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Domenica 15 settembre con la giornata organizzata dall’Associazione 

Gruppo Ranger GRMP  è iniziato l’anno all’insegna delle attività, 

riunioni, bivacchi e tanto altro ancora. 

La messa del mattino, pranzo al sacco, giochi, apericena con l’A maiuscola e la proiezione del 

dia-film dalla tematica “Segui il sole e troverai il domani!” ha radunato molti ragazzi, genitori e 

nonni.  

Con il dia-film abbiamo potuto vedere come i nostri ragazzi hanno trascorso il campo estivo a 

Rumo e  noi genitori ci siamo divertiti a vederli alle prese con fuochi, cucina, pulizie, tende e 

sacchi a pelo. 

Li abbiamo visti camminare sotto la pioggia per raggiungere la malga, divertirsi, stringere 

nuove amicizie con i bambini di Casa Speranza, riuniti per le Messe, fare il bilancio finale, 

controllarsi e aiutarsi a vicenda e chissà quanto altro ancora, che foto e video non possono 

esprimere. Ci ha fatto capire, come questa esperienza, dal più grande al più piccolo, sia 

indispensabile al di fuori delle mura familiari e scolastiche per permettere loro di tornare a casa 

più ricchi e responsabilizzati. 

Vissuti dieci giorni di puro ossigeno in un contesto fatto di natura e semplicità, sotto il tetto di 

una Casa che li Accoglie e li rende, come dice una famosa canzone……...Più accesi più vivi 

come se fosse un’antenna sul tetto che riceve segnali di un mondo perfetto…..(Jovannotti – 

Estate) 

Buon anno…… RANGERS. 

        Patrizia  InSIemeXcon: 

 

Rumo 2013. Un campo. Un sogno. Un casa. Tante emozioni!  
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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! 
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SI RIPARTEEEEEE!!! 
Eccoci  qui! 
Dopo la pausa estiva, si torna al lavoro!, i ragazzi a scuola 
e  il Paradiso nelle vostre case e nelle vostre poste 
elettroniche. 
Le vacanze sono andate bene? Vi siete riposati? 
Cosa ci siamo lasciati dietro in questi ultimissimi mesi? 
Festa di fine anno Rangers, campo famiglie, matrimonio 
di Sara e Luca (matrimonio Rangers), campo estivo a 
Rumo, Rangersfest a Spoleto, ragazzi rangers a Campina 
– Casa Speranza in Romania. 
Martedì con  la nostra riunione insieme a P. Modesto e 
alla direzione del Gruppo Ranger GRMP abbiamo iniziato 
il nostro anno, stendendo un primo calendario con le 

iniziative che saranno 
tante, anche perché  festeggeremo il  10° Nat@LE che sia 
TALE e la 10° Festa del Volontariato, ma di queste vi 
terremo informati (sempre che lo desideriate) di volta in 
volta. 
Ora un primo assaggio. A fine ottobre ci sarà la giornata 
de IL CHIODO periodico di 1000 Mani per gli altri, per 
coloro che vorranno rinnovare o fare un nuovo 
abbonamento.  
A febbraio P. Modesto Paris insieme ad altri ragazzi e 
adulti dei gruppi si recheranno da P. Renato nella 
missione agostiniana a Bafut in Camerun, per portare 
altre valigie cariche di materiale di cancelleria e altro. 
Inizieremo la raccolta a dicembre per poter preparare 
degli astucci da consegnare a 150 bambini della 
missione; ma anche di questo vi informeremo 
dettagliatamente in seguito e nel calendario cui viene 
dedicata una pagina del giornalino. 
Speriamo che anche questo anno lo potremmo 
trascorrere insieme nella e con la nostra Parrocchia 
Madonna dei Poveri, con le vostre presenze, 
collaborazioni e amicizie. 
A  tutti voi buon ritorno e soprattutto ai ragazzi un  buon 
anno scolastico. 
 
    LA REDAZIONE 

 



 

  

 
 

 
Riprende il Para. Forti più che mai. I campi a Rumo hanno rinforzato i gruppi: anche il GRMp. Un 

buon inizio domenica 15 settembre. Il primo gruppo a partire! Un dia film del Campo a Rumo da 

vedere. Una direzione mai così forte. Passaggio del testimone ai nuovi responsabili. Anche Millemani 

inSiemeXcon: è ripartita alla grande: riunione settimanale e già in cantiere il 10° Nat@le che sia Tale. 

Un invito a Genova alla Madonnetta sabato 19 e domenica 20 ottobre. Due giorni per programmare 

con tutti i gruppi le varie iniziative. E poi per vedere Genova dall’alto! Ancora grazie a quanti e, sono 

tanti, che credono al sogno Rangers e Millemani. Papa Francesco è con noi! P. Modesto.  

Domenica 15 

settembre:  Si parte: 

GRMp! 

Un campo. Un sogno. Tante emozioni. Questo 

è Rumo duemila e 13. ..io c’ero! 



 

 

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 
 

Inauguriamo oggi una “nuova pagina”, con tutti gli appuntamenti targati 

RANGER GRMP & MILLEMANI InSIeme X con:! 

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre prossime attività! 
 
Ma prima di cominciare… il nostro appuntamento settimanale:  

le RIUNIONI! 

 HAPPINESS (dalla I alla IV elementare): martedì dalle 16.30 alle 18 
 HAPPINESS +/- (V elem., I e II media): venerdì dalle 18 alle 19.30 

 HELP (III media, I e II superiore): venerdì dalle 17.30 alle 19 
 DIREZIONE (dalla III superiore in su): lunedì dalle 20.30 alle 22 

 
E per gli adulti, l’appuntamento è tutti i mercoledì dalle h.21. 

…Ovviamente nella nostra sede, presso la Parrocchia Madonna dei 
Poveri di Borgata Paradiso (Collegno) – Via Vespucci 17. 

 
Vi aspettiamo! 

 
 

OTTOBRE 
Venerdì 4 – dopo le riunioni… Pizzata per gli HAPPINESS +/-  

e serata Karaoke per gli HELP 
 

Domenica 13 – S. Messa h.11 – Inizio anno pastorale per tutta la comunità 
 

Sabato 19 e Domenica 20 – Riunione delle direzioni RANGER e MILLEMANI 
alla Madonnetta per programmare insieme l’anno! 

 

NOVEMBRE 
Venerdì 15 – Serata dimostrativa DomusMaf …con la vostra SOLA presenza 

potrete aiutarci a far crescere ancora il sogno  
“Casa Rangers”! Non mancate! 
 

SETTIMANA DOPO SETTIMANA AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE!!! 


