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Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers GRMP e 

Millemani inSImeXcon:                 Collegno  

Parrocchia  Madonna dei Poveri 

10 febbraio 2013 

N°  165 

Dopo il periodo natalizio eccoci nuovamente in pista. 
Vi ricordate le otto valigie che erano partite insieme ai loro portatori per la Missione Agostiniana a Bafut in 

Camerun? 

Ok, si riparte, il 14 febbraio P. Modesto insieme ad altre quattro persone di Genova (Ramona di Millemani 

Madonnetta, Michela e Federico del GRS, e Massimo il papà di Michela), partiranno per il Camerun, ognuno 

con due valige da 25 kg, ciascuna. 

Per dare una continuità a quanto fatto l'anno scorso, anche noi dai Collegno  vogliamo dare il nostro contributo 

cercando di riempire  una valigia di: 

- materiale scolastico (gomme, penne, temperini, colori, quaderni) e giocattoli per bambini (ovviamente  in 

buono stato o nuovi e che possano essere collocati all'interno della valigia).;  

- Asciugamani in microfibra, come richiestoci da P. Renato.  

Per farlo abbiamo ancora bisogno dell'aiuto da parte vostra, dei genitori dei ragazzi Rangers, degli amici e 

parenti. 

In questi giorni abbiamo già iniziato la raccolta che terminerà la sera del 9 febbraio nel salone della 

Parrocchia Madonna dei Poveri proprio in occasione della festa del Carnevale Rangers che avrà inizio 

alle ore 21,00 con maschere, giochi e rinfresco (sono gradite torte fatte in casa tra le quali verrà premiata 

la migliore, obbligo non si compra nulla). 

 

Prima di quella data potrete portare il materiale nella sede del GRMP, Parrocchia Madonna dei Poveri, Via 

Vespucci n. 17 anche :  

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

 

Un mille GRAZIE in anticipo a tutti coloro che vorranno ancora  una volta aiutare la Missione Agostiniana a 

Bafut di P.Renato, P. Gregorio e P. Erwin e di tutti i loro bambini. 

 

                                                                                                                      Patrizia 

Ass.ne Millemani Insieme per Condividere. 
 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 Lc 5, 1-11 

Dal Vangelo secondo Luca 

 

In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno 

per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il 

lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla 

sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in 

una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi un 

poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. 

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il 

largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone 

rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non 

abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 

Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le 

loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai 

compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi 

vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle 

quasi affondare. 

Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di 

Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me, perché sono 

un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti 

quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto; 

così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che 

erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non 

temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». 

E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. 

V domenica tempo ordinario 

La valigie   per il 

Ca

merun! 

 

 
 

“La fede senza le opere è con un albero 

senza futti” Il Papa per la Quaresima! 



 

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  2013                           

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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Un aneddoto per ricominciare… 

Ho visto una volta lo spettacolo di un mimo, 

in cui un uomo si sforzava di aprire una delle 

tre porte della stanza in cui si trovava. 

Spingeva e tirava le maniglie delle porte, ma 

nessuna delle porte si apriva. Allora colpiva 

col piede i pannelli di legno delle porte, ma 

nessuna di queste cedette.  

Era uno spettacolo ridicolo, e tuttavia molto 

divertente, perché l’uomo era così 

concentrato sulle tre porte chiuse che non 

aveva neppure notato che dietro di lui nella 

stanza non vi era una parete e che avrebbe 

potuto semplicemente uscirne, se soltanto si 

fosse voltato e avesse guardato!  

Quando parliamo di conversione è di questo 

che si tratta.  

Significa voltarci per scoprire che non siamo 

prigionieri come crediamo di essere. (Henri 

J.M.NOUWEN) 

 

Un aneddoto per continuare… 

Un discepolo arrivò a dorso di cammello alla 

tenda del suo maestro.  

Smontò ed entrò nella tenda, fece un 

profondo inchino e disse:  

“E’ così grande la mia fiducia in Dio che ho 

lasciato fuori il mio cammello senza legarlo, 

poiché sono convinto che Dio difende gli 

interessi di coloro che lo amano”.  

“Vai subito a legare il cammello, sciocco!”, 

gridò il maestro  

“Dio non ha tempo da perdere facendo per te 

quello che tu sei perfettamente in grado di 

fare da solo”. 

 

Un aneddoto per perseverare… 

Pio X era molto amico di don Guanella e lo 

ammirava per le sue tante opere portate 

avanti soprattutto con la preghiera e la fiducia 

nella Provvidenza.  

Un giorno gli domandò come facesse a 

dormire sereno come un bambino nonostante 

gli assillanti pensieri e tanti debiti:  

“Santità – gli rispose – fino a mezzanotte ci 

penso io; dopo lascio che ci pensi Dio”. 

                         Maurilia 

 

 

Forza! Il GRMP ora tocca a voi! 



 

 

L’imPORTAnza della presenza, 
dell’imPEGNO, della conDIVISIONE e la 

GIOIA  dell’apPARTEnenza; il 
coinvolgimento UMANO e la RICCHEZZA 

da cui ne deriva il DONO di SE’ è 
TESTIMONIANZA di FEDE PALPABILE, 
VISIBILE, che è RICONOSCIBILE…  non 

tanto con le PAROLE ma nei FATTI! 

Queste sono le cose che COLPISCONO 
NEL SEGNO, portando FRUTTI ‘buoni’ 

duraturi e nel tempo… ove il 30, il 60 o il 
100 x 100! 

GRAZIE! 

A CHI, SA VIVERE ANCORA COSI’! 

INDICANDO LA STRADA DA 

perSEGUIRE!!! 

 

Si sa che…’L’armiamoci  e partite, non 

porta a nulla!’... e lo vediamo in ogni 

dove attorno a noi!!! 

Ora…GIOCHIAMO UN PO’… CON LE 
‘PAROLE’ per dire e dirci cose ‘vere’… 

PORTA PEGNO e GIOIA, ne deriva 

DONO, TESTIMONI che RICONOSCI nei 

FATTI! 

 

Maurilia 
 

Ieri,mercoledì 6 febbraio, ho fatto una 

sorpresa a Collegno alla Madonna dei 

Poveri. Ho trovato nel nuovo Salone i 

Rangers GRMP che giocavano con i nuovi 

responsabili. Che sorpresa! Questa si chiama 

continuità. O come ha scritto il Papa per la 

Quaresima: “ La fede senza le opere è con un 

albero senza frutti” Ecco i frutti della lunga 

testimonianza dei responsabili ora al lavoro o 

pronti al matrimonio. Poi alle 21 la riunione 

con InsiemeXcon:. Molta serenità, e tanta 

gioia di incontrarsi.  Tre ora di intenso 

confronto e cresita. Tante la novità e la 

convinzione di riuscire. Mi rendo conto che 

anche Collegno va avanti e come! Basta 

pensare al “termometro” del carnevale.  La 

fortuna di poter giocare in Saloni unici e 

messi a posto. Sede riscaldata con la stufa a 

“pillole” . La crisi spaventa tutti. Si legge sui 

volti di molti. E non solo quella economica. 

Ecco che il gruppo può e deve diventare 

quell’isola sicura, quel recinto di amicizia.  

Questa è chiesa, è comunità, è gruppo.  Era 

dal Nat@le che non venivo a Collegno. Ho 

visto i lavori per una bella piazza davanti alla 

chiesa. Tanto spazio, tanti giardini. Strade 

larghe. A Genova invece…! Sabato ci sarà la 

festa di carnevale nel Salone. Farò di tutto 

per esserci, mascherato da montanaro. 

Porterò a Genova la valigia per il Camerun e 

alcune adozioni.  Partirò mercoldì 13 

febbraio con altri 4: tutti rangers!  Il bello dei 

Rangers e di Millemani è che nessuno si 

sente solo,e non c’è pericolo dell’implosione 

o meglio, dell’impoverimento. Ogni gruppo 

sa che può contare sugli altri gruppi sparsi in 

Italia. E allora tutto diventa più facile e le 

diffficoltà diventano momenti di crescita per 

tutti.  Ancora grazie. Sia a InSiemeXcon: che 

al GRMP. “Il Para” settimanale ci tiene vivi 

e ci rende forti.         P. Modesto 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mercoledì 6 febbraio 2013 

GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
  RIUNIONE HAPPINESS +/- 

 

Dio non ha creato “IO”, ha creato “NOI”! 
 

In un certo luogo di questo mondo abitava un gatto, il terrore di tutti i topi dei paraggi. 
Non li lasciava vivere in pace neppure un istante. Li inseguiva di giorno e di di notte e 
così i poveri animaletti non potevano godere un momento di pace. 
Il gatto era molto astuto e i topi, sapendo di non poterlo ingannare, decisero di tenere un 
consiglio. 
Dopo lunghe ore di discussione senza concludere nulla, un topo si alzò e chiese silenzio. 
Tutti zittirono, perché erano desiderosi di ascoltare le parole di colui che si era alzato in 
piedi: chissà, forse aveva la soluzione del problema. 
“La cosa migliore sarebbe appendere un sonaglio al collo del gatto; così, tutte le volte 
che si avvicina, paremmo accorgercene in tempo e scappare!” 
I topi si entusiasmarono dell'idea e fecero salti di gioia e corsero ad abbracciare quello 
che aveva suggerito la soluzione, come se fosse un eroe. 
Ma, quando si furono calmati, il topo chiese di nuovo silenzio e disse solennemente: “E 
chi appenderà il sonaglio al collo del gatto?” 
All'udire queste parole, i topi si guardarono l'un l'altro imbarazzati e cominciarono a 
presentare scuse e a tirarsi fuori, uno alla volta. In breve marciarono tutti verso casa 
senza avere concluso nulla. 
 

E’ molto facile proporre soluzioni; il difficile è assumersi la responsabilità e metterle in pratica, farsi 
avanti per eseguire un'azione concreta che trasformi in realtà le soluzioni proposte. 
 

 
 
 

 

Ecco la nostra “chiamata” da happiness+/-: In una squadra, in un gruppo, 

non dobbiamo solo avere il coraggio di proporre sempre nuove idee, 

attività, giochi… Ma anche imparare a metterci al servizio dei nostri 

compagni! Con il nostro impegno reciproco e la voglia di fare piccole cose 

“grandi”… per diventare “grandi”!!! 

CARI LETTORI DEL “PARA”… RICOMINCIA L’APPUNTAMENTO CON IL 

FOGLIO DELLA RIUNIONE, PER SEGUIRE ANCHE DA LONTANO LE 

NOSTRE ATTIVITA’ SETTIMANALI!!! IL GRUPPO STA CRESCENDO E CON 

ESSO LE ESIGENZE DEI NOSTRI RANGERINI, PER QUESTO L’ANNO 

NUOVO HA PORTATO UNA GRANDE NOVITA’… I BIMBI DI IV E V 

ELEMENTARE SONO FINALMENTE DIVENTATI HAPPINESS+/-! 

UNA TAPPA TANTO ATTESA DA LORO! ED ECCO ALLORA CHE LE 

TEMATICHE INIZIANO A ESSERE UN PO’ PIU’ “DA GRANDI”, IMPEGNATE! 

IL NOSTRO PRIMO OBIETTIVO E’ FARE SQUADRA, CRESCENDO INSIEME, 

IMPARANDO A FIDARCI L’UNO DELL’ALTRO… 

CHE AGGIUNGERE??? BUONA LETTURA!!! 




