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La gioia dell’ incontro!  Alla Maddo 19-20 ottobre. 

PELLEGRINAGGIO DAL PAPA 

. 

Data possibile: 27-28 settembre. 

Campo lavoro: dall’2 al 6 luglio 

campo famiglie: dal 7 al 16 luglio campo 

famiglie 

1° turno campo rangers: dal 16 al 25 

luglio Mado, Collegno e Trentino 

2° turno campo rangers: dal 25 luglio al 

3 agosto Sestri, Spoleto e Sant’Omobono 

2 turno di campo famiglie, uno a luglio 

“tirato” da Sestri, uno ad agosto “tirato”  

da Collegno. 3- 10 agosto 

Ncst 2014 

Collegno 12-13-14 dicembre 

Sestri dal 5 all’8 dicembre 

Mado 19-20-21 dicembre 

Spoleto 12-13-14 dicembre 

 

CALENDARIO 
Ncst 2013 

dal 28 nov l 1 dic Sestri 

6-7-8 dic alla Mado 

dall’11 al 15 Spoleto 

 dal 13 al 15 Collegno 

Festa del volontariato 2014 

dal 30 maggio al 1 giugno alla Mado,  

dal 4 al 7 giugno Collegno, 

 dall’11 al 15 giugno Sestri, 

 dal 26 ago al 30 agosto Spoleto.  

Dal 17 al 21 aprile Campo Romania  

aperto anche agli help di tutti i gruppi, 

 c’è molto interesse ad andare   

Campina. 

Campo primavera  

dal 2 al 4 maggio,  alla Maddo 
 

Ed eccoci ritornati dalla due giorni alla “ Madonnetta”, 
e come avevo scritto nel precedente Para, tornati con un 

qualcosa in più. Il filo conduttore, i tweet di Papa 

Francesco. Tra questi è stato individuato come guida per 

tutte le nostre attività dell’anno “Mettete Cristo al centro 

di ogni vostro Progetto”  e qui tutti ci identifichiamo: dal 

singolo, nella vita di tutti i giorni, alle associazioni di 

volontariato nei loro progetti; e poi  

“GRAZIE – SCUSA – 

 PERMESSO, tre parole 

 che non dovrebbero  

mai mancare nel vocabolario 

 di ciascuno di noi, …”  

sono le tre parole della 

 convivenza: se si usano, 

 la famiglia va avanti". 
Continua a pag 3 Patrizia  
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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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GRAZIE SCUSA PERMESSO, “mettete Cristo al 

centro di ogni vostro  progetto” questa la tematica 

alla “due giorni” alla Madonnetta. Papa Francesco è 

stato il protagonista.  Buona la partecipazione. Molto 

motivata e convinta. Sabato il programma fino al 

Nat@le 2 e14, i vespri con P. Eugenio e poi un cena 

con Mosaico in cucina. Domenica un Vescovo Etiope 

in sede motivarci sul Camerun, Romania e Filippine. 

I  tweet del Papa. Poi Messa davanti alla nostra 

Maddo e pranzo con Mille Maddo ai fornelli. Tanti 

hanno preso la parola e sempre per costruire, 

motivare, chiarire. Un clima sereno e gioioso. Tante 

le novità anche in vista del 30° GRM. Un libro scritto 

da tutti per la Festa. Un pellegrinaggio a Roma a 

Settembre. Ben due campo famiglie. Messi i “paletti” 

per evitare conflitti gratuiti. Chi partecipa ai campi 

estivi e o alle vari feste e Nat@li, deve avere e tenere 

lo spirito del gruppo. Unica assenza che si è sentita, 

inSIeme Vola. Ma il pulmino di Spoleto pieno di 

giovani GRSp fa sperare. La Madonnetta, il convento, 

la sede, il refettorio, la chiesa, le camere, il posteggio, 

la cucina, la vista ha dato quel valore aggiunto che si 

chiama chiesa, a tutti i partecipanti. Da ripetere più 

volte. E’ nato anche Filippo. La notizia è arrivata in 

sede come un stella cometa e subito un Ti Ringrazio. 

Mercoledì sono stato a Collegno per il comodato 

della sede dei Rangers e inSiemeXcon:.  P. Salesio  

ha parlato anche di percentuali sulle spese. Con i 1 

gennaio 2014 entrerà in funzione. Un passaggio 

storico. Il primo dopo 30 anni di rangers. Sono 

curioso di vedere come andrà a finire. Se positivo, 

come spero anche per la Madonna dei Poveri, 

potrebbe diventare fattibile anche negli altri gruppi. 

Ma per gli altri gruppi sarà ancora una volta,  

l’impostazione che il Parroco vorrà dare e sta dando 

alla parrocchia e convento. Ne abbiamo parlato a 

lungo nella “due giorni”,  di questo e di altre scelte. 

Mi sono stupito di come le notizie girano e se ne 

parla molto, sempre per trovare la soluzione. Senza 

troppi compromessi! 

Da www.millemani.org il pensiero P. Modesto  

http://www.millemani.org/


 

 

 

Da pag 1…  Due giorni intensi, grazie all’accoglienza super da parte degli amici di Mosaico 

e Madonnetta, i Vespri tutti insieme con P. Eugenio che grazie alla sua profonda conoscenza 

riesce sempre a conquistarci. La stesura del calendario attività anno 2013/2014  che ci ha 

spinto, per la prima volta, fino al NaT@le del 2014, idea magnifica e poi l’importanza del  

mensile il “Chiodo” il giornale più antico degli agostiniani, dove le associazioni di 

Millemani e Rangers, ma non solo,  scrivono sulle varie attività, esperienze di vita; 

migliorato negli anni, viene spedito a circa 300 indirizzi tra Collegno,Spoleto,Genova, Rumo 

, ma raggiunge altre persone in provincia di Palermo, Roma, Alessandria, Milano ecc..In più 

si legge sul sito di millemani.  

Alla sera, per i ragazzi, super caccia al tesoro per le vie di Genova . Domenica ore 9,00 

appuntamento in sede Rangers, ci ha fatto visita il  Vescovo dell’Etiopia con il quale 

abbiamo scambiato progetti in Camerun, Filippine, Romania e da parte sua ci ha illustrato la 

situazione nel suo paese. E poi tutti nella cappella per la Messa. 

Due giorni intensi, a volte non sufficienti per poter parlare di tutto, ma abbastanza per 

costruire progetti. 

P.S.: Le previsioni davano per domenica pioggia, ma fino alla partenza c’è stato il sole, fuori 

e dentro           Patrizia    InSIemeXcon: 

 

La fede non la diamo noi ma è dono di Dio, il gruppo deve solo creare un terreno adatto affinchè la fede 

possa crescere pienamente, ognuno farà poi le sue scelte personali  e gli altri non devono boicottare. In un 

mondo in cui tutto sta finendo noi riusciamo ad andare avanti. Che cosa vogliamo di più? E’ già un lavoro 

enorme riuscire a tenere aperte le sedi e questo è fonte di entusiasmo. Ogni gruppo è autonomo,  ma nascerà 

la fondazione che riunirà tutti con la scusa di gestire la casa di  Rumo. Dietro ad ogni attività ci sono persone 

che lavorano anche di nascosto per far sì che le cose vadano avanti bene (es Chiodo e Tam Tam). Prima di 

decidere le iniziative bisogna mettere dei paletti, ossia criteri di lavoro, lasciando massima libertà ai gruppi 

territoriali che però non devono chiedere aiuto gli altri se le iniziative non rientrano nel calendario deciso 

insieme. L’importante è andare d’accordo! Perdonare ed accogliere chi si   allontana.  

Il calendario delle nuove attività apportano sempre novità ed attesa. 

Sarebbe bello che da questi 2  giorni uscisse anche “qualcosa” per il 30° del Gruppo Rangers. 

Non si tollereranno più coloro che smontano. Tiriamo fuori i SOGNI!! 

“Ti ringrazio” per Elisa che sta per partorire.   P.M.  

                                                                                        Dal verbale della “due giorni” alla Maddo 
 



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 22E                               

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

Venerdì 25 – Campagna informativa 
sull’acqua potabile! 

Vi aspettiamo alle h.20.30 presso la nostra sede. 

Per ulteriori informazioni potrete contattare gli 

adulti dell’associazione MILLEMANI inSIeme X con: 

al numero: 3494547366 (FILIPPO) e guardare il 

video disponibile a questo link:  

http://www.youtube.com/watch?v=6bIa-LX-
FhQ&feature=em-share_video_user 

 

La vostra sola presenza sarà un aiuto 

prezioso per noi!!! 

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.  
APPUNTAMENTO alle h.10.45 presso la sede Ranger; 

parteciperemo alla S.Messa delle h.11.00. Pranzeremo in 

sede (portarsi i panini) e dopo pranzo partiremo 

all’avventura!!! 

Per informazioni: TUTTI I MARTEDI’ dalle 16.30 alle 18.00 

presso la nostra sede Ranger (a fianco dei saloni parrocchiali)! 
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