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Domani, sabato 24 novembre, i Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri partiranno per un 

bivacco a San Mauro Torinese, ospitati all’interno della bellissima “Villa Speranza”. Sarò con 

voi tutto il sabato. E’ uno dei tanti. Poi subito dopo il 9° Nat@le che sia TALE. InSiemeXcon: 

è super impegnata per il Nat@le. So che ogni anno è sempre più difficile ma per questo è 

sempre più esaltante. Non vi nascondo che vorrei essere a Collegno un po’ di più. Ma anche a 

Spoleto dove è tanto  che non vado. Ma sento che tutto va bene. Oggi un messaggio di Paola 

GRSp “.. qui le cosa vanno alla grande non vediamo l’ora di farti conoscere tutti i nostri 

stupendi bambini”.  Federico e Bura di suoni&colori sono venuti a Collegno con il camion con 

gazebo e amplificazione. Poi mi vedo il pulmino dei Rangers GRMp  alla Madonnetta: che 

emozione! Lunedì andrò a Rumo per  le mele e lo speck  per i 4 Nat@li. Speriamo buone 

nostizie da Trento-Provincia  per la casa. Poi verrò alla Madonna dei Poveri giovedì per una 

mano al montaggio della festa. Domenica non potrò fermarmi perché vado a La Spezia per 

l’ingresso come Vescovo di Paletti mio compagno di banco. Ma sono felice che la Messa sarà 

alle 11 in chiesa con P. Salesio di ritorno dal Camerun.  Serve molto l’aiuto per il 18° container 

per le Filippine.  Sempre più difficile riempirlo per Natale. Molti che prima ci aiutavano stanno 

rispondendo con difficoltà. Va molto bene la nostra comunità qui alla Madonnetta. Sono anni 

che cercavo questa serenità che fa far miracoli. So che oggi, giovedì, P. Eugenio e Fra 

Alessandro sono venuti a Collegno.  Rinnovo a tutti l’invito di aiutarsi in queste due settimane. 

Il lavoro è tanto e bello, se fatto da tutti. Accettare anche qualchè incomprensione, fa parte del 

lavorare insieme. Subito dopo il Nat@le di Collegno si monta a Sestri che sarà da giovedì 6 a 

domenica 9  in Via Sestri su due Piazze. Il prossimo PARA sarà per il Nat@le e chiedo a tutti i 

giornalisti dei rangers e inSiemexcon: di mandarmi due righe o una foto.  Ancora grazie a tutti.    

P. Modesto 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 
Gv 18, 33-37 

Dal Vangelo secondo Giovanni 

 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 

dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 

oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 

disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i 

capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 

Che cosa hai fatto?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo 

mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, 

i miei servitori avrebbero combattuto perché 

non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno 

non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». 

Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per 

questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. 

Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Festa di Cristo Re 

 

 

 

Una foto che parla e tanto. Succede ai bivacchi, 

ai campi estivi, in ogni riunione. Noi questo lo 

chiamiamo magia.  Ed è sempre così! 



 

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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Si parte per i 4 Nat@li. Inizia Collegno la fine di 

novembre 1° Domenica di Avvento. Per 

scaldare i motori due bivacchi: Il Gruppo 

Rangers Madonna dei Poveri in un convento 

sotto Superga e il Gruppo Sestri in Val Berlino 

nel prossimo fine settimana. E' in corso la visita 

d Bagnasco al nostro vicariato. Anche a lui ho 

chiesto un aiuto per la casa in Val di Non. Oggi, 

domenica, un fatto strano. Due Messe su tre 

con un gruppo scout, una al Righi e una alle 13 

in Val Bisagno: scherzi da prete! Forse è il 

Signore che mi vuole consolare: da una parte 

non posso dire la Messa ai miei Rangers e lui mi 

manda dagli scout. In settimana, venerdì 23, 

tutti a Sestri per il loro 18° anno. Si 

preannuncia una grande festa. Ieri sono stato a 

cena a Rapallo con i "vecchi" Rangers e Guido 

mi ha assicurato che il 23 con la festa partirà il 

sito del movimento Rangers. E' l'anno della 

fede. Sento che nelle riunioni di direzione si 

parla anche di fede. Ma ragazzi, state 

tranquilli, quello che fate ogni settimana è 

fede concreta. Quello che adesso facciamo 

nelle 4 piazze con il Nat@li facciamolo con 

fede come sempre. Anche la colletta 

alimentare di sabato prossimo è fede viva. Io in 

settimana verrò con il camion a Collegno con 

gazebo e amplificazione e luci. Suoni&Colori 

domenica saliranno da Genova per montare 

tutto nel salone Parrocchiale. Sabato tornerò 

per il bivacco del GRMp e domenica salirò in 

Val Berlino con il GRS. Va tutto molto bene alla 

Madonnetta. Ivan si è rivelato la persona 

vincente e non solo in cucina. Anche P. Eugenio 

sta partendo con un sito sulla Madonnetta in 

sette lingue e S. Agostino tradotto in arabo! 

Fra Alessandro è la sua spalla destra e sinistra. 

Bagnasco ieri a S. Nicola ha parlato di numeri 

per la Messa: 1.000 o cento e 10. Non cambia 

siamo sempre segno di una fede viva. Questo 

anche per le nostre riunioni, che io chiamo 

sempre più catechismo che continua, sono luci 

di fede accese. Un grazie a Nonno Luciano per 

la cartolina "Saluti da Rumo". Ho scritto una 

piccola letterina per Natale che metterò in 

ogni "Il chiodo" che è in partenza. Ora in cucina 

per preparare la cena. Anche questo è fede. Se 

fatto con gioia! 

Da www.millemani.org  Il pensiero P. Modesto 

     

 

Anche alla Madonna dei Poveri è partita la 

raccolta per il 18° container per le Filippine! 

http://www.millemani.org/





