
 

Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers GRMP e 

Millemani inSImeXcon:                 Collegno  

Parrocchia  Madonna dei Poveri 

11  novembre  2012 

N°  160 

Mercoledì scorso sono ritornato a Collegno, alla Madonna dei Poveri. Ho visto i lavori per la 

piazza davanti alla Chiesa. Poi la cena in convento. Poi la riunione con le associazionio per il 

9° Natale che sia Tale. Ma prima, appena arrivato ho fatto una foto alla Madonna illuminata 

davanti alla Chiesa. Ho poi capito il motivo. Ha fatto il miracolo come solo la Madonna riesce 

a fare. Nella riunone nel salone nuovo, nello stesso recinto di sedie oltre le associazioni e 

inSiemeXcon: anche i responsabili dell’Oratorio e i Rangers GRMp :insieme. Siamo al nono 

anno che facciamo sia il Nat@le che la festa del volotariaro anche a Collegno  nelle varie 

piazze e con un grande lavoro. Ma vedere seduti insieme Rangers e Oratorio vale tutto il lavoro 

fatto in questi lunghi nove anni. Ora tutto sarà più bello. Anche questo nono Natale.  Un bel 

programma, tanti spettacoli e cori anche di un certo livello. Manifesto nuovo. Un grazie alle 

associazioni. La fortuna dei due Saloni, riscaldati danno a questo Nat@le che sia Tale quella 

serenità da poter  vivere tre giorni di una “fede viva, aperta e gioiosa”. Si concluderà con la S. 

Messa in Parrocchia celebrata da P. Salesio di riorno dal Camerun.       P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

http://www.millemani.org/Chiam

ati%20Borgata%20Paradiso.htm 

 
Mc 12, 38-44 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù [nel tempio] 

diceva alla folla nel suo insegnamento: 

«Guardatevi dagli scribi, che amano 

passeggiare in lunghe vesti, ricevere 

saluti nelle piazze, avere i primi seggi 

nelle sinagoghe e i primi posti nei 

banchetti. Divorano le case delle 

vedove e pregano a lungo per farsi 

vedere. Essi riceveranno una condanna 

più severa». 

Seduto di fronte al tesoro, osservava 

come la folla vi gettava monete. Tanti 

ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta 

una vedova povera, vi gettò due 

monetine, che fanno un soldo. 

Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, 

disse loro: «In verità io vi dico: questa 

vedova, così povera, ha gettato nel 

tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti 

hanno gettato parte del loro superfluo. 

Lei invece, nella sua miseria, vi ha 

gettato tutto quello che aveva, tutto 

quanto aveva per vivere» 

 

32° domenica Tempo Ordinario 

 

Oratorio &Rangers   

Grazie Madonna! 



 

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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 Patrizia,  Maurilia, Francesesca, Sabrina Nadia, Paola, 

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. Riamandato 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. Sarano 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 

. 

Da www.millemani.org il pensiero  P. Modesto 

 

 

Riunione per il 9° Nat@le che sia TALE! 

http://www.movimentorangers.it/
http://www.millemani.org/


 

CELEBRIAMO QUELLO CHE VIVIAMO E 

VIVIAMO QUELLO CHE CELEBRIAMO… 

(da: ‘La Messa si impara in famiglia’ appunti per 

Genitori e Catechisti di Bruno Ferrero) 

 

Questa frase mi bazzica in testa… e mi sta aiutando 

a capire tante sfumature del mio quotidiano a cui 

non avevo mai pensato prima, in modo così concreto 

e spirituale al contempo! 

 

Pensiamo un po’, come sarebbe la nostra 

testimonianza cristiana e la nostra vita, se questo 

concetto entrasse nel nostro agire a pieno titolo, ma 

anche per chi trova ancora difficoltà o è totalmente 

lontano da Dio…  

 

La fede è un cammino… che non finisce mai!… per 

Dio non ci sono ‘arrivati’ o ‘non’… ‘inclusi’ o 

‘esclusi’… ci sono uomini e donne che Egli ama 

incondizionatamente: <non sono venuto per i giusti, 

ma per i peccatori>, per coloro che sono in continua 

ricerca… non hanno chiaro cosa ricercano ma… 

‘RICERCANO’… e NOI?!!! Quelli che ci riteniamo 

in qualche misura degni di appartenere al Signore?... 

sappiamo CELEBRARE QUELLO CHE 

VIVIAMO… e VIVIRE QUELLO CHE 

CELEBRIAMO? 

 

…Allora non esisterebbero più arroccamenti nelle 

proprie posizioni, arroganza, supponenza, ipocrisia, 

falsità, cattiveria, maldicenze… ma, con un doveroso 

passo indietro da parte di ciascuno, quale atto di 

grande umiltà, si scoprirebbe che il SENSO e la 

PIENEZZA della VITA stanno solo nella ricerca di 

quello che è il Bene per l’Altro!    Maurilia 

 

Dalla prossima settimana su questo 
Para due nuovi collaboratori: Fra 
Alessandro con    “Qui Maddo” e                                                                      
P. Eugenio con “Qui Agostino” 

ABBIAMO BISOGNO DI VOI : YES WE 

CAN!. 

Ohhhhh! Di nuovo materassi? 

Ebbene si, è uno dei tanti modi di fare autofinanziamento 
con il quale si possono portare avanti in parte, 
ovviamente, i vari progetti che ogni associazione si 
prefigge. 

Per molti che ci seguono, ormai sarà l’ennesima serata 
materassi, per altri può essere la prima volta, ma 
comunque sia è una serata in compagnia, di 
sensibilizzazione verso l’associazione o il progetto, dove 
si sente parlare ovviamente di materassi con relatori 
simpatici, non vi è obbligo di acquisto e con un rinfresco 
finale. 

Quindi se la cosa vi incuriosisce non vi rimane che 
ritrovarvi il 15 novembre alle ore 20,30 in Via Vespucci, 
17 – Collegno presso il salone della Parrocchia Madonna 
dei Poveri, dove si trova la nostra sede. 

Le Associazioni: Millemani InSIeme  X Con : e i ragazzi 

del Movimento Rangers G.R.M.P., saranno lieti di 
accogliervi presentandovi la finalità con un sorriso e 
con 1000 grazie.        Patrizia

 

“Della fede cerchiamo 

un’immagine viva, 

aperta e gioiosa” 

Statuto Rangers al n° 13 

 



Mercoledì 7 novembre 2012 

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

 

L’ALFABETO DEL GRUPPO 

Per essere uno pur essendo molti! 
Anche oggi continua il nostro calendario, per imparare a stare in gruppo e per scoprire tutti 
gli elementi che caratterizzano ogni Rangers, piccolo o grande che sia! 
 
Le due parole che abbiamo scoperto oggi sono: 
 
FIDUCIA = avere fiducia vuol dire essere persone aperte; la fiducia è alla base della 
capacità di accogliere gli altri. Aver fiducia in qualcuno è segno di AMICIZIA, generosità e 
collaborazione. Se non si ha fiducia nelle persone non si riuscirà neppure a essere 

realmente se stessi perché non si avrà mai il coraggio di levarsi le 
MASCHERE che indossiamo. E la prima fiducia che dobbiamo avere 
è quella verso i responsabili, veri e propri punti di riferimento per 
ognuno di noi. 
 
UNIONE = si dice che l’unione fa la forza! Se impareremo a fidarci 
uno dell’altro, se ci rispetteremo e ascolteremo a vicenda, se 
sapremo mettere in pratica tutto ciò che scopriamo a riunione… allora 
saremo uniti, una squadra che guarda nella stessa direzione e 
cammina insieme in cordata verso la vetta! 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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 
La prossima riunione riceverete tutte le informazioni! 

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. 


