
 

Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers  e  Millemani 

inSImeXcon: Collegno         Parrocchia Madonna  dei Poveri 

Tutti i numeri dal 

PARA li puoi   trovare 

su  www.millemani.org 

 

Para n° 173 

29 settembre  2013 

TRAGUARDI 

In questa grande famiglia, in cui si ritrovano le nostre associazioni di Millemani e Rangers, ci si 
sente spesso coinvolti nelle esperienze di vita specie quelle dei ragazzi e così è stato, in questi 
ultimi anni, per quanto riguarda le Responsabili del Gruppo Rangers.  
Le ricordo quando erano piccole, che facevano parte del gruppo GRMP per poi crescere e 
passare, ancor giovanissime, a responsabili. Animate, da quel forte spirito di portare avanti un 
gruppo piccolo o grande che fosse, perché una Promessa è sempre una Promessa. Dare 
importanza a ciascun partecipante, saper, seppur ancora giovani, ascoltarlo, risolvere i suoi 
problemi, insegnargli a convivere insieme era la loro missione, il loro impegno. 
Sbagliare, cadere e sapersi riprendere, gioire, piangere,  
consigliare, preparare le riunioni, stare insieme, 
 stringere forti amicizie, combattere 
 per sani principi, confrontarsi con gli adulti,  
chiedere aiuto, risolvere 
 problematiche, giocare, ballare, organizzare gite 
 e tanto altro ancora, tappe che si imparano sul  
campo per poi saperle trasmettere, lasciano 
 comunque un segno. Ed eccole che le vedi 18enni, 
 laureate, lavoratrici, fidanzate, mogli, 
 con il loro tempo scandito da tanti impegni. 
 All’interno del gruppo, poi, qualcuna inizia pian 
 piano a lasciare il testimone, perché nel frattempo dall’altra parte sono cresciuti  
e diventati Responsabili, ma continuando comunque ad Esserci.  E’ un’evoluzione che 
continua,  è una Promessa che dura nel tempo.    Patrizia 
 
 

19-20 ottobre alla 

Madonnetta Genova!  

Quando si dice Rangers…  si dice …… congratulazioni!  Grande Francesca: siamo tutti con te! 
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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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“Nella Chiesa i religiosi sono chiamati in particolare ad 

essere profeti che testimoniano come Gesù è vissuto su 

questa terra, e che annunciano come il Regno di Dio 

sarà nella sua perfezione. Mai un religioso deve 

rinunciare alla profezia. Questo non significa 

contrapporsi alla parte gerarchica della Chiesa, anche 

se la funzione profetica e la struttura gerarchica non 

coincidono. Sto parlando di una proposta sempre 

positiva, che però non deve essere timorosa. Pensiamo a 

ciò che hanno fatto tanti grandi santi monaci, religiosi e 

religiose, sin da sant’Antonio abate. Essere profeti a 

volte può significare fare ruido, non so come dire… La 

profezia fa rumore, chiasso, qualcuno dice “casino”. 

Ma in realtà il suo carisma è quello di essere lievito: la 

profezia annuncia lo spirito del Vangelo».  Papa 

Francesco nell’ intervista al direttore della Civiltà 

Cattolica. Mi ha preso, tanto che continuo a leggerla! Sarà 

la traccia alla “due giorni” alla Madonnetta il 19 e 20 

ottobre.  Ci siamo dentro. Da anni in questo discorso. Ora 

la gioia e grande. Ecco perché parlo con entusiasmo di 

Bracciano. Sabato e domenica con tutta Spoleto alla festa 

del volontariato nella piazza del comune di Bracciano. 

Perfino il vescovo è venuto a farci visita. Ho avuto la 

fortuna, grazie a Nonno Luciano, di partecipare solo 

sabato. Una gioia, un grazie alla calorosa accoglienza e 

festa insieme. Sul palco, fra gli stand delle associazioni. E 

domenica con i Rangers Sestri.  Gita al Santuario del 

Gazzo. Poi la Messa alla 12 nella bella chiesa e al 

pomeriggio nel circolo il diafilm di Rumo 2 e 13. Un 

GRS mai cosi forte. Ora le riunioni. Poi castagnata a 

Piazza dei Miconi il 12 e 13 ottobre. E lunedì 30 

settembre tutti nel circolo alle 20 e 30 per la casa a Rumo.  

Domenica 29 settembre si parte alla Maddo con gita ai 

Parchi di Nervi e poi video alle 16 nel refettorio del 

Convento.  Riunioni iniziate e tanto happyness nuovi. 

Collegno in festa per laurea e 18°: tutto rangers.  

Continuiamo a fare “ruido” in piazza, in parrocchia, ma 

anche in convento: lo ha detto il Papa!  

Da www.millemani.org Il pensiero    P Modesto 

 

Quando si dice Mille….  Grande Francesca! Tutti i mille con te! 

http://www.millemani.org/


Proponiamo ai nostri Lettori alcuni Flash… sulle Meditazioni del Santo Padre Francesco nelle 
Messe quotidiane celebrate nella Cappella della Domus Sanctae Marthae   
 

 …sulle tracce di Papa Francesco…. 
 

 Il potere del denaro (20 settembre 2013) 
Il Papa ha poi inserito il peccato legato alla bramosia del denaro, con tutto ciò che ne consegue, nel 
primo dei dieci comandamenti: si pecca di «idolatria» ha detto: «Il denaro — ha infatti spiegato — 
diventa idolo e tu gli dai culto. E per questo Gesù ci dice: non puoi servire all’idolo denaro e al Dio 
vivente. O l’uno o l’altro». I primi Padri della Chiesa «dicevano una parola forte: il denaro è lo sterco 
del diavolo. È così, perché ci fa idolatri e ammala la nostra mente con l’orgoglio e ci fa maniaci di 
questioni oziose e ti allontana dalla fede. Corrompe». L’apostolo Paolo ci dice invece di tendere alla 
giustizia, alla pietà, alla fede, alla carità, alla pazienza. Contro la vanità, contro l’orgoglio «serve la 
mitezza». Anzi «questa è la strada di Dio, non quella del potere idolatrico che può darti il denaro. È 
la strada dell’umiltà di Cristo Gesù che essendo ricco si è fatto povero per arricchirci proprio con la 
sua povertà. Questa è la strada per servire Dio. E che il Signore aiuti tutti noi a non cadere nella 
trappola dell’idolatria del denaro». 

 Come un soffio sulla brace (21 settembre 2013) 
«Uno sguardo che ti porta a crescere, ad andare avanti; che ti incoraggia, perché ti fa sentire che lui 
ti vuole bene»; che dà il coraggio necessario per seguirlo. È stata incentrata sugli sguardi di Gesù la 
meditazione di Papa Francesco durante la messa a Santa Marta di questa mattina, sabato 21 
settembre. È una data fondamentale nella biografia di Jorge Mario Bergoglio, perché al giorno della 
festa liturgica di San Matteo di sessant’anni fa — era il 21 settembre 1953 — egli fa risalire la 
propria scelta di vita. Forse anche per questo, commentando il racconto della conversione 
dell’evangelista (Matteo, 9, 9-13), il Pontefice ha sottolineato il potere degli sguardi di Cristo, capaci 
di cambiare per sempre la vita di coloro sui quali si posano. 
Infine il Papa ha individuato un’ultima caratteristica nello sguardo di Gesù: la generosità. È un 
maestro che pranza con la sporcizia della città, ma che sa anche come «sotto quella sporcizia ci 
fossero le braci del desiderio di Dio» desiderose che qualcuno le «aiutasse a farsi fuoco». E questo è 
ciò che fa proprio «lo sguardo di Gesù»: allora come oggi. «Credo che tutti noi nella vita — ha detto 
Papa Francesco — abbiamo sentito questo sguardo e non una, ma tante volte… Per questo 
andiamo «avanti nella vita, nella certezza che lui ci guarda e che ci attende per guardarci 
definitivamente. E quell’ultimo sguardo di Gesù sulla nostra vita sarà per sempre, sarà eterno». Per 
farlo si può chiedere aiuto nella preghiera a tutti «i santi che sono stati guardati da Gesù», affinché 
«ci preparino per lasciarci guardare nella vita e ci preparino anche per quell’ultimo sguardo di 
Gesù». 

 Compagno di viaggio (24 settembre 2013) 
«Il Signore Gesù — ha poi sottolineato — anche nella nostra vita personale ci accompagna con i 
sacramenti. Il sacramento non è un rito magico, è un incontro con Gesù Cristo»: in esso 
«incontriamo il Signore. È lui accanto a noi e ci accompagna: compagno di cammino». E «anche lo 
Spirito Santo ci accompagna e ci insegna tutto quello che noi non sappiamo nel cuore. Ci ricorda 
tutto quello che Gesù ci ha insegnato e ci fa sentire la bellezza della buona strada. E così Dio: Padre, 
Figlio e Spirito Santo sono compagni di cammino. Si fanno storia con noi». 

 

(estrapolato da: www.vatican.va) 

 

Maurilia 

… fateci sapere se questo estrapolato è a voi gradito!... se risulterà tale ai più, lo riproporremo con gioia e 

continuità! 

http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2013/it/papa-francesco-cotidie_20130920_idolo-denaro_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2013/it/papa-francesco-cotidie_20130921_sguardo-di-gesu_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/francesco/cotidie/2013/it/papa-francesco-cotidie_20130924_compagno-di-viaggio_it.html
http://www.vatican.va/


 

 

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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 11 – dopo le riunioni… Pizzata per gli HAPPINESS +/- e 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!!! 


