
 

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° 175 

13 ottobre  2013 

Nel prossimo weekend vi invito alla Madonnetta per una “due 

giorni” con tutti i gruppi. Massima libertà. Potete venire solo il 

sabato. Iniziamo alle 16. Oppure solo la domenica. Si inizia alle 9 

e 30 La Messa alle 12 e 30 e poi tutti inSIme a pranzo. Se potete i 

due giorni. C’è la possibilità di un letto per dormire. Collegno è 

molto vicino a Genova. Anche in treno due ore e 10 euro. Sabato 

ci sarà la programmazione fino al Nat@le 2 e 14. Domenica 

parleremo de “Il chiodo” i siti, della casa a Rumo. La fondazione 

e un viaggio a Roma da Papa Francesco. “Un prete, una volta – 

non della mia diocesi, di un’altra diocesi – mi diceva: ‘Ma, io non 

faccio pagare niente, neppure le intenzioni delle Messe. Ho lì una 

scatola, e loro lasciano lì quello che vogliono” Dice Papa 

Francesco (pag 3 Maurilia). Quindi tutto gratis. Viaggio a parte! 

Sento che siete al lavoro per il 10° Nat@le che sia Tale nei Saloni 

Parrocchiali dal 13 al 15 dicembre. In contemporanea con 

Spoleto. Un grazie a P. Salesio per la disponibilità dei Saloni.  Ci 

vedremo mercoledì 16 per un incontro con il Parroco e Priore. 

Mai felice come in questi giorni per quanto dice ogni giorno Papa 

Francesco. Va ascoltato di diffuso. E’ dalla nostra parte. Chiede 

di andare nelle “periferie” e ancora: “«Questa Chiesa con la quale 

dobbiamo “sentire” è la casa di tutti, non una piccola cappella che 

può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non 

dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido 

protettore della nostra mediocrità.” Stiamo vivendo in un 

momento forte e unico per la nostra chiesa, la nostra fede, i nostri 

gruppi. Non siamo strani se andiamo in piazza o in Camerum. 

“queste persone selezionate” io  ho sempre chiamate la mafia 

delle parrocchie. Non permettono alle persone di avvicinarsi alla 

chiesa, e ancora meno alla sacrestia. Il Papa parla di una chiesa 

“casa di tutti”. Sta a tutti noi fare in modo che la chiesa di 

Francesco arrivi nei nostri gruppi e comunità. Non possiamo 

perdere questo treno. P. Modesto 

19-20 ottobre alla 

Madonnetta Genova!  

QR Code targato Movimento Rangers...è semplicissimo: scarica la app 

("qr droid" for android, "scan" for iPhone), scannerizza il codice e sei 
direttamente sul nostro sito!    Camilla GRM

 

Alle ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

e non solo…. 

 

Buongiorno a tutti, 

dopo la pausa estiva eccoci nuovamente alle 

prese con i nostri consueti appuntamenti di 

Millemani e Rangers GRMP. 

Molti di voi ricevono il giornalino  de " Il 

Paradiso" in cui diamo informazioni sulle 

nostre attività e non solo, questo se vi fa 

piacere  continuare a riceverlo, per tenervi 

aggiornati, come pure è per " Il CHIODO" il 

mensile di Millemani per gli Altri. 

Ma questa è una notizia in anteprima; in 

attesa di inviarvi la consueta lettera di invito 

con il titolo, le date del primo appuntamento 

organizzativo, gli orari ecc...., vi anticipo le 

date del 10° NaT@LE che sia TALE, così 

per chi desidera esserci non prende altri 

impegni. 

Ebbene si, siamo arrivati insieme alla 

maggior parte di VOI, al n. 10. Un bel 

traguardo che segna parte della nostra storia e 

che ovviamente desideriamo festeggiarlo 

insieme a tutti voi che ci avete seguito in 

questi anni, spesso per il piacere di stare 

insieme oltre che per il raggiungimento dei 

vostri e nostri progetti. 

Le date sono il 13 - 14 - 15 dicembre, presso 

i saloni della nostra Parrocchia Madonna 

dei Poveri . 
Stiamo già lavorando al programma,  ma 

come sapete, abbiamo bisogno oltre che della 

vostra presenza anche della vostra 

collaborazione per rendere questo 10° 

veramente speciale.  

Per il momento è tutto, grazie della vostra 

attenzione a presto risentirci 

Patrizia   Millemani InSIeme X con : 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 
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dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 
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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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“Via queste omelie interminabili, noiose, delle 

quali non si capisce niente.” E poi “non siate 

cristiani da pasticceria” e mi fermo qui. Parole dette da 

Papa Francesco ad Assisi. Ho atteso 30 anni per sentire queste 

frasi. Oggi celebro con più coraggio. Mi sento più libero. 

Spero tanto che Papa Francesco viva molto a lungo. 

Preghiamo tutti. Sono reduce da due matrimoni targati 

Rangers. Sabato alle 11 alla Maddo e sempre sabato a 

Garlenda.  Che emozioni, che calore. E quanti ringraziamenti. 

Ora altri in vista e già segnati in agenda. Mi sembra di 

raccogliere, dopo anni di semina molto più di quanto pensavo. 

Il bene fatto tanti anni fa torna oggi. Che gioia. Poi a Sestri 

domenica per il 110 anni della Croce Verde con la Messa in 

Villa Rossi. Confesso che stata dura. Ma il Signore mi ha 

aperto le strade e mi ha risparmiato la pioggia! Foto con tanti 

ragazzi a Spoleto ieri. A S. Rita per un inizio con i fiocchi. E 

che “sorprese”. Il Signore sembra giocare a nascondino con 

noi Rangers perché alla fine si fa sempre trovare! Grandi 

GRSp. Con una partenza così si prevede un anno sereno e 

deciso. Bene anche a Collegno.Tanti Happyness. Le foto su 

face book palano anche ai sordi o chi fa finta di non venderci. 

Alla Maddo domenica 13  in programma torte davanti alle 

chiese di Castelletto. Dove i parroci hanno detto di sì! Grande 

lavoro a Sestri venerdi e sabato castagnata in Piazza dei 

Micone. Mobilitazione di Mosaico e GRS. Cerchiamo 

muratori per finire l’intonaco al campetto di S. Nicola di 

Sestri. Anche manovali. Non facciamo gli scarica barile. Non 

funziona ne in Millemani e nemmeno nei rangers. Sta girando 

il programma della due giorni, 19 e 20 ottobre. Si inizia sabato 

alle 16. Cena ci pensa Mosaico. Alle 21 i diafilm dei campi 

estivi 2013. Domenica programma e Messa alle 12 e 30. 

Pranzo (Mille Maddo) poi ore 14 e 30 arrivederci. Gli adulti 

possono dormire in camere doppie con letti. I ragazzi con 

sacco a pelo. Non guardiamo che non c’è. E’ sempre salutare 

prendersi un po’ di pausa. La porta deve rimanere aperta. 

Guardiamo su chi c’è. E poi con questi programmiamo le 

iniziative. E ancora. Sabato12 e domenica 13 un gruppo di 

Mille Maddo andranno a Rumo per dare l’impregnante alla 

nostra casa. Chi si vuole aggiungere sa come fare. Per le 

notizie in diretta basta cliccare sui nostri due siti 

www.millemani.org e www.movimentorangers.com Ora per 

quest’ultimo abbiamo anche :” QR Code targato Movimento 

Rangers...è semplicissimo: scarica la app ("qr droid" for 

android, "scan" for iPhone), scannerizza il codice e sei 

direttamente sul nostro sito! Provare per credere! Ricordo “il 

chiodo” è il nostro unico giornale mandato per posta! 

da www.millemani.org  il pensiero P Modesto 

http://www.millemani.org/
http://www.movimentorangers.com/
http://www.millemani.org/


Papa Francesco al clero romano: alla Chiesa serve conversione pastorale e 

coraggiosa creatività     

… E’, quindi, iniziato il dialogo con i sacerdoti della sua diocesi di Roma, ai 

quali il Papa ha detto di sentirsi liberi di chiedere qualunque cosa. 

Rispondendo alla prima domanda, Papa Francesco ha detto che, nel servizio 

pastorale, non bisogna “confondere la creatività con fare qualcosa di nuovo”. La creatività, ha 

detto, è “cercare la strada perché il Vangelo sia annunciato” e questo “non è facile”. Creatività, 

ha ribadito, “non è soltanto cambiare le cose”. E’ un’altra cosa, “viene dallo Spirito e si fa con 

la preghiera e si fa parlando con i fedeli, con la gente”. Il Papa ha quindi rammentato 

un’esperienza vissuta quando era arcivescovo di Buenos Aires. Con un sacerdote, ha detto, si 

cercava di capire come poter rendere la sua chiesa più accogliente: 

“Ah, se passa tanta gente, forse sarebbe bello che la chiesa fosse aperta tutta la 

giornata … Bella idea! Anche sarebbe bello che ci fosse sempre un confessore a 

disposizione, lì … Bella idea! E così è andato”. 

Questa, ha detto, è una coraggiosa creatività. Anche sui corsi pre-battesimali, ha aggiunto, 

bisogna superare l’ostacolo dei papà e delle mamme che lavorano tutta la settimana e la 

domenica vorrebbe riposarsi. E allora bisogna “cercare strade nuove” come una “missione nel 

quartiere” promossa dai laici. E questa è “la conversione pastorale”. La Chiesa, “anche il Codice 

di diritto canonico – ha soggiunto – ci dà tante, tante possibilità, tanta libertà per cercare 

queste cose”. Bisogna, ha ribadito, “cercare i momenti di accoglienza, quando i fedeli devono 

andare in parrocchia per una cosa o un’altra”. E ha criticato severamente chi, in una 

parrocchia, è più preoccupato a chiedere soldi per un certificato che al Sacramento e così 

“allontana la gente”. Serve, invece, l’“accoglienza cordiale”: “che quello che viene in chiesa si 

senta a casa sua. Si senta bene. Che non senta che è sfruttato”. 

“Un prete, una volta – non della mia diocesi, di un’altra diocesi – mi diceva: ‘Ma, io 

non faccio pagare niente, neppure le intenzioni delle Messe. Ho lì una scatola, e loro 

lasciano lì quello che vogliono. Ma, Padre: ho quasi il doppio di quello che avevo 

prima! Perché la gente è generosa, e Dio benedice queste cose’.  

Se, invece, “la gente vede che c’è un interesse economico” allora “si allontana”. Il Papa ha 

quindi risposto a chi gli domandava come si definisse ora visto che, da arcivescovo di Buenos 

Aires, amava definirsi semplicemente come “sacerdote”: 

“Ma, io mi sento prete, davvero. Io mi sento prete, sacerdote, davvero, vescovo … Mi 

sento così, no? E ringrazio il Signore per questo. [applausi] Avrei paura di sentirmi 

un po’ più importante, no?, quello sì: ho paura di quello, perché il diavolo è furbo, 

eh?, è furbo, e ti fa sentire che adesso tu hai potere, che tu puoi fare quello, che tu 

puoi fare quell’altro … ma sempre ci gira, ci gira, come un leone – così dice San 

Pietro, no? Ma grazie a Dio, quello non lo ho perso, ancora, no? E se voi vedete che 

una volta l’ho perso, per favore, ditemelo, ditemelo, e se non potete dirlo 

privatamente, ditelo pubblicamente, ma ditelo: ‘Guarda, convertiti!’, perché è chiaro, 

no? [applausi]     Testo proveniente dalla pagina     Maurilia 

 

 



APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

targati RANGER GRMP & MILLEMANI InSIeme X con:! 
Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre prossime attività! 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ricordiamo inoltre che ci trovate per 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. 

Domenica 13 – S. Messa delle 11.00 
Inizio anno pastorale per tutta la comunità 

Venerdì 25 – Campagna informativa 
sull’acqua! 

Vi aspettiamo alle h.21.00 presso la nostra sede. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare gli 

adulti dell’associazione MILLEMANI inSIeme X con: 

Domenica 27 – GITA HAPPINESS IN 
FATTORIA! 

 

Una giornata all’insegna della scoperta, del 
gioco, della curiosità dedicata ai più piccoli! Le 
iscrizioni sono aperte per tutti i bambini dalla I 
alla IV elementare.  
Per informazioni: TUTTI I MARTEDI’ dalle 16.30 

alle 18.00 presso la nostra sede Rangers (a 

fianco dei saloni parrocchiali)! 
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