
 

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° 190          

23   

marzo  

2014 

 

….quando non ci si siede solo intorno ad un tavolo… 

…quando un’intuizione si trasforma in una grande idea …quando un incontro tra due amiche si trasforma in 

un evento….quando ..”due stuzzichini” si traformano in 6 tavoli pieni di prelibatezze… ..allora constatiamo che 

la forza e l’entità del gruppo esiste ed è prorompente. 

Questo è quello che è successo venerdì 7 marzo in occasione dell’apericena organizzata da Millemani insieme 

per condividere dal titolo “..aspettando la festa delle donne”    ..pretesto che ci è servito per organizzare 

una serata tutta al femminile dove insieme all’allegria, ai balli, alla spensieratezza, si potesse anche 

condividere, con le persone intervenute, le nostre iniziative, i nostri progetti, le nostre attività….. 

La formula è stata vincente…..e le emozioni si sono susseguite iniziando dal vedere le persone che si 

accalcavano in coda per entrare, al salone pieno come forse neanche noi speravamo, alla sorpresa fattaci da 

Millemani di Genova e per finire l’emozione nel sentire impressioni positive da parte di tutti, nel ricevere 

complimenti e ringraziamenti per la serata passata insieme..addirittura  proposte per altre serate. 

Per una riuscita così positiva, così evidente e riscontrabile la forza del gruppo è stata fondamentale; aver dato 

tutti il proprio contributo per la riuscita è stata la carta vincente;ognuno per quello che poteva,ognuno per 

quello che pensava potesse essere un ”tocco “ in più per la serata….dai colori ai fiori di carta,dalle candele ai 

piatti curati,dal filmato alla presentezione delle collane….tutto è stato fondamentale, tutto ha 

contribuito..anche tutti gli sms che ci siamo scambiate il venerdì mattina con le angoscie e le paure che quello 

che avevamo fatto non fosse sufficiente…ma i fatti ci hanno smentito e adesso possiamo dire: siamo state 

BRAVE!!!!   Francesca      

                        …CHE SORPRESA!!! 

..volevamo fare un ringraziamento speciale alle nosre amiche di Genova che con una sorpresa incredibile(con 

l’appoggio e l’organizzazione di Sabrina) hanno reso ancora più speciale l’apericena di venerdì sera.Sappiamo 

benissimo che non è facile decidere e partire che comporta un grande sforzo e tanta motivazione……ma voi 

l’avete trovata ..per noi. Grazie a tutte per la vostra disponibilità, per l’affetto, per la vostra amicizia che ci 

dimostrate sempre. ..alla prossima..       Millemani Collegno 

 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

Bivacco a Lucca: I Rangers Madonna dei Poveri, mai così forti! 



 

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) 

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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Redazione: 
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Bivacco di direzione Rangers a Lucca. 15 e 16 marzo. 

Riuscito per tanti motivi. L’accoglienza del Centro 

Parrocchiale Giovanni Paolo II. Tutto a disposizione con 

serenità, senza raccomandazioni. Difficile trovare in giro 

per parrocchie una simile accoglienza. Ed eravamo in 

sessanta giovani da Collegno, Sestri, Maddo e Spoleto.  

Con i nostri pulmini e macchine. Tematica preparata troppo 

bene. Ogni gruppo una attività. Foto per ricordare, canto 

con messaggio, 4 tavoli con 4 temi, fra cui la fede. La S. 

Messa sabato sera e pranzo e cena con i nostri fornelli e 

pentole. Un giro in bicicletta per le mura di Lucca e tanta 

gioia nel rivedersi e nel trovarsi fra gruppi. Ora che 

abbiamo trovato questo posto accogliente la voglia di 

rivederci è tanta. Si è parlato anche del nuovo sito dei 

Rangers, sempre più veloce e aggiornato. Si sono 

programmati insieme i tre incontri per il 30° dei Rangers: 

2-3-4  Maggio alla Maddo. Il 5 luglio a Rumo e domenica 

14 settembre a Roma. Anche da Spoleto il pulmino pieno. 

Tanti da Collegno. Mai così numeroso a un bivacco di 

direzione. Siamo vicini, inizia il 24 marzo la settimana 

comunitaria alla Maddo. Due possibilità. O tutto il giorno e 

la notte come se fossimo a casa, o dalle 19 alle 22 e 30. Per 

vespri, cena e incontro. C’è grande attesa, E’ la prima volta. 

E se diventasse un appuntamento annuale per tutti i gruppi 

nei loro conventi. Ora parte la Maddo. Un grazie a Luca il 

meccanico per la sistemazione della Golf. Ora è come 

nuova. Questo il bello dei rangers. Con il bivacco ho 

parlato con i responsabili dei vari gruppi e ho sentito da 

tutti una grande serenità e un lavoro continuo anche con i 

gruppi di Millemani. Ora partono gli incontri per le feste 

del volontariato e i campi estivi. Martedì  18 alle 21 alla 

Madonnetta per “Questa la mia casa” che si terrà a metà 

maggio. Le date sono state decise alla due giorni. Per tutto 

il resto, posto e programma, ogni gruppo è libero. Si è 

parlato molto al Bivacco anche della casa a Rumo. 

Impegno di finirla entro maggio e di pagarla con un 

contributo annuale, anche questo deciso. La casa finita sarà 

il regalo per il 30° dei rangers. L’Arcivescovo di Trento 

Bressan ha scritto che contribuirà per duemila € alla 

variante con l’8 per mille. Queste sono notizie che danno 

forza. E buona quaresima a tutti.  

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 

 



 

 

Pasquetta in Val Berlino a Rossiglione. Da Collegno uscire a Ovada  e proseguire 

per Rossiglione. Una occasione per incontrare le due realtà di Genova: Maddo e Sestri. 

Ognuno porti quello che gli riesce bene: torte salate o dolci e una buona bottiglia di vino.  

Aperta a tutti. Nessuna prenotazione. Libertà negli orari. Alle 12 un Messa per un grazie. 

e poi pranzo con quanto portiamo. Il giorno è quello dopo Pasqua. Il 21 aprile. L’invito è 

rivolto anche ai due gruppi di Collegno: inSiemeXcon: e Rangers GRMp. Il 5 e 6 aprile 

è in programma un bivacco per gli happyness di Collegno a Genova con il gruppo di 

Sestri. Il programma sarà molto emozionante. Visita a Genova e si dorme al Righi nel 

salone della Chiesa. Un grazie alle due Francesche che hanno salvato questo numero di 

Para. La più grande per il meraviglioso poster a colori sugli astucci per il Camerun. 

Peccato che non è stato mandato a Il Chiodo speciale Camerun appena uscito. Un grazie 

per la 4° pagina con gli avvisi di Francesca del GRMp.  Questo Para come il Chiodo va 

sul sito www.millemani.org e tutti poi lo possono vedere anche i numeri precedenti. 

Dopo il bivacco a Genova il 5 e 6 di aprile in calendario anche Pasqua a Campina 

Romania  in di molti giovani fra cui anche dalla Madonna dei Poveri. Come ho scritto 

sul pensiero il gruppo di Collegno è stato il più numeroso al bivacco a Lucca lo scorso 

weekend e questo è stato un forte esempio per gli altri gruppi rangers. Il lavoro che viene 

fatto a Collegno è molto deciso e costante e porta i suoi frutti. E’ da molto che non 

vengo alla Madonna dei Poveri. Ora sono rimasto solo con P. Eugenio. Ma ora arriva la 

primavera e tutto diventa più facile.. anche andare a Collegno: Borgata Paradiso.                             

P. Modesto 

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! 

 
 

 

 

 

APRILE 
 SABATO 12: Raccolta alimentare organizzata 

dall’Unità Pastorale 

 
PIU' CRESCE IL DISAGIO… 

PIU' CRESCE LA SOLIDARIETA' 
Potrete acquistare pasta, olio, zucchero, caffè, pelati, tonno, legumi, 

latte UHT, prodotti per l’infanzia e qualsiasi altro prodotto non 

deperibile. 

Gli alimenti raccolti saranno devoluti ai Gruppi Caritativi delle 

Parrocchie di Collegno. 

 

Grazie per la collaborazione: Masci Regina Margherita 1, Leumann 1, Agesci Regina 
Margherita 1, Leumann, Collegno 1, Caritas Parrocchiali, CAV, San Vincenzo, Rangers 

 

 

  

In occasione della Raccolta alimentare, da lunedì 7 a sabato 

12 aprile, presso la nostra Parrocchia Madonna dei Poveri si 

terrà la SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA’ 

durante la quale si raccoglieranno i prodotti che poi verranno 

aggiunti a quelli raccolti all’ingresso dei supermercati! 


