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AUTOFINANZIAMENTO – ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO BISOGNO DI VOI   Le associazioni di volontariato si sa, 

sostengono i propri progetti principalmente tramite autofinanziamenti, donazioni (ma non è il nostro caso), 

iscrizioni, 5 x mille e altre iniziative.   Per questo motivo le Associazioni Millemani e Gruppo Ranger GRMP vi invitano 

alla serata di autofinanziamento il 15 novembre presso il salone della Parrocchia Madonna dei Poveri. Indovinate un 

po’? Materassi. Ok ! Lo sappiamo, dormite bene, avete la schiena a posto, i materassi li avete tutti e ormai, di 

queste serate ne avete già viste. Ma vorremmo che la vedeste così.  

- Per chi ci vuole bene, e spero che qualcuno ci sia, ma nello specifico vorremmo che siano almeno 25 coppie a 
volercene. 
-  A chi crede nelle nostre iniziative: 
 Missioni agostiniane: Mission of the OAD –Cebu Filippine, in Camerun – Bafut,  dove il 14 febbraio P. Modesto 
insieme ad altri volontari si recheranno alla missione portando 14 valigie, nelle quali ci saranno anche 150 astucci in 
stoffa riempiti con materiale di cancelleria.  
Casa Speranza- casa famiglia per bambini abbandonati a Campina – Romania diretta dalle Suore di Aosta, dove tutti 
gli anni si recano alcuni ragazzi del Movimento Rangers dei vari gruppi per svolgere attività di volontariato. 
Festa del Volontariato e NaT@LE che sia TALE  giunte entrambe alla 10° edizione, in cui  Associazioni, Convegni a 
tema, Spettacoli  sono al centro delle manifestazioni. Le associazioni di volontariato trovano spazio per 
promuoversi, creare rete, sinergia e, con il mercatino della solidarietà, avviare o finalizzare i propri progetti 
rendendo sensibile la cittadinanza al volontariato. 
-  A chi vuole condividere i nostri sogni: Casa Ranger  a Rumo aperta a TUTTI per i grandi: il Campo Famiglie e per i 
ragazzi: il Campo Estivo. Non è una casa solo Ranger o Millemani , ma è una casa che accoglie tutti! Occorre ancora 
terminarla e per questo, abbiamo bisogno di tutti voi e della vostra disponibilità…………., in pratica con la sola Vostra 
presenza, senza alcun obbligo di acquisto, ci aiutate a raggiungere l’obiettivo della serata, cioè la presenza di 25 
coppie minime! 

Vi aspettiamo, se avete bambini, non preoccupatevi, per loro ci sarà una serata ricca di sorprese. 
 
                                                                         Patrizia   Millemani InSIeme X con :  
 

 
La gioia è la caratteristica del nostro gruppo!  Grandi Rangers! 
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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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 Il 14 febbraio partiremo in sette per 

Bafut in Camerun.                                          

Ben 14 valigie di 25-30 Kg.                   
Occorre mobilitarci per riempirle tutte. Ben sette valigie 

per i villaggio con astucci pieni di matite e colori per i 60-

100 alunni. Poi sempre nella valigia disegni dei bambini 

del catechismo con nome e cognome e un augurio in 

inglese. Per chi desidera anche un piccolo regalo con foto 

e dieci righe in inglese. Sia per i disegni che per i regali i 

bambini dei villaggi risponderanno ad ognuno. I punti di 

raccolta saranno le nostre parrocchie dove lavorano i 

Rangers e Millemani. I 4 Nat@li saranno una buona  

occasione per parlarne e  raccogliere. Nelle altre valigie 

metteremo materiale per il convento, per i semimaristi, e 

giochi, di piccole dimensioni, per i tanti bambini. Altra 

richiesta, mi è arrivata ieri da Tacchino, è per il 18° 

container per la missioni nelle Filippine. Sia Padre Randy 

che Padre Jan hanno partecipato  di persona alla gioia 

quando arrivava il container al seminario di Cebu quando 

erano seminaristi! Ora uno è parroco a S. Rita a Spoleto e 

P. Jan proprio a Sestri dove parte il Container.                              

La raccolta si concluderà alla fine di Novembre. Collegno 

dovrebbe attivarsi per gli scatoloni vuoti.  Maddo una 

raccolta straordinaria nel quartiere. Val di Non nelle 

cooperative e Coro Maddalene.  Spoleto con P. Randy 

siamo tranquilli. Sabato prossimo 9 novembre,  tre 

appuntamenti. Alla Maddo per la cena per la casa a 

Rumo. A Sestri il GRS al bivacco in Val Berlino e cena 

Aisea&Mosaico  allo Spirito Santo.  Occasioni per fare 

del bene in allegria e con poca spesa. Ben due 

“materassi”. A Sestri con apericena venerdì 8 novembre 

alle 19 e a alla Madonna dei Poveri venerdì 15 novembre 

sempre per la nostra casa a Rumo. La crisi ci porta a 

chiedere in questo modo. Chiedere per un sogno che si 

chiama casa Campo rangers. Venerdì 7 ci vedremo a 

Collegno per la riunione con le associazioni per il 10° 

Nat@le che sia Tale nei Saloni parrocchiali e in Piazza 

Padre Cherubino. “La vera carità richiede un po' di 

coraggio: superiamo la paura di sporcarci le mani per 

aiutare i più bisognosi” uno dei tweet di Papa Francesco. 

Per chi ancora ha paura di fare il bene.  

Da www.millemani.org 

                                                     il pensiero P. Modesto 

 

http://www.millemani.org/


 

 

 

Oggi 6 novembre 2013 Udienza Generale del Mercoledì con PAPA FRANCESCO in Piazza San Pietro… 

80.000 fedeli in piazza per vedere, ascoltare e pregare. La Catechesi del Santo Padre, è stata davvero 

particolare…  partiamo dalla lettura della Parola 1° lettera di San Paolo ai Corinzi (13,1-2) 

Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come un bronzo che 

rimbomba o come cimbalo che strepita. 

E se io avessi il dono della profezia, se conoscessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se 

possedessi tanta fede da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla.  

Parola di Dio 

…per continuare seguendo la catechesi di Papa Francesco 

Il Papa, all’udienza generale in Piazza San Pietro, dopo aver parlato mercoledì scorso della comunione dei 

santi, “intesa come comunione tra le persone sante, cioè tra noi credenti”, ha approfondito oggi l’altro 

aspetto di questa realtà: “la comunione ai beni spirituali, alle cose sante. Questi due aspetti – ha detto - sono 

strettamente collegati fra loro, infatti la comunione tra i cristiani cresce mediante la partecipazione ai beni 

spirituali. In particolare consideriamo: i Sacramenti, i carismi, e la carità. 

“I Sacramenti – ha osservato - non sono apparenze, non sono riti; i Sacramenti sono la forza di Cristo, c’è 

Gesù Cristo, nei Sacramenti. Quando celebriamo la Messa, nell’Eucaristia c’è Gesù vivo, proprio Lui, vivo, 

che ci raduna, ci fa comunità, ci fa adorare il Padre.. 

…Poi a braccio ha aggiunto: “E per questo è importante fare la comunione; è importante che i bambini 

siano battezzati presto; è importante che siano cresimati. Perché? Perché questa è la presenza di Gesù 

Cristo in noi, che ci aiuta. E’ importante, quando ci sentiamo peccatori, andare al Sacramento della 

riconciliazione. ‘No, Padre, ho paura, perché il prete mi bastonerà!’. No, non ti bastonerà, il prete. Tu sai 

chi incontrerai nel Sacramento della riconciliazione? Gesù, Gesù che ti perdona. E’ Gesù che ti aspetta lì, e 

questo è un Sacramento. E questo fa crescere tutta la Chiesa”. 

“Un secondo aspetto della comunione alle cose sante – ha affermato il Papa - è quello della comunione 

dei carismi. Lo Spirito Santo dispensa ai fedeli una moltitudine di doni e di grazie spirituali; questa 

ricchezza diciamo ‘fantasiosa’ dei doni dello Spirito Santo è finalizzata alla edificazione della Chiesa”. A 

braccio ha aggiunto: “Carismi è una parola un po’ difficile. I carismi sono i regali che ci fa lo Spirito 

Santo: uno ha il regalo di essere così, o di questa abilità o di questa possibilità … Ma sono i regali che dà, 

ma ce li dà non perché siano nascosti: ci dà questi regali per parteciparli agli altri”. 

San Paolo ammoniva: «Non spegnete lo Spirito» (1 Ts 5,19)”. E a braccio ha affermato: “Non spegnere lo 

Spirito, lo Spirito che ci dà questi regali, queste abilità, queste virtù, queste cose tanto belle che fanno 

crescere la Chiesa”. 

Quindi ha domandato: “Qual è il nostro atteggiamento di fronte a questi doni dello Spirito Santo? Siamo 

consapevoli che lo Spirito di Dio è libero di darli a chi vuole? Li consideriamo come un aiuto spirituale, 

attraverso il quale il Signore sostiene la nostra fede, la rafforza e anche rafforza la nostra missione nel 

mondo?”. 

Infine, il Papa ha parlato del terzo aspetto della comunione alle cose sante, cioè la comunione della 

carità. A braccio ha detto: “La unità fra noi che fa la carità è l’amore. Dai primi cristiani, i pagani che li 

vedevano dicevano: ‘Ma questi, come si amano! Come si vogliono bene! Non si odiano, non chiacchierano 

uno contro l’altro! Ma, è buono, questo!’. La carità: questo è l’amore di Dio che lo Spirito Santo ci dà nel 

cuore”. 

…. E vi domando: se tutti noi siamo egoisti, solamente egoisti, possiamo vivere in comunità, in pace? Si 

può vivere in pace se ognuno di noi è un egoista? Si può o non si può? [i fedeli rispondono: “No!”] Non si 

può! Per questo, è necessario l’amore che ci unisce; la carità”.  

E ha proseguito: “Il più piccolo dei nostri gesti d’amore ha effetti buoni per tutti! Pertanto, vivere la unità 

della Chiesa, la comunione della carità significa non cercare il proprio interesse, ma condividere le 

sofferenze e le gioie dei fratelli (cfr 1 Cor 12,26), pronti a portare i pesi di quelli più deboli e poveri. Questa 

solidarietà fraterna non è una figura retorica, un modo di dire, ma è parte integrante della comunione tra i 

cristiani. Se la viviamo, noi siamo nel mondo segno, noi siamo “sacramento” dell’amore di Dio. Lo siamo 

gli uni per gli altri e lo siamo per tutti! Non si tratta solo di quella carità spicciola che ci possiamo offrire a 

vicenda, si tratta di qualcosa di più profondo: è una comunione che ci rende capaci di entrare nella gioia e 

nel dolore altrui per farli nostri sinceramente. E spesso siamo troppo aridi, indifferenti, distaccati e invece 

di trasmettere fraternità, trasmettiamo malumore, trasmettiamo freddezza, trasmettiamo egoismo. E con il 

malumore, con la freddezza, con l’egoismo si può far crescere le chiese? Si può far crescere tutta la 

Chiesa? No, con il malumore, con la freddezza, con l’egoismo la Chiesa non cresce: cresce soltanto con 

l’amore, con l’amore che viene dallo Spirito Santo. Il Signore ci invita ad aprirci alla comunione con 

Lui, nei Sacramenti, nei carismi e nella carità, per vivere in maniera degna della nostra vocazione 

cristiana!”.                                   Maurilia  inSiemeXcon: 



APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 

 
 

Venerdì 15 – SERATA DIMOSTRATIVA MATERASSI! 
Volete aiutarci a far crescere il nostro sogno? Volete continuare a 

costruire con noi la casa sogno a Rumo? 
Come fare?!? …non vi chiediamo soldi! Ebbene sì! Ma solo la vostra 
presenza in coppia per assistere ad una serata dimostrativa sul sistema 
sonno! …e per i bambini?!? Una serata ricca di sorprese! 
Vi aspettiamo numerosi! Alle h.20,45 presso la sede Ranger e Millemani 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sabato 30 – ASPETTANDO IL 10° N@TALE che sia TALE! 
Per prepararci al meglio alla 10° edizione del N@TALE che sia TALE vi proponiamo 
una serata in compagnia della Corale Polifonica di Rivoli… per entrare nello spirito 

natalizio in apertura dell’AVVENTO e per darci un arrivederci a… 

 
dal 13 al 15 dicembre presso i saloni della parrocchia! 

Sabato 16 e Domenica 17 – BIVACCO GRMP A  
CANDIA CANAVESE! 

Per vivere due giorni fuori casa, all’insegna dello spirito Ranger! Hapiness, 
happiness+/-, help e direzione… un unico gruppo per vivere insieme emozioni 

uniche! RITROVO in SEDE ore 13,45 (già mangiati) con PANINI x la CENA+ 2 
BIGLIETTI x METRO. QUOTA € 25,00. RITORNO in SEDE DOMENICA ore 
19,00. 


