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Millemani InSIeme X con :      Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri                                 

Via Vespucci 17 Collegno 

 
Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

Para n° 181  24 

Novembre  2013 

 

Ho avuto la gioia di partecipare 

sabato scorso al bivacco Rangers 

Madonna dei Poveri a Candia 

Canavese. Li ho trovati bene. 

Convinti, motivati, felici, e la 

continuità c’è e come! Alcune 

assenze che fanno pensare! Ma da 

tutti l’impegno a tenere la porta 

sempre aperta. Ora una proposta. 

Ho portato da Rumo ben due 

alberi di Natale di ben 10 metri! 

Uno è per il Nat@le ai Pellizzari 

l’altro, se volete, lo possiamo 

mettere in Piazza Padre 

Cherubino. Lo potrei portare il 26 

di novembre quando vengo a 

Collegno a prendere il riso per il 

18° container per le Filippine.  

Sembra tutto pronto per il 10° 

N@tale. Permessi, locandina, 

associazioni, e scaletta. Non 

preoccupatevi troppo di far soldi: 

porta male! Se si arriva al 

pareggio è tanto. La crisi non 

scherza. Il risultato sarà quello di 

aver portato il Nat@le al Natale. 

Dal virtuale al reale. 

Non possiamo fare i “cristiani da 

vetrina” Papa Francesco.   

Sta nevicando a Collegno! Beati 

voi!    P. Modesto 

A Candia anche S. Domenico Savio ha preso la promessa! 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

 

 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite per pensioni, RED) 

CAAF 

dichiarazioni dei redditi Dichiarazioni ISEE 

Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 

case popolari) 
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2014      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 30 novembre chiuderemo, con il 18° container 

pieno (speriamo) l’operazione “Un sorRiso per le 

Filippine”. Un pacco di riso da portare in Parrocchia 

e poi a Sestri nel container. Molti si stanno 

mobilitando. La tragedia nelle Filippine ha toccato 

molti. Chiedo uno sforzo concreto: raccogliere, 

coinvolgere, parlarne. Usare anche facebook, il 

pulpito, le riunioni. Il 25 o il 26 novembre passerò 

con il camion. Questo per far partire subito il 

container e farlo arrivare subito dopo Natale. Poche 

chiacchiere! Subito dopo, a dicembre partirà 

l’operazione: “Una valigia per il Camerun”. Consiste 

nel raccogliere materiale scolastico per le scuole dei 

villaggi di Bafut. In sette partiremo il 14 febbraio e 

porteremo personalmente una valigia in ogni 

villaggio. Sento che c’è la crisi ma queste iniziative 

non ci tolgono euro dalle tasche ma ci riempiono il 

cuore e caricano l’anima. Questi i due motti dei due 

bivacchi unici. “Un eroe non si mostra per la forza 

che ha, ma per la grandezza del suo cuore” GRM a 

Loano. “Siamo come nani sulle spalle di giganti” 

Candia GRMp. Ho avuto la gioia di partecipare sia a 

Candia con i Rangers di Collegno che in riviera con i 

Rangers Madonnetta. Ho respirato entusiasmo. Mi 

sono caricato di speranza. Ho toccato la continuità. 

Ho ringraziato più volte. Non mi sono stancato per 

nulla. Ho fatto foto e le ho messe su face book come 

se fossero i miei figli e la mia famiglia. Due 

parrocchie e chiese accoglienti, che chiedono solo 

un’offerta, e con il riscaldamento sempre acceso. E 

guarda un po’!: tutti a dire di ritornare! Bene anche i 

“materassi” alla Madonna dei Poveri: tutto per la 

casa a Rumo. Ora si avvicinano i Nat@li. Ben 4. 

Saranno faticosi, ma emozionanti. Difficoltà, ma 

superabili. Alcuni assenti, ma la storia si fa con chi è 

presente. Pochi soldi. Ma tanta chiesa e fede e carità 

e luce. A Sestri in Piazza P. Antero Micone e Piazza 

Banchero in Via Sestri: 4 giorni dal 28 al 1 dicembre. 

Maddo ai Pelizzari, tre giorni: 6-8 dicembre. Spoleto 

nei giardini di Viale Trento e Trieste 5 giorni: dall’11 

al 15 e si chiude a Collegno alla Parrocchia Madonna 

dei Poveri, tre giorni: 13-15 dicembre. Poi il 22 a 

Spoleto e il 13 a Sestri lo spettacolo di Natale. Per 

fortuna che c’è Papa Francesco che condivide tutto 

questo! 

    Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 

M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 

Torino  Tel. 3465742026               

 e:mail 

Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 



  

Un sorRiso per le Filippine. Un pacco di riso per il  18° container per le Filippine 

Sono 18 anni che dalla Parrocchia di S. Nicola di Sestri parte un container, ogni anno, per le Missioni degli Agostiniani Scalzi nelle 

Filippine. Con pasta, riso, cancelleria, generi alimentari a lunga conservazione. Un lavoro che coinvolge molte realtà.  

Quest’anno, per il 18° container ci sono difficoltà. La crisi si sente! Mentre per la pasta, grazie alla Barilla, siamo a posto, per il 

riso siamo in difficoltà. 

Poi la scorsa settimana,  “ll ciclone e' passato a 300 km/h siamo salvi anche questa volta. Ancora una volta il S. 

Nino ha protetto Cebu, nella nostra missione solo qualche albero sradicato, ma tanta fifa. Ma da altre parti ci  

sono state tante morti, anche nell'isola di Leyte, con la nostra città dei ragazzi l'uragano non e' stato tenero, 

ma non riusciamo ancora a collegarci. A questo punto di mani ce ne vorranno quattro o anche mille per 

riempire il Container per le Filippine!”     Cosi ci scrive P. Luigi missionario nelle Filippine. 

Parte la raccolta di riso.  Nelle quattro nostre parrocchie: S. Nicola di Genova,  S. Nicola di Sestri, Madonna dei Poveri a 

Collegno e S. Rita a Spoleto.  

Il 25 e 26 novembre farò il giro nelle parrocchie con il camion dei rangers a raccogliere il riso e portarlo nel 

container a Sestri.  

Il 18° container sarà chiuso alla fine di novembre, per partire subito! 

Per informazioni: www.movimentorangers.com e www.millemani.org  

t. 347-4658686. mail modestoparis@gmail.com     facebook: movimento rangers 

 
 

 

Bivacco a Candia 

Le foto parlano.. 

anche ai sordi! 

Grandi questi GRMp 

Rangers Madonna dei 

Poveri! 

La continuità c’è e 

come! 

Ora il 10° Nat@le ma 

prima il sorRiso e il 

30 nel Salone! 

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


APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 


