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Due parole sulla foto. E’ strano ma bello. Ritrovarsi alla Madonnetta dopo sei anni. E tutti tre. 

Anzi solo noi tre.  Un P. Eugenio innamorato della Madonnetta. E i risultati si sono visti subito! 

Fra Alessandro che si sente a casa sua. E il lavoro è tanto. Io che mi trovo alla Madonnetta e 

penso ai vari gruppi, da Spoleto a Collegno al Trentino e Bergamo. Sestri con la moto è un 

tutt’uno con la Maddo. Vice Priore e “rettore” del Santuario è P. Eugenio. Parliamo spesso a 

tavola degli anni a Collegno alla Madonna dei Poveri. Ricordiamo solo le cose belle. Ma le 

difficoltà fanno crescere e si apprezza la serenità quando si è provato  come si vive senza. Vi 

invito ancora a venire alla Madonnetta , specialmente da Collegno visto che conoscete troppo 

bene la nuova comunità. L’idea è quella di festeggiare capodanno alla Madonetta invitanto da 

tutti i gruppi. Ci sarà anche la possibilità di dormire alla Madonnetta.  Nella foto ci vedete tutti 

tre sorridenti. Lo siamo sempre, anche perché i vicini di casa, rangers compresi, sono felici di 

vederci insieme e lavorano per unirci ancora di più. P. Eugenio partirà, con l’aiuto di Fra 

Alessandro con un nuovo sito sulla Madonnetta con ben sei lingue compreso l’arabo. S. 

Agostino a pioggia e altre notizie sulla Madonnetta.  I pasti ,dalla colazione alla cena passando 

per il pranzo sono una continua lezione su S. Agostino. Ogni momento è buono per una frase o 

una scoperta sul grande Santo. Non c’è prezzo per una famiglia che va d’accordo.  Ora veniamo 

a noi di Millemani e Rangers. Ci vedremo martedi sera, 6 novembre per la riunione per il 

Nat@le che sia Tale. E’ molto tempo che non vengo a Collegno. L’eta avanza e anche il tempo 

è sempre più difficile. Ma sento che si continua. Un grazie a Francesca per il foglio della 

riunione happines. Spero che altri o altre prendano esempio. Anche poco, come le due foto del  

20° di matrimonio di Nadia e Paolo che mi ha spedito Sabrina, ai quali faccio tanti auguri.             

“Il Para” deve continuare. Siete gli unici che ci riuscite. Ogni settimana!  Ancora grazie.                

P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 Lc. 19,1-10                                       1 Entrato in 

Gerico, attraversava la città. 2 Ed ecco un 

uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e 

ricco, 3 cercava di vedere quale fosse Gesù, 

ma non gli riusciva a causa della folla, poiché 

era piccolo di statura. 4 Allora corse avanti e, 

per poterlo vedere, salì su un sicomoro, 

poiché doveva passare di là. 5 Quando giunse 

sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: 

“Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo 

fermarmi a casa tua”. 6 In fretta scese e lo 

accolse pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti 

mormoravano: “È andato ad alloggiare da un 

peccatore! ”. 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al 

Signore: “Ecco, Signore, io do la metà dei 

miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, 

restituisco quattro volte tanto”. 9 Gesù gli 

rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa 

casa, perché anch’egli è figlio di 

Abramo; 10 il Figlio dell’uomo infatti è 

venuto a cercare e a salvare ciò che era 

perduto”  31° Domenica Tempo 

Ordinario 

 

 
Quando si dice: “ Il Signore li fa, poi li mette insieme!”        

La nuova comunità della Madonnetta 
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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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Marco, Francesca M. Filippo, Sara, Giorgia, Giovanna 

 Arrivata la neve sulla nostra casa a Rumo. Il freddo 

anche a Genova e mi dicono anche a Spoleto e Collegno.  

Troppo fortunati o meglio benedetti per la Castagnata in 

Via Sestri, due giorni di estate.  Tanti si sono fermati. Ad 

animare il GRS e dietro ai fornelli Mosaico. Rimandato il 

bivacco sull’Antola per neve e freddo. Ci si vede oggi, 

lunedì,  dalle 18 in poi. Poche notizie da Spoleto. Il GRT e 

il Gruppo di Bergamo (ex S. Omobono) si ritroveranno il 4 

e il 5 novembre per un bivacco a Rumo. Penso di esserci 

almeno la domenica. In settimana arriva a S. Nicola  di 

Genova la Madonna della Guardia. Spero che guardi 

anche la Madonnetta. Ora le due comunità hanno 

bisogno di una benedizione particolare. Alla Madonnetta 

anche Fra Alessandro oltre P. Eugenio e chi scrive. 

Attendiamo notizie positive anche dalla Provincia di 

Trento. Bagnasco parlando del Sinodo che si è svolto a 

Roma ha detto: " la pastorale parrocchiale dev'essere 

sempre più, diventare sempre più la pastorale integrata 

con tutti i nuovi movimenti, le nuove comunità, le 

associazioni, perché la parrocchia, pur nella sua 

necessità assoluta, non è più autosufficiente".” Spero 

che sia così anche per le nostre parrocchie. Basta guerre 

fra poveri. A Collegno ci sarà la prima riunione con le 

associazioni il 6 novembre per il Nat@le che si TALE. 

Saranno i primi con la prima domenica di Avvento: 30 

novembre e 1 e 2 dicembre. L’esperienza e l’entusiamo 

non manca. Le forze anche. Ogni anno è sempre più 

difficile, la crisi si sente, ma poi arrivano gli aiuti e dal 

basso e dall’Alto. Alla Madonnetta è prevista una cena 

vegana sabato 10 novembre. Si raccoglierà per la Casa a 

Rumo. A Sestri è riuscita la due giorni per Il Chiodo 

attendiamo notizie da altri gruppi.  Ogni gruppo ha in 

programma un bivacco. Sono faticosi ma portano frutto 

nei gruppi e nei ragazzi. E’ un termometro non per il 

freddo ma per  l’aria che tira nel gruppo. Mi è arivata una 

telefonata di una mamma che ha visto che la figlia 

rangers deve scegliere fra il bivacco o il catechismo la 

domenica. Io ho risposto dicendo che fortuna per sua 

figlia che può scegliere fra due belle attività di fede. Forse 

è il caso di darci da fare e investire le forze su tanti 

bambini e ragazzi che alla domenica non hanno nessuna 

scelta. Il percorso rangers e millemani ha questo di bello 

che non ha scadenze. Anzi l’impegno aumenta e sempre 

se uno vuole e ci crede si continua nella chiesa  e a far 

chiesa anche nei giorni feriali. Spero la prossima 

settimana di annunciare la ripartenza di 

www.movimentorangers.it .  Per ora funziona come 

sempre alla grande il sito di millemani.org                                        

IL pensiero da www.miilemani.org 

 

 
“è  calda, vero!”  alla Casa Campo Rangers! 

http://www.movimentorangers.it/


  

 

 

PER TUTTO IL MESE DI NOVEMBRE… 

continua la raccolta NUOVE ADESIONI e/o RINNOVO 

ABBONAMENTO a: “Il Chiodo” 
Periodico di Cronaca Bianca delle Associazioni MILLEMANI e 

MOVIMENTO RANGERS 
 

Ci trovi ogni MERCOLEDI’ dalle 17,45 alle 18,45 

 in SEDE RANGERS/MILLEMANI  
presso la Parrocchia Madonna dei Poveri 

Via Vespucci, 17  Collegno (To) 

oppure contatta la segreteria al: 346-9761837 (Maurilia) 

 

Nadia e Paolo che domenica, durante la festa dei 

matrimoni in parrocchia, hanno festeggiato i 20 anni di 

matrimonio.    Auguri e tanti!   

 



Mercoledì 30 ottobre 2012 

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

 

L’ALFABETO DEL GRUPPO 

Per essere uno pur essendo molti! 
 
 

Il nostro alfabeto oggi continua con la lettera P, non solo di PROMESSA, ma anche di 
PROTAGONISTI! 

 

Essere protagonisti vuol dire diventare “pescatori di uomini”, con il proprio esempio, dentro 
e fuori dal gruppo. Non serve indossare una maschera, ma al contrario bisogna essere 
fieri di poter dare agli altri testimonianza di fede e dello spirito Rangers, fatto di amicizia, 
rispetto, collaborazione e di tutti quei valori che in ogni riunione e in ogni attività 
scopriamo! 
 

Nel decalogo delle regole che ogni Rangers si impegna a rispettare, soprattutto nel 
momento in cui riceve la promessa, leggiamo: 
 

“Vivere da protagonisti 
Non essere rimorchiati, ma trainanti e responsabili; puntare in alto, non 
accontentarsi. Tradotto in pratica: 

- Non essere timidi ed essere se stessi 
- Avere voglia di fare e impegnarsi 
- Non farsi “smontare” dalle critiche e dagli insuccessi 
- Assumersi le proprie responsabilità 
- Dare sempre il massimo 
- Non fare gli “strani” per farsi vedere” 

(Dal libro Rangers, Chiamati a trasformare il mondo) 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

NOVEMBRE: 
 Giovedì 15 – Serata dimostrativa del sistema sonno DomusMaf 

Mamme, papà, nonni… Abbiamo bisogno del vostro aiuto! Con la vostra sola presenza, in 
coppia, contribuirete a far crescere il SOGNO “CASA RANGERS” a Rumo! Contiamo su di 
voi, non mancate! Per i bambini verranno organizzati giochi. 
 
 

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

Ricordiamo a tutti che è necessario pagare l’iscrizione annuale di € 35.00 da 

consegnare insieme ai fogli (di iscrizione e medico) ai responsabili. Se 

qualcuno non li avesse ricevuti, li può chiedere a un responsabile. 


