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N°  161 

Siamo vicini al 9° Nat@le che sia Tale. E’ il periodo dei permessi, telefonate, programmi, 

sorprese. Ci si conta. Ci si sente. Ci si incoraggia. C’è chi vede tutto rose e fiori. Chi la vede 

difficile. E i giorni si avvicinano. Si guarda anche il tempo che farà. Cresce l’emozione, cresce 

l’ansia.  E questo per tutti i 4 Nat@li.. Per tutti uguale. A Spoleto un anticipo con la colletta 

alimentare organizzata da InSiemeVola.  E’ anche il termometro con il comune, con le 

associazioni, con la parrocchia. A Collegno sono nove  anni che prima di Natale mettiamo dei 

gazebo sulle piazze. Il primo al Parco Antony. Ghiacciava perfino l’olio!. E ogni tanto, qualche 

giovane, staccava i cavi per fare un dispetto.  Difficile quello in Piazza Basalia. La prima notte 

un attacco di vandali  a rompere tavoli e sedie. Dormivano nella sede oltre 20 giovani e forti di 

Genova. Ho dovuto fermarli. Loro hanno accettato.  Grazie. Poi in parrocchia… Poi ora tutto 

più facile e bello. Non verrà tante gente e non faremo tanti euro. Questa è la nostra magia ed 

emozione. Quello che si crea nei due saloni, quello che si respira, quello che si ascolta, quello 

che si prega, e si canta non ha prezzo: Questo è il nostro Nat@le ch sia Tale da nove anni anche 

a Collegno.                                               P. Modesto    

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 
Mc 13, 24-32 

Dal Vangelo secondo Marco 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«In quei giorni, dopo quella tribolazione, 

il sole si oscurerà, 

la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo 

e le potenze che sono nei cieli saranno 

sconvolte. 

Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire 

sulle nubi con grande potenza e gloria. 

Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi 

eletti dai quattro venti, dall'estremità della 

terra fino all'estremità del cielo. 

Dalla pianta di fico imparate la parabola: 

quando ormai il suo ramo diventa tenero e 

spuntano le foglie, sapete che l'estate è 

vicina. Così anche voi: quando vedrete 

accadere queste cose, sappiate che egli è 

vicino, è alle porte. 

In verità io vi dico: non passerà questa 

generazione prima che tutto questo 

avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma 

le mie parole non passeranno. 

Quanto però a quel giorno o a quell'ora, 

nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo né il 

Figlio, eccetto il Padre». 

33° domenica del Tempo 

Ordinario 

 

Fra Alessandro sembra inserito bene. Per ora 

la foto sul prossimo “Il Para” ci sarà un suo 

articolo! 



 

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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Una sabato che passerà alla storia della 

Madonnetta. Mosaico e Mille Maddo 

inSieme: una forza, una amicizia, tanto 

lavoro. Poi, sempre sabato, il GRM tutto 

impegnato con il bivacco, con la paura della 

"bomba d'acqua". E bomba c'è stata e come: 

due giorni da favola, come ai vecchi tempi. 

Ora si ripeterà sabato 17 con la visita di 

Bagnasco. Per noi Rangers non sarà come " 

le vacche", qualcuno dice "gli aerei", che 

anticipavano la visita! Noi siamo alla 

Madonnetta dal lunedì alla domenica sera e 

questo dal 1984. E' passata tanta acqua nel 

fossato di S. Nicolò ma noi siamo sempre 

vivi più che mai nella sede storica del GRM. 

Questa emozione l'ho provata anche martedì 

sera alla Madonna dei Poveri con la riunione 

con le associazioni per il 9° Nat@le. Vedere 

sulle sedie con noi anche i responsabili 

dell'oratorio della parrocchia, i giovani, non 

credevo ai miei occhi. Che gioia, che bello. 

Ora si che è Natale. Un grazie a Mosaico per 

la cena vegana, quanto abbiamo raccolto, ed è 

tanto, andrà per la casa a Rumo. Ottime le 

pizze di Nelda. Guido ha promesso che 

domenica 18 parte il sito 

www.movimentorangers.it. Diciotto di 

novembre. Oggi per me inizia la mia 

avventura di economo della Madonnetta. 

Spese e fornelli. Abbiamo fatto una scelta 

profetica. Non più una cuoca ma un tuttofare, 

Ivan che arriva dalla nazione dove è nato il 

Santo di oggi S. Giosafat: Ucraina. Il 23 

novembre il GRS festeggerà il 18° anno. 

Siamo tutti invitati. Due date: il 16 che è un 

venerdì a Collegno e il 26, lunedì, alla Maddo 

per due ore ad ascoltare come dormire meglio 

e sognare la casa a Rumo. Buon lavoro a tutti 

che questo Nat@le sia Tale.  

Da www.millemani.org il pensiero  P. Modesto 

 

 

Si ritona….. ancora carichi…    ! 

http://www.millemani.org/


                                           Associazioni 

Gruppo Ranger GRMP   e   MILLEMANI “InSIeme X con :” Collegno 
 

 

 

 
Lo scorso anno P.Modesto, Marco, Michele e Lucio hanno portato alla missione di Bafut 
(Camerun) il materiale di cancelleria raccolto insieme a TUTTA la comunità! 

 
 

Quest’anno vogliamo riprovarci!  
Ma per far si che quest’avventura riesca di 

nuovo abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti voi! 
 

 

Ci dedicheremo alla missione e al seminario delle Filippine  
fondato nel 1994 da P. Luigi Kerschbamer! 

 
 

 
 

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE E DELLA CASA. 
 

La cassa per la raccolta del materiale sarà posizionata di fianco alla sede Rangers/Millemani 
(davanti al salone parrocchiale – scalinata che scende a sinistra della Chiesa) 

 
 

 
Per tutto il mese di novembre durante le riunioni Rangers 

- MERCOLEDI’ dalle h.16.30 alle h.18.00 … troverete gli happiness (elementari) 
- VENERDI’ dalle h.17.30 alle h.19.00 … troverete gli happiness+ (medie) 

 

Ma soprattutto, durante il 9°… 
 
 
 

Che si svolgerà presso i saloni parrocchiali nei giorni di 

Venerdì 30 novembre, Sabato 1 e Domenica 2 dicembre 
 

Troverete ad aspettarvi mercatino della solidarietà delle associazioni di volontariato del nostro 
territorio, la cucina con le sue specialità, cesti e stelle di Natale, spettacoli e giochi per grandi e 
piccini! 

Non mancate! Contiamo su di voi! 



Mercoledì 14 novembre 2012 

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

 

L’ALFABETO DEL GRUPPO 

Per essere uno pur essendo molti! 
Siamo quasi arrivati alla fine del nostro calendario e anche oggi abbiamo incontrato due 
lettere fondamentali per ogni Rangers! 
 

T = TEMATICA. E’ il messaggio positivo, il valore che accompagna ogni riunione e ogni 
attività. E’ il momento “serio” in cui ci mettiamo seduti in cerchio e riflettiamo sulle cose 
davvero importanti, quelle che ci fanno essere un buon Rangers, un buon amico, una 
buona persona. 
 

V = VANGELO. E’ la prima fonte di ispirazione dei nostri gruppi; tutti dobbiamo impegnarci 
a vivere una fede “viva, aperta e gioiosa”! Ciò significa ricordarsi del Signore e ringraziarlo 
in tutti i momenti della giornata (proprio come facciamo alla fine di ogni riunione). 
 

Ed è proprio da un brano di Vangelo che il gruppo Rangers è nato nel 1984!  
Giovanni, 10, 1-5 

<<In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale 
da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore delle 
pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: Egli chiama le sue pecore 
una per una e le conduce fuori. Quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina 
innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce>>. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

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 
Andremo a San Mauro Torinese, ospitati all’interno della bellissima “Villa Speranza”. 
Ritrovo in sede sabato alle h.15.30 con 15€ di quota e cena al sacco.  
Ritorno sempre in sede verso le h.18.00 di domenica. 
Portare il cambio per il secondo giorno, materassino, sacco a pelo e pigiama o tuta per la 
notte, necessario per lavarsi. NO videogiochi, carte, cellulari, libri ecc. 

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. 


