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Per la Madonnetta settimana di traslochi. Lasciano le 15 Suore che da 5 anni abitavano il Convento di S. Nicola 

di Genova, quello in Corso Firenze. Vanno in un grande convento di Suore ad Albaro.  A S. Nicola il grande 

ritorno di P. Alberto da S. Nicola di Sestri. Anche P. Calo per la prima volta fa i pacchi per S. Nicola con  P. 

Giuseppe. Alla Madonnetta rimango io con P. Eugenio ed è in arrrivo un terzo. La comunità unica, come ho 

scritto due anni fa, non ha preso. In compenso Sestri e Madonnetta sono unite dai rangers e da Millemani. E 

questo anche con Madonna dei Poveri a Collegno. Mettiamoci anche Spoleto. C’è  un forte legame fra questi 

gruppi territoriali che va oltre le distanze. Domenica prossima, 21 ottobre, ci incontreremo in Val Berlino per 

la castagnata e con la Madonnetta e con Sestri e con Collegno. Il 27-28 ottobre sarà la volta dei ragazzi 

rangers dei tre gruppi: tutti all’Antola. Se penso poi ai 4 Nat@li ormai vicini confesso che nessun gruppo da 

solo potrebbe mettere un gazebo e due fari e un mixer. Ogni realtà territoriale confida sull’aiuto concreto 

degli altri gruppi come “Suoni&Colori”. Questi sono i rangers e Millemani. Anche a Spoleto sono iniziati gli 

incontri per la Colletta Alimenare l’ultimo sabato di novembre. InSiemeVola ha dato inizio a Spoleto ben 12 

anni fa alla raccolta nei supermercati e ogni anno  fa da capolfila nella grande colletta di fine novembre. Sestri 

continua nella castagnata in Piazza Pilo il 24 e 25 ottobre. E’ bello vedere la sinergia fra Mosaico e GRS su 

queste inizitive.  In tutti i gruppi sono iniziate le riunioni settimanali e sono stati programmati i primi bivacchi. 

Con una serenità e maturità che meraviglia. Siamo sempre in attesa di una risposta positiva della Provincia di 

Trento per la casa a Rumo. Ho incontrato ancora una volta il Vescovo di Trento. Per le Regioni e le Provincie 

non è il momento ideale. Per quelle autonome peggio ancora! Ma la candela della speranza è sempre accesa. 

E’ arrivato anche il porfido. Per un primo grazie ci vediamo per una cena giovedì prossimo alla Taverna Mody. 

Bella notizia per il sito dei rangers. Fra una settimana riparte non più punto org ma punto com. Sempre 

movimentorangers e questa volta “ ogni pagina è protetta da hacker, malware, spam, virus e scam.” Non 

rimane che “prendere il largo” Lc 5,1  

                                         Da www.millemami.org  il pensiero della settimana P. Modesto 

 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 Mc 10, 35-45 

Dal Vangelo secondo Marco 

 
In quel tempo, si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i 

figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia 

per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa 

volete che io faccia per voi?». Gli risposero: «Concedici di 

sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua 

sinistra». 

Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete 

bere il calice che io bevo, o essere battezzati nel battesimo in 

cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». E 

Gesù disse loro: «Il calice che io bevo, anche voi lo berrete, e 

nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete 

battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non 

sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 

preparato». 

Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con 

Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: 

«Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti 

delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. 

Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra 

voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi 

sarà schiavo di tutti. Anche il Figlio dell'uomo infatti non è 

venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita 

in riscatto per molti» 

29° domenica per anno 
 

 

http://www.millemami.org/


 

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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Domenica 21 ottobre aspettiamo 

anche inSiemeXcon: alla Castagnata 

in Val Berlino, Casa S. Monica. 

Uscita Ovada proseguire fino a Rossiglione. 
Girare sulla destra per Rossiglione Superiore  Prendere la 

Val Berlino sulla sinistra passando il ponte .(mobilificio 

Piaggio)  Dopo la chiesetta sulla sinistra, ancora  poco e ci 

siete. La casa è sulla sinistra passando un piccolo 

torrente. Metteremo le frecce! 

 Programma: 

partenza in mattinata         con mezzi propri. 

Alle 12 la S. Messa 

Alle 13 pranzo: il primo è offerto da Mosaico.                      

Il 2°: quello che ognuno porta viene messo in comune. 

Al pomeriggio giochi per bambini e per adulti. 

Si riparte alle 16.30  

Non occorre prenotarsi! 

A tutti un ricordo della Castagnata 

dueedodici 

La casa in Val Berlino è stata 

acquistata quando ero parroco a S. 

Nicola di Sestri. Con “ l’operazione 

Mattoni” a Lire 25.000 a mattone! Si 

chiama S. Monica perché era il 27 agosto S. Monica del 

1995 quando abbiamo trovato questa casa e abbiamo 

deciso prenderla per i Rangers GRS. Troppe volte 

sentivo chiamare le parrocchie per un bivacco a poco e 

sentire dei no. La casa è piccola ma bella e funzionale. Il 

torrente che passa vicino si chiama Lavazzè come quello 

che passa a Rumo al Campo Rangers dove abbiamo 

costruito la casa! Di castagnate ne ricordo tante. A 

Scoffera: quante volte! Poi nel refettorio alla 

Madonnetta: quante persone e la gara del vino e delle 

torte! Ma non c’era ancora la crisi. Poi Spoleto e 

Collegno ora sono alla Maddo e si riparte anche con la 

Castagnata. A Sestri in Pizza Pilo sarà il 24 e 25 ottobre. 

Dicono che ci sono poche castagne. Mangeremo polenta 

e patate. E vino se qualcuno lo porta. Vi aspetto.  Anche 

da Collegno!                                P. Modesto 

 

 

 

Chi le ha viste! 



Non sono le cose che ci fanno unire, m a il 

cuore che batte all’unisono…. 

Calendario 2012/2013 
 

Bivacco Direzioni “Antola” 27-28 ottobre 

 

Natale che sia TALE 

 

30 novem bre-1-2 dicem bre a Collegno  
6-7-8-9 dicembre a Sestri 

12-13-14-15-16 dicembre a Spoleto 

14-15-16 dicembre alla Mado 

 

Spettacoli di Natale 

 

Mado-Sestri tra il 16 e il 23 dicembre 

Spoleto il 22 dicembre 

 

Ritiro per l’avvento  

 

Tracce formative per grandi e bambini dalle ore 18 alle ore 22 il 4 dicembre in 

contemporanea nazionale 

 

Fuel Cam po non solo neve per rangers e 

m illem ani  

 

o dal 27 al 30 dicembre o dal 2 al 5 gennaio 

 

Giornata per la vita   3 febbraio 

 

Fuel direzione Rom a    23 febbbraio 

 

 Spoleto convegno   16-17 marzo 

 

Santiago Fuel Direzione dal 27 marzo al 2 

aprile 

 

Cam po Prim avera dal 25 al 28 aprile a Spoleto 

 

Questa è la m ia casa 

 

10-11-12 maggio alla Mado 

 

Festa del volontariato  

 

12-13-14-15 giugno a Sestri 

6-7-8-9 giugno a Collegno 
27-28-29-30-31 agosto a Spoleto 

 

Cam pi estivi 

 

Campo lavoro 4-7 luglio 

 

Campo famiglie 8-17 luglio 

 

Campo Rangers 1° turno 17-26 

luglio Madonetta-Spoleto-

Trentino-Campina 

Cam po Ragers 2° turno 26 luglio -4 

agosto Sestri-Collegno -

S.Om obono -Cam pina 

 

Campo Famiglie 2° turno dal 4 agosto al 14  

IDEE FORTI RANGERS 

Durante le attività rangers rispettare 

le stesse regole e gli stessi principi in 

tutte le attività, così come dice lo 

statuto.  

E’ nato “Suoni e colori” con la 

promessa azzurra, nera e arancione. 

Dare più spazio all’interno dei campi 

agli happiness più. 

Più momenti insieme come 

direzione/grandi 

IDEE FORTI MILLEMANI 

I neon non andranno più in giro, ma 

ogni associazioni territoriale dovrà 

avere i propri. 

Proposta di aprire una “rubrica 

rangers” sul chiodo. 

Proposta di accogliere i bambini di 

Campina in famiglia. 

Strutture: conservare le nostre 

facendo manutenzione, se si vuole 

investire sulle strutture puntare al 

prodotto valido e non al risparmio. 

 

 



Mercoledì 17 ottobre 2012 

  GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
      RIUNIONE HAPPINESS 
 
 

L’ALFABETO DEL GRUPPO 
…per essere uno pur essendo molti! 
 

Siamo partiti con la lettera C di CONOSCENZA, che in gruppo di trasforma nella A di 
AMICIZIA, la quale ci permette di fare tutte le cose insieme con E… ENTUSIASMO! 

Ma per noi piccoli RANGERS, far parte di un MOVIMENTO vuol dire anche conoscere 
persone della nostra età in tutta Italia (a Genova, a Sestri, a Spoleto, in Trentino, a 
Sant’Omobono e addirittura a Campina, in Romania) e avere così molti molti amici. 
 
E oggi? Altre due lettere: la B e la S 
 
B = BANALITA’… Le cose piccole sembra non valgano 
niente, invece danno la pace e possono creare o 
distruggere un gruppo. Una parola, un gesto… possono 
aiutare, consolare, oppure possono ferire, rattristare o 
creare incomprensioni… Dobbiamo sempre fare 
attenzione a come ci comportiamo e chiederci… “Cosa 
farebbe Gesù al posto mio?” 
 
S = SILENZIO… Solo il silenzio ci permette di incontrare 
gli altri mentre parlano! Impariamo ad ascoltare, solo così 
potremmo conoscerci meglio e imparare a rispettarci uno con l’altro! 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

NOVEMBRE: 
 

 Giovedì 15 – Serata materassi 
Mamme, papà, nonni… Abbiamo bisogno di voi! La vostra sola presenza in coppia, per 
una serata di presentazione del sistema sonno DomusMaf, permetterà a noi Rangers di 
raccogliere qualche soldino per continuare a far crescere il Sogno Casa Rumo… che ogni 
anno ci ospita per i campi famiglie e i campi estivi! Non mancate… Contiamo su di voi! 
 

 Sabato 24 e Domenica 25 – Bivacco GRMP 
Maggiori informazioni nelle prossime riunioni! 

Ricordiamo a tutti che entro e non oltre mercoledì 24 ottobre è 

necessario pagare l’iscrizione annuale di € 35.00 da consegnare 

insieme ai fogli (di iscrizione e medico). Se qualcuno non li avesse 

ricevuti, li può chiedere a un responsabile. 


