
 

IL PARAdiso    Settimanale dei gruppi:                                

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° 184              

2 febbraio  2014 

Il 9 di febbraio termina la raccolta  della cancelleria per la Missione a  Bafut in Camerun. 

Gli astucci stanno per arrivare al traguardo di 150 , grazie all’aiuto, come 
scritto sul precedente Paradiso, di  mamme e nonne e conoscenti, ma manca ancora del 
materiale per riempirli, gli amici della cartoleria GIEMME ci hanno già regalato una scatola 
di cancelleria, alcuni bambini del catechismo hanno fatto anche dei disegni riempiendo  
ciascuno un astuccio. Ma facciamo appello a chi ci volesse ancora dare una mano con una 
scatola di pastelli colorati, o gomme, o matite, o temperini, per poter anche da  Collegno – 
Parrocchia Madonna dei Poveri riempire una o due valigie. Luogo di raccolta:  sede 
Gruppo Ragazzi GRMP il venerdì dalle 17,30 alle 19,30 o Millemani il mercoledì dalle 
21,00 alle 22,00 – Parrocchia Madonna dei Poveri. GRAZIE fin da ora. 

       La Redazione de Il Paradiso 

 

www.millemani.orgwww.movimentorangers.com 

la domenica andando alla Messa 
e poi tutti a tavola. Questa si chi 
chiama Domenica! 

Ci siamo! Il 14 febbraio partiamo. Con venti valigie. Le portiamo 
nelle scuole dei villaggi. E questo è il terzo viaggio. Sono felice per 
non andare da solo. E poi le parole di P. Renato. Felice perché 
andiamo a condividere la missione a Bafut.  Chiedo a tutti i ragazzi 
del catechismo della Parrocchia Madonna dei Poveri di portare 
matite, gomme per riempire gli astucci. Ogni Parrocchia sarà 
gemellata con un villaggio. Ancora grazie per la feste di domenica in 
Salone. Il video della corda mi ha fatto ricordare tante emozioni. Un 
grazie ai giornalisti de “Il Para”.     P. Modesto 

i tre missionari.

gli astucci di Collegno 
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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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“I cristiani non costruiscano recinti, ma ripartano dalle 

periferie, cioè dagli ultimi, per raggiungere tutti con la 

misericordia di Dio”. E’ l'invito lanciato da Papa Francesco 

ieri all'Angelus, dinanzi ai numerosi fedeli giunti in Piazza 

San Pietro. Questa parole mi danno coraggio a partire per il 

Camerun il 14 febbraio. Ma trovo anche la forza di 

continuare ad andare a trovare i gruppi per condividere con 

loro gioie e dolori.  Ieri sono stato con alcuni di Mosaico a 

Collegno per l’incontro con P. Renato. A lui è stato 

consegnato il ricavato del Nat@le che sia Tale e di altre 

iniziative. Tutto questo in chiesa alla S. Messa delle 11. 

Tutti contenti anche di questo. Oggi P.  Salesio 

accompagnerà P. Renato a Rumo dove ci sarà nel teatro di 

Marcena un incontro sulle Missioni in Camerun. 

Visiteranno poi la nostra casa.                                                     

Sestri e Maddo pronti per la Giornata per la vita. Sestri da 

venerdì sera ore 21 concerto e testimonianze poi sabato 

cena ore 20 nel circolo e domenica festa con la Messa e 

palloncini. Tutto il ricavato per le adozioni a Bafut. Maddo 

sabato si gira per le vie per la raccolta di generi alimentari. 

Quest’anno vanno al centro di Assolto del Vicariato. 

Domenica Messa a S. Nicola con P. Carlo e poi pranzo tutti 

in parrocchia. Spoleto Messa alla 12 poi palloncini con 

messaggi preparati a riunione.  P. Renato sarà a Genova da 

sabato 8 febbraio al giovedi 13. Mosaico ha fissato 

l’incontro martedì 11 ore 17 poi pizza insieme. Altri 

incontri saranno decisi a presto.  Invito tutti i gruppi a darsi 

una mossa per le valigie per Bafut e villaggi. Si chiude 

domenica 9 febbraio. Al pomeriggio alla Maddo si 

riempiono con tutto quanto arriverà. Cancelleria, disegni, 

regalini con foto e lettera in inglese. Lunedì siamo stati 

anche a Collegno per aggiornare sulla casa a Rumo. Tutto 

chiaro! La decisione è stata presa insieme. Casa finita a 

giugno. Giovedì si tenterà in Provincia a Trento a chiedere 

un piccolo altro contributo. Ce la mettiamo tutta. Ancora 

grazie a tanti. Giovani e ragazzini compresi. Troppo 

emozionante vedere le sedi vive, aperte e gioiose. Ci sono 

problemi, lo vedo e lo vengo a sapere. Soffro anche io. Ma 

sull’altro piatto della bilancia vedo tanto entusiasmo dalla 

Romania a Pasqua al Camerun fra poco. Sento e assito al 

lavoro costante con i ragazzi e anche nelle riunioni con  gli 

adulti di Millemani. La crisi di valori e di fede sta entrando 

anche nei gruppi. Ma abbiamo un Papa Francesco che ci da 

le dritte ogni giorno. “non costruiamo recinti”: questa è di 

ieri. . 

Da www.millemani.org     il pensiero P. Modesto 

 

 

 

  Di BRONZETTI 
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Via B. Luini n°133 -10149 
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Off. Riparazioni di: Sedie a 

rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  

Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

 CENTRO ASSISTENZA SANATEX 

 



 

 

GIORNATA DELLA MEMORIA…non dimenticare, non odiare 

Dietrich Bonhoeffer (Breslavia, 4 febbraio 1906 – Flossenbürg, 9 aprile 1945), è stato un teologo luterano tedesco 
ed esponente di rilievo della Resistenza tedesca al nazismo che venne imprigionato (prima nel campo di 
concentramento di Buchenwald e in seguito nel lager di Flossenbürg), condannato a morte e infine impiccato su 
ordine diretto di Hitler. In carcere Bonhoeffer scrisse una poesia che è diventata celebre e che ha per titolo Chi 
sono io? (traduzione di Alberto Gallas): 

Chi sono? Spesso mi dice questo o quello 
che dalla cella in cui son tenuto 
esco disteso, lieto e risoluto 
com’esce un signor dal suo castello. 
Chi sono? Spesso mi dicono 
che parlo a chi mi sorveglia 
con libertà, affabilità e chiarezza 
come spettasse a me di comandare.        Chi sono? Anche mi dicono 
che sopporto i giorni infelici     imperturbabile, sorridente e fiero 
come chi e’ avvezzo alla vittoria.      Sono io veramente ciò che gli altri dicono di me? 
O sono soltanto ciò che io stesso conosco di me?    Inquieto, pieno di nostalgia, malato come uccello in gabbia, 
bramoso di aria come mi strangolassero alla gola,     affamato di colori, di fiori, di voci d’uccelli, 
assetato di parole buone, di umana compagnia,    tremante di collera davanti all’arbitrio e all’offesa più meschina,
agitato per l’attesa di grandi cose,     preoccupato e impotente per gli amici infinitamente lontani, 
stanco e vuoto nel pregare, nel pensare, nel creare,      spossato e pronto a prendere congedo da ogni cosa? 
Chi sono? Questo sono o sono quello?      Sono oggi uno, domani un altro? 
Sono io l’un l’altro insieme? Davanti agli uomini un simulatore   e davanti a me uno spregevole, querulo vigliacco? 
O ciò che ancora io sono somiglia all’esercito sconfitto      Che si ritrae in disordine davanti alla vittoria già 
conquistata?      Chi sono? Porre domande così da soli è a scherno mio. 
Chiunque io sia, tu mi conosci, tuo io sono, o Dio! 
 
(sul sito “GraphoMania”  ho letto questa poesia e la storia di Bonhoeffer e per tale ricorrenza mi è piaciuto 
divulgarla, lasciando il lettore alle proprie riflessioni)              Patrizia 

 

Due foto per dire la forza magica della sinergia. O meglio della voglia di fare comunità! 
InSieXcon: & Camerun & Mosaico & Oratorio& Rangers GRMp         Mille grazie!  



 
 
 

APPUNTAMENTI IMPERDIBILI… MINUTO PER MINUTO! 

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

 
 
 
Iniziamo con un momenti di preghiera proposto presso la nostra  

PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI 
dal gruppo “CULTURA ALLA VITA” in occasione della 36° giornata per la Vita: 

 GIOVEDI’ 30 GENNAIO 2014 alle h.21:00 in chiesa  
si reciterà il Rosario per la vita, con la lettura del commento del beato 
Giovanni Paolo II 
 
 
A tutti i ragazzi dalla III media in su, invece è dedicata la serata di  

 VENERDI’ 21 FEBBRAIO 2014 alle h.20:00 

 
 

Nel SALONE DELLA PARROCCHIA MADONNA DEI POVERI! 
 

Una serata di beneficienza, il cui ricavato sarà devoluto a CASA SPERANZA, a 
Campina (Romania), dove ogni anno i giovani del Movimento Rangers si 
recano per donare un servizio di animazione ai bambini lì accolti. 

PER INFO e PREVENDITE ci trovate in sede negli orari di riunione 
(martedì h.16.30-18 e venerdì h.17.30-19.30) oppure cercate l’evento 

su facebook! 


