogni gruppo sta lavorando per 

raccogliere dei contributi. Anche alla Provincia di 

Trento abbiamo chiesto un aiuto. Ci siamo fatti in 

quattro per poter presentare la domanda. Tanti i 

viaggi a Rumo e a Trento per seguire i lavori e le 

“domande”. Questo ha portato a “dimenticare” i 

gruppi territoriali. Per fortuna che ci sono le Feste del 

Volontariato che mi permettono di stare con tutti voi. 

Ho dato le date a P. Carlo. Per fortuna andiamo 

d’accordo! Ben due gli spettacoli nuovi. Uno del GRS a 

Sestri per i 18° anno. E uno a Collegno, la prima alla 

Festa Patronale alla Madonna dei Poveri. Ha ripreso a 

funzionare il sito www.chiamati.org/rangers/  e su 

www.millemani.org ci sono i programmi delle feste del 

volontariato.  La prossima settiana ci sarà la 4° 

edizione di “Questa la mia casa” a S. Nicola di Genova. 

Abbiamo diviso la parrocchia di S. Nicola in tre rioni e 

abbiamo messo in paglio Nicolin Pignatta. Ma qui i 

rangers ci sono dal 1984! Ora chiudo e aggiungo una 

foto. P. Modesto 

 

http://www.chiamati.org/rangers/
http://www.millemani.org/


 

 

 

oggi 17/5 sul giornale "Trentino" nella sezione " val di 

non e sole ... ( il trentino è il giornale più importante 

del trentino ;)    Luigi Paris  GRT 


