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N°  156 

 Vorrei spendere due parole sulla 3 Giorni alla Madonnetta, ho partecipato sabato e mi è bastato per convincermi che vale davvero 

la pena far parte di questa ‘famiglia’… che davvero solo ‘InSIeme’ SI PUO’… non è uno slogan ad effetto… ma una realtà, vissuta e 

toccata con mano! s 

Di anno in anno si cresce, ci sarà sempre spazio per crescere e migliorare.  

 

Ragazzi Movimento Rangers  e Adulti Associazioni Millemani, presenti nella Chiesa, uniti e parte di essa, per testimoniare la Fede in 
Cristo Gesù che benedice e fortifica ogni realtà, comunità, parrocchia, movimento, associazione che si impegna nell’unità, per far sì 
che Gesù e il Suo Regno sia già qui in mezzo a noi, e lo è ogni volta che ciascuno si prodiga concretamente e senza riserve perché 
questo avvenga. Accettando e rinnovando la volontà di vivere con il massimo dell’impegno, di percorrere il cammino di conversione 
che Gesù stesso indica, primo fare nella quotidianità come Lui stesso ha fatto; e l’indicazione ci è stata magistralmente ricordata e 
riproposta da P.Eugenio, nel momento di riflessione ma, per mezzo suo non dimentichiamo che è Gesù stesso che ci parla, quindi 
non possiamo prenderlo alla leggera, questa è la via, niente di più e niente di meno, e prendendo sul serio questo invito, ci dà gli 
strumenti  necessari: DIO E’ L’UMILISSIMO 
NOI DOBBIAMO FARCI PICCOLI QUINDI UMILI, SE VOGLIAMO ENTRARE NEL REGNO DI DIO… LA PORTA DEL REGNO E COME LA 
CRUNA DI UN AGO… SII AGO!... TANTA UMILTA’ DA CAPIRE IL MIO UMILE GESU’  NELLA BIBBIA SI PARLA SEMPRE DELL’UMILTA’ DI 
DIO ALL’UMILTA’ DI GESU’ 
UMILTA’, POVERTA’, SEMPLICITA’, AMORE, MISERICORDIA, PERDONO… DOBBIAMO PARTIRE DA QUI PER SEGUIRE GESU’… QUINDI 
NECESSITA LA CONVERSIONE = ESSERE UMILE COME GESU’ E IN QUESTO CAMMINO DI CONVERSIONE LA STRADA E’ UNA SOLA:  
ADORAZIONE  NEI CONFRONTI DI DIO “SEI TUTTO PER ME!” 
                            RAPPORTI CORRETTI CON DIO, MASSIMO RISPETTO,   TUTTO UN MODO DI SENTIRE, PENSARE, FARE.  
                             LA MIA GIORNATA E’ PER LUI, OFFRO TUTTO E IN BRACCIO A DIO, QUELLO CHE VUOLE LO 
                             FACCIO!  
ACCETTARE SE STESSI 
DIRE A SE STESSI GESU’ MI ACCETTO, SONO FATTO BENE! IO MI ACCETTO PERCHE’ MI HAI FATTO COSI’... ESSERE SEMPRE QUELLO 
CHE SEI = SERENO CON TE STESSO, EQUILIBRATO, LE COSE FATTE DA GESU’ SONO FATTE BENE...I DIFETTI??? SONO MANCANZA DI 
COSE BUONE E DEVO QUINDI ANDARE ALLA SCUOLA DI ME STESSO PER TUTTA LA VITA, DEVI ESSERE UN DIAVOLO CON ME STESSO! 
ACCOGLIENZA    IL RAPPORTO CON GLI ALTRI… DONI DI DIO NEI MIEI CONFRONTI  
VEDO IL POSITIVO NELL’ALTRO, L’AMORE PORTA AL BENE DELL’ALTRO 
DEL MALE NON NE PARLI, SEMMAI LO COREGGI! 
CON GLI UMILI TUTTI VANNO D’ACCORDO,CON GLI ORGOGLIOSI NESSUNO VA D’ACCORDO 
LE 3 A… ADORAZIONE, ACCEDTTAZIONE DI SE’, ACCOGLIENZA! 
PER SCENDERE NELLA PROFONDITA’ DI SE STESSI NEL PROPRIO CUORE, PER ESSERE QUELLO CHE SONO; E POI  SALIRE VERSO 

L’AMORE INFINITO:     Maurilia 1° parte        segue a pag: 2 
 

 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 Mc 10, 17-30  Dal Vangelo secondo Marco 

In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse 

incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: 

«Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 

eterna?». Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 

buono, se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: “Non 

uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare 

il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre”». 

Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate 

fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, 

lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca: va', vendi quello che 

hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! 

Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne 

andò rattristato; possedeva infatti molti beni. 

Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: 

«Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare 

nel regno di Dio!». I discepoli erano sconcertati dalle sue parole; 

ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel 

regno di Dio! È più facile che un cammello passi per la cruna di 

un ago, che un ricco entri nel regno di Dio». Essi, ancora più 

tupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?». Ma Gesù, 

guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 

Dio! Perché tutto è possibile a Dio». 

Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti 

abbiamo seguito». Gesù gli rispose: «In verità io vi dico: non c'è 

nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o 

padre o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che 

non riceva già ora, in questo tempo, cento volte tanto in case e 

fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e 

la vita eterna nel tempo che verrà»      28° domenica per anno 

 

Le distanze non ci sono più! 



 

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   5x1000   ricorda questo numero! 

·         95580060010 anche  2012                           

GRUPPO RANGER GRMP 

·   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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Fede viva, aperta e gioiosa!   nei fatti… 

il secondo momento di meditazione ci è stato proposto da P.Modesto, per mezzo suo Gesù ci 

ha nuovamente indirizzato la via, indicato la strada da percorrere nella realizzazione di un 

buon programma di attività per l’anno a venire: 

 

 Partendo dall’esperienza di 28 anni e da alcuni  punti dello Statuto Ranger:  

12. VOGLIAMO CHE IL VANGELO SIA FONTE DI ISPIRAZIONE DI TUTTO CIO’ IL 

NOSTRO GRUPPO FARA’ 

13. DELLA FEDE CERCHIAMO UN’IMMAGINE VIVA, APERTA, GIOIOSA 

14.SIAMO CONTENTI CHE NEL NOSTRO GRUPPO CI SIANO ANCHE DI QUELLI CHE 

TROVANO DIFFICILE CREDERE. CHIEDIAMO LORO CHE ABBIANO LA 

DISPONIBILITA’ AD APPROFONDIRE LE LORO DIFFICOLTA’, CERTI CHE CIO’ 

GIOVERA’ ANCHE A LORO. 

 

 Le riunioni e attività dei gruppi il rischio di leggerezza, disimpegno, ipocrisia è 

sempre presente… 

ma ‘InSIeme’ con una marcia in più…  perché uniti nella fede e nel vincolo 

dell’Amore di Dio, l’unità fra gruppi e nell’amore scambievole e comunione delle 

anime… come dice San Bernardo (con 

l’ invito a ritornare con frequenza): 

 

 

 Meglio fare un passo insieme in meno… che due da soli 

 L’Umiltà, alterità dell’altro, un peso perché diverso da noi… necessaria diversità, 

diviene capacità a far passare la differenza come una ricchezza 

 L’Amore è sofferenza… un darsi, un farsi, un perdersi… ma tutto per l’Amore verso 

Gesù 

 L’Essere confermati… verso la Bontà e il Bene 

 Non sono le iniziative, le cose che si fanno che uniscono… ma il cuore che batte 

nelle stesse corde di Gesù e della Chiesa 

 Se le corde rimangono individuali… forse si faranno cose insieme, ma il cuore resta 

solitario. 

 Partiamo con la carica che non arriva da noi… 1+1
 = NOI… da soli 

anche come gruppi, si rischia di implodere su se stessi 

 Nella cristi e non solo economica che viviamo… 

dobbiamo più che mai continuare InSIeme! Con le 

iniziative, strade, percorsi esperienze forti, tutti dentro 

questo grande ‘sogno! grazie, Signore! 

 Il Vangelo fonte di ispirazione non gridato… ma fatto 

vedere 

 Abbiamo accolto, sofferto, pianto… però non possiamo 

chiudere la porta a chi è in difficoltà a credere. È 

servito a loro ma anche a noi per metterci in crisi 

 L’AUGURIO… che la macchina che si metterà in 

moto in quest’anno… abbia la 6° marcia… viva, 

aperta, gioiosa… marcia in più per andare più veloci… 

non per cancellare il passato, ma da oggi… 

ingraniamo la marcia della fede… riassunto delle 

marce precedenti. Questo è il nostro futuro! 

 **  Maurilia   2°parte 

 



 

 

  

 

 

Facciamo parlare le foto.  Ancora grazie a tutti e a tanti.  Anche da Collegno, Madonna 

dei Poveri sono venuti in tanti e giovani rangers e famiglie di InSieXcon:.  Genova-

Collegno è ancora più vicina. Treno o pulmino e vai… P. Eugenio ha  rivisto i suoi 

vecchi parrocchiani: era felice.  Io poi ancora di più. La Madonnetta ci aspetta ancora 

a braccia aperte.  Ci vediamo domenica 21 ottobre in Val Berlino per la castagnata a 

Rossiglione dove è nato il Vescovo di Torino! Uscita Ovada.  E ancora grazie.                                

P.  Modesto 



 
MOVIMENTO RANGERS 

 

ASSOCIAZIONE 

GRUPPO RANGER GRMP onlus 

COLLEGNO 

Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri 

 

ecco… in dettaglio giorni e orari delle nostre 

RIUNIONI SETTIMANALI presso la SEDE di Via Vespucci 17 – Collegno (To) 
 

LUNEDI’ dalle 20,30 alle 22,00 

Gruppo HELP – RAGAZZI/E dalla 1° Superiore 

RESPONSABILE: GIORGIA 
 

MERCOLEDI’ dalle 16,30 alle 18,00 

Gruppo HAPPINESS -  BAMBINI/E dalla 1° alla 5° ELEMENTARE 

RESPONSABILE: FRANCESCA 
 

VENERDI’ dalle 17,30 alle 19,00 

Gruppo HAPPINESS+ RAGAZZI/E dalla 1° alla 3° MEDIA 

RESPONSABILE: SARA 
 

RIUNIONE RESPONSABILI DIREZIONE e NUOVA DIREZIONE 

LUNEDI’ dalle 20,30 alle 22,30 

con i RAGAZZI/E del Gruppo HELP 

 

 
 

 MILLEMANI per gli Altri 

 

ASSOCIAZIONE 

MILLEMANI “InSIeme X con:” Collegno 

Gruppo Adulti 

Parrocchia Madonna dei Poveri 

 

RIUNIONI SETTIMANALI presso la SEDE di Via Vespucci 17 – Collegno (To) 

MERCOLEDI’ dalle 21,00 alle 22,30 

 

 

   per CONOSCERCI …  

potete CONTATTARCI i n° 346-9761837/346-9789351 

oppure in SEDE  

nei giorni e orari delle RIUNIONI SETTIMANALI  

 

Sono a Mione, a 

casa mia. Dopo i tre 

giorni alla Maddo 

con tanta gente da 

tanti posti e tante 

emozioni sono 

"scappato" per tre 

giorni a Rumo. Per 

lavoro! Questa 

mattina sono salito 

al 2° piano della 

Provincia di Trento 

per la domanda. 

Domani mattina, 

presto, l'incontro 

con Dellai. 

Vedremo. Per i tre 

giorni non so che 

parola usare, non so 

chi ringraziare. 

Siamo stati, siete 

stati forti, decisi, 

convinti e tutti. 

Anche i momenti di 

crescita con 

Bagnasco venerdì 

sera che ci ha dato 

una benedizione 

speciale a solo tutti 

noi. Poi sabato 

mattina nello 

Scurolo della 

Madonnetta con P. 

Eugenio che ha dato 

l'avvio con le tre A. 

Poi il programma... 

fino al campo 

estivo. Con due 

campi famiglia e 

Santiago Fuel 

Direzione dal 27 

marzo al 2 aprile 

aperto anche a 

Millemani. 

Bene anche i gruppi 

sulla fede viva, aperta 

e gioiosa. A ruba le 

magliette. Domenica 

alla 9 in sede con la 

rinnovazione della 

promessa e con la 

sorpresa di una 

nuova: Suoni&colori. 

Poi la Messa sempre 

con P. Eugenio e io al 

Righi! Cene e pranzi 

divisi per gruppi di 

Millemani: grazie! A 

Spoleto un grazie per 

la distanza e la 

partecipazione. Sestri 

alla grande come al 

solito. Forte l'arrivo 

da Collegno. Un 

garzie a Mille Maddo 

e GRM per 

l'accoglienza calorosa 

e la grande capacità di 

organizzazione. Ora 

tutto più facile. Messi 

anche alcuni "paletti" 

come quello di una 

maggior attenzione 

alla statuto nelle 

nostre atività e fuori. 

Tutti hanno avuto la 

possibilità di parlare o 

di ascoltare. 10 e lode 

alla Maddo per il 

posto per questo 

incontro. Deciso che 

ogni anno la prima 

domenica di ottobre ci 

si vede sempre alla 

Maddo 

    Da 

www.miilemani 

org P. Modesto 

..di tutto ciò  che il nostro gruppo farà. n°12 Statuto rangers. 

 

“Vogliamo che il Vangelo 

sia fonte di ispirazione…. 

http://www.miilemani/

