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Tutti i numeri dal PARA li 

puoi   trovare su  

www.millemani.org 

Para n° 182    

Natale  2013 

 

 

Questo  è il nostro Natale!    

Help GRMP al Carrefour per la 

colletta! 

 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

Questo  è il 

nostro Natale!    

È iniziata 

anche a 

Collegno la 

raccolta di 

materiale 

scolastico per i 

bimbi di Bafut! 

UN ASTUCCIO 

PER IL 

CAMERUN! 

Sono a Spoleto con Nonno Luciano. Esaltato per il suo nuovo giornalino, stampato da Mosaico, 

“Voglia di comunicare”. Questa mattina ha fatto il giro delle scuole di Spoleto. Domani, giovedì 

ritorniamo al nord per il Nat@le a Collegno Madonna dei Poveri. Arriveremo con tweet del Papa e il 

calendario con la foto della nostra casa a Rumo.  L’albero di Natale è già in Piazza  Padre Cherubino. 

E anche  “Una valigia per il Camerun” per il balletto. La porteremo nel villaggi a Bafut  e poi dal 

Papa a settembre.  Appena arrivato è arrivato il sole! Spero che anche alla Madonna dei Poveri 

splenda il sole, ma quello dentro! Papa Francesco è con noi: “preferisco una Chiesa accidentata, 

ferita e sporca per essere uscita per le strade, piuttosto che una Chiesa malata per la chiusura e 

la comodità di aggrapparsi alle proprie sicurezze.” Ormai questa è la chiesa. Non possiamo 

scegliere per i nostri comodi altri tipi di chiesa o di parrocchie. E non solo a Natale! P. Modesto                                                       

 



 

Sportello Amico Centro                     

Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 
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Compilazioni moduli per enti  comunali (es. 
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Il 5x1000 ricorda questo 

numero!    95580060010 anche 

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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Scrivo questo pensiero da Spoleto. Montati i tre sei per 

sei nei giardini di Viale Trento e Trieste a due passi da S. 

Rita. Difficile raccontare il Nat@le ai Pellizzari. Il tempo ci 

ha dato una forte mano. Poi il lavoro di Mille Maddo fatto 

nei giorni prima si è visto e come. La gente tanta e tanti a 

dire:che bello! Anche i Rangers GRM hanno dato più mani 

a tutte le ore. Quello che abbiamo raccolto per il Camerun e 

Casa Speranza è abbastanza. La crisi si sente ma la 

generosità e il lavoro è stato tanto.  Un grazie a tanti e tutti. 

La carica mi ha portato domenica a Collegno per i gazebo e 

amplificazione. Si inizia venerdì: ci vediamo! Poi lunedì 

con Nonno Luciano siamo partiti per Spoleto. Sulla sua 

macchina anche un “forcone”.  Ma tutto bene. Io sono a S. 

Rita. E ora si va a continuare ai giardini di Viale Trento.  Ci 

manca l’albero della Val di Non. I programma non è male. 

Da mercoledì a domenica! Questa mattina il primo 

miracolo! A montare eravamo in sette uomini giovani e 

forti! Tanto che ci siamo divertiti.  Un grazie a Nonno 

Luciano per il suo entusiasmo contagioso. Mi hanno rubato 

ai Pellizzari la “Una valigia per il Camerun”. Ma io lo 

“rubata” a P. Carlo.  Ora sono a Spoleto con un’altra. Spero 

bene. Anche perché sulla valigia c’è scritto che a settembre 

sarà regalata a Papa Francesco dopo aver fatto il giro dei 

Nat@li e dei villaggi in Camerun. Un grazie a chi ha 

pensato e fatto il favolosi calendari e i tweet di Papa 

Francesco. Ora tutto sul sito www.movimentorangers.com.  

I gruppi genovesi e spoletini sono al lavoro per i musical di 

Natale. A Spoleto il 22 dicembre al Teatro S. Rita e a 

Genova a Teatro S. Giovanni a Sestri il 23 . Ore 21. Ancora 

un grazie a Papa Francesco. Mi sta dando una carica e tanta 

motivazione e tanta libertà. Vado in giro con i suoi tweet 

nel portafoglio e li tiro fuori spesso. Sono al giro di boa, ma 

ora tutto in piano. A Spoleto “piano, piano” a Collegno 

siamo in Paradiso! Ma il regalo più grande è stata mia 

mamma che è venuta con Lucio a trovarci. Domenica ai 

Pellizzari era con me sul palco a celebrare la Messa. E’ 

stata la risposta del Signore o meglio il regalo più bello per 

mia mamma. Ha visto suo figlio a dir Messa davanti a una 

folla. Poi la polenta, calda!, in 220! Tutti seduti ai tavoli e 

tutti serviti. C’era anche il grande  Kicco Chiarella! “Il 

Signore supera di una spanna i nostri sogni” Domenica 

questo era scritto su molti cuori e menti e braccia ai 

Pellizzari. C’era anche mia mamma! Questo è il Natale. 

    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 

 

http://www.movimentorangers.com/


E’ arrivato un abete, dal Trentino, donato dalla ASUC di RUMO,  lo trovate in 

P.zza Padre Cherubino, aspetta voi bambini per essere addobbato con un bel 

pacchettino o fiocchettino. 

L’abete vi aspetta  il 13-14-15 dicembre per il NaT@LE che sia TALE insieme ai 

ragazzi del Gruppo Rangers GRMP  CIAO! 

 

 

 

Un sorRiso per le Filippine. 

Le Associazioni Millemani InSIeme x con : e il Gruppo Rangers 
GRMP 

RINGRAZIANO 
coloro che si sono e si stanno adoperando per la raccolta del 

riso a favore delle Filippine. 
 

Raccolta promossa anche dal Comune di Collegno ha visto 
interessate oltre alla nostra, le Parrocchie: S. Massimo, Gesù 
Maestro e S. Lorenzo, con la preziosa collaborazione del 
M.A.S.C.I. Regina Margherita, le quali sono state molto 
generose. P. Modesto è arrivato da Genova puntuale con il 
pulmino e ha fatto un primo carico, il secondo si concluderà il 
15 dicembre durante il 10° NaT@LE che sia TALE nella 
Parrocchia Madonna dei Poveri.   Patrizia inSieme per con: 
 

 

Grande novità… Il movimento Rangers e Millemani per gli altri 

hanno fatto stampare una selezione dei Tweet di Papa 

Francesco. Da domani saranno in distribuzione al Natale che sia 

Tale di Genova – San Nicola, ma poi faranno il giro di tutte le 

altre piazze d’Italia dove si terrà questa manifestazione 

(Collegno, Spoleto). Ce ne sono di 20 tipi diversi per un totale di 

20 mila. Collezionateli tutti e usateli come messaggio positivo. 

Noi li abbiamo fatti stampare perché tutti quelli che passano dalla 

nostra festa tornino a casa con un messaggio che riscaldi il 

cuore e il Natale. Se li volete vedere tutti scorrete la homepage 

del nostro sito e guardate la colonna di destra. 

Se li volete usare come biglietti di auguri digitali, andate su 

Facebook e cercate la pagina di gruppo «Movimento Rangers»… 

è facile basta cliccare il link. Scaricateli e mandateli via email… 

un bell’augurio di Natale in spirito      Guido Maddo 

 

https://www.facebook.com/groups/movimentorangers/
https://www.facebook.com/groups/movimentorangers/


APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 

E per noi Natale vuol dire anche… 

 

 

 Sabato 14 – Luce di Betlemme 
La Luce della Pace arriva in Italia già nel 1986, ad opera degli Scout sud-tirolese di madre 
lingua tedesca. La diffusione della fiammella rimane limitata al territorio dell’Alto Adige per 
diversi anni.  
Da Trieste la distribuzione iniziò prima localmente e poi a Gruppi scout di Genova – Milano – 
Venezia/Mestre. Nel 1996 c’è stata la prima distribuzione a livello nazionale della Luce della 
Pace, similare a quanto avviene in Austria, utilizzando il mezzo ferroviario per una staffetta 
di stazione in stazione. 

 

L’appuntamento per quanti vorranno partecipare a questo momento di accoglienza 
della Luce di Betlemme è al Museo della Pace intorno alle h.20.30 per un breve 
incontro con i gruppi delle realtà parrocchiali dell’Unità Pastorale; seguirà un 
momento di preghiera presso la chiesa San Lorenzo, per poi fare, insieme, la 
fiaccolata per le vie del centro di Collegno. Il termine della serata è previsto per le 
h.23.00/23.30 circa. 


