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VANGELO (Gv 15,26-27; 16,12-15)  

Lo Spirito di verità vi guiderà alla 

verità tutta intera.  

+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi 

discepoli:  

«Quando verrà il Paràclito, che io vi 

manderò dal Padre, lo Spirito della 

verità che procede dal Padre, egli 

darà testimonianza di me; e anche 

voi date testimonianza, perché siete 

con me fin dal principio. 

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per 

il momento non siete capaci di 

portarne il peso. Quando verrà lui, lo 

Spirito della verità, vi guiderà a tutta 

la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà 

udito e vi annuncerà le cose future. 

Egli mi glorificherà, perché prenderà 

da quel che è mio e ve lo annuncerà. 

Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che 

prenderà da quel che è mio e ve lo 

annuncerà» 

Domenica di Pentecoste  

C’E’ DI PIU’. 

Questo è il titolo del nuovo musical dei ragazzi del GRMP 
RANGERS che vedremo per la prima volta sabato 26 
maggio alle 21,00, nel salone della Parrocchia Madonna 
dei Poveri, in occasione della Festa Patronale. 
La trama non la sappiamo, noi genitori, sappiamo solo che abbiamo 
cucito dei grossi cuori sulle magliette, che abbiamo fatto un grosso 
diario, uno specchio e altre magliette con il simbolo mi piace ecc……   
Ma è un titolo che dice tanto: 

Per esempio: 

c’è di più dietro alle apparenze: c’è una signora molto devota a S. 
Rita e con  una forte spiritualità; 
c’è di più dietro all’offerta di  una rosa di S. Rita:  c’è una casa a 
Rumo che presto realizzerà un sogno e che ospiterà tanti ragazzi 
Rangers e non solo e tanti adulti Millemani e non solo; 
c’è di più dietro ad una preghiera, alle sofferenze; 
c’è di più dietro alla richiesta e all’offerta di aiuto; 
c’è di più dietro ai tanti volti di giovani; 
c’è di più dietro ad un rimprovero di un genitore al proprio figlio; 
c’è di più  oltre al saper ascoltare; 
c’è di più dietro alle collere di un bambino, di un ragazzo; 
c’è di più e tanto altro ancora; 
 
C’E’ DI PIU’ dietro ad un musical: c’è la voce  ed il pensiero di ragazzi 
che vogliono farsi sentire.  
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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! 
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Per tutte le notizie in diretta: www.chiamati.org/rangers/ 

 

Le rose di S. Rita per la casa del Campo Rangers a Rumo: grazie! 



 

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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La forza dei sogni! Grazie! 

“Allora essi partirono e predicarono 

dappertutto, mentre il Signore agiva insieme 

con loro e confermava la Parola con i segni 

che la accompagnavano.” Marco 16-20. Brano 

letto ieri, Solennità Ascensione del Signore.  “Agiva 

insieme con loro”                                                              

E’ questa la certezza del nostro fare, lavorare, 

soffrire, raccogliere. Ieri pomeriggio, sotto la 

pioggia, abbiamo caricato il camion per “Questa la 

mia casa” che inizierà a Genova questo venerdì. 

Poi si monta al Pellizzari. Poi la festa. Poi tutto nel 

magazzino. E si ricarica per Collegno, poi per Sestri. 

Palco, gazebo, luci e casse, cavi. Ma come sempre i 

“segni” sono tanti. Anche quando piove o si 

raccoglie poco. Non possiamo spiegare, solo con i 

due occhi che abbiamo, quanto sta succedendo 

per la Casa a Rumo. Anche i giornali ne hanno 

parlato e senza mandare nulla.  Sono luci accese, 

segni di speranza. Il ritorno di Jacopo da Haiti, 

accolto con la Messa alle 10 eri mattina. Le rose al 

Santuario di S. Rita  a Torino: benedette, penso, 

dall’alto e in chiesa.  Scrivo questa volta dalla 

Madonnetta, dalla saletta che fu di P. Pietro per 

oltre 30 anni. Fuori piove, fa quasi freddo.   P. Carlo  

a Cascia per S. Rita. P. Eugenio ad Acquaviva per 

una “cena agostiniana”. Ma il tempo ci aiuta. La 

gente sta in casa. I due fatti,  la morte di Melissa a 

Brindisi e il terremoto in Emilia Romagna hanno 

sconvolto quasi tutti. Ci sentiamo ancora più 

deboli, più disarmati. Quelle tre bombole del gas 

fatte espoldere davanti alle ragazze pronte per 

entrare a scuola, ci fanno ancora paura. La 

reazione è stata forte e decisa. Giovani e famiglie 

in piazza. Dobbiamo continuare. Dobbiamo farci 

sentire. Alzare la voce, gridare. Basta violenza. 

Ogni forma di violenza. Basta. Il terremoto, un 

capannone che cade sugli operai che lavoravano di 

notte. Ora le responsabilità, gli scarica barile. E 

intanto le vittime, giovani operai. Basta! Ora non 

piove più. Ma dalle grondaie ancora piove.  

Il pensiero da www.millemani.org  P. Modesto.  

 

http://www.millemani.org/


 

SANTA RITA… GRAZIE! 

Sono certa di esprimere il sentimento di tutti noi 

“InSIeme X con:” e “GRUPPO RANGER GRMP” di 

Collegno. 

Anche questa volta abbiamo toccato con mano che ‘BASTA CREDERCI’ 

nelle cose che ci impegniamo a fare. E’ nel MOVIMENTO RANGERS e 

MILLEMANI… che abbiamo fatto nostro questo.  

E’ da P.Modesto. che abbiamo imparato a sporcarci le mani, a non 

tirarci indietro, ad incoraggiarci a vicenda, a non mollare mai, a volare 

alto! Soprattutto quando la posta in gioco sono i nostri ‘SOGNI’ che ci 

chiedono di non essere soffocati, ma di diventare realtà, per 

contagiare altri in questa bella avventura che è la VITA, che è la FEDE, 

quella che accoglie, non giudica, non esclude! 

Questo è quanto abbiamo vissuto in questi quattro giorni di 

autofinanziamento con le Rose di S.Rita a Torino, per la Casa Campo 

Rangers di Rumo, ma non solo… Questi giorni sono stati un breve, 

forse piccolo, ma sicuramente autentico cammino di Testimonianza! 

Che gioia, vedere e sentire l’entusiasmo di chi tra noi per la prima 

volta ha condiviso impegno e finalità.  

Che gioia vedere l’emozione di chi si è avvicinato ai momenti di 

riflessione, di veglia  di preghiera, proposti nel Santuario di Santa Rita 

e che dall’esterno era possibile seguire  

Che gioia, sentire il meraviglioso suono delle Campane del Santuario, 

echeggiavano alla Pace, per ricordare a questo nostro mondo 

frenetico che la semplicità e la santità sono veramente alla portata di 

TUTTI!       Maurilia 

 

 

 

 




