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Ciao a TUTTI,     eccoci con il nostro consueto appuntamento per la 

Festa del Volontariato che quest'anno compie ben 10 anni. 

"10 ANNI A COLORI" -  dal Campanile alla Piazza "senza paura 

di sognare cose grandi" (Papa Francesco), titolo e parole in cui ci 

identifichiamo e non poco. 

Eh si!, perchè dalla Parrocchia alle Piazze siamo usciti per portare il 

volontariato, i musical, i convegni, sorrisi, giochi e specialità 

gastronomiche. 

Dalla primissima  ai Giardini Che Guevara a seguire P.zza Basaglia - 

B.ta Paradiso, a Savonera-Collegno ai Giardini dell'Amicizia, nei 

campetti della Parrocchia Madonna dei Poveri, ai Giardini Romita, 

C.so Francia ex area Maggiora, fino ad arrivare in P.zza Pertini. 

Quanti gazebi, quanti palchi, quanti montaggi e smontaggi 

Con molti di voi abbiamo intrecciato collaborazioni e amicizie. 

Per questo vorremmo festeggiare questi 10 anni con chi ci ha creduto 

e con Associazioni nuove e con coloro che intendono far conoscere il 

volontariato tramite le proprie attività e progetti. 

In allegato troverete la lettera di invito con i dettagli, ma vorremmo 

incontrarvi tutti il 13 maggio alla riunione organizzativa anche 

per chi ci conosce già. 

I Ragazzi del Gruppo Ranger GRMP e Millemani Insieme per 

Condividere Vi aspettano.  Un saluto      Patrizia 

Ass.ne Millemani InSIeme X con : 

 

www.millemani.org www.movimentorangers.com 

 

2013 in Piazza Pertini: si ritorna! 

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! 

 

 

in  Pizza Pertini!  4-5-6-7 giugno! 



 

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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La domenica di Pasqua sta per terminare. Decido di 

scrivere “il pensiero” perché domani si va in Val 

Berlino per fare pasquetta. Ho ancora in mente gli 

sguardi affettuosi e simpatici dei bambini di Casa 

Speranza in Romania. Penso anche ai rangers che 

hanno deciso di passare le vacanze di Pasqua a 

Campina. Sono stati giorni, anche se pochi, 

meravigliosi. Un clima di famiglia e ho capito perché 

hanno vocazioni. Suor Marisa mi ha chiesto di trovare 

alcune famiglie che hanno il desiderio di prendersi 

anche per alcuni mesi uno di questi ragazzi. Con chi se 

la sente andremo per alcuni giorni a Casa Speranza in 

Romania. Si è già fatta avanti una famiglia. Le famiglie 

devono essere la nostre dei rangers o di millemani non 

altre. Ho ancora in mente il lavaggio dei piedi il 

Giovedì Santo a 12 ragazzi della Casa. Mai come in 

questa Pasqua e sentendo anche Papa Francesco, ho 

capito che la Messa e il grembiule, la preghiera e la 

lavanda dei piedi non si possono dividere. Una deve 

portare all’altra. E viceversa. Questo anche per 

diventare credibili e per non scandalizzare i giovani. 

Prossimo appuntamento sono i tre giorni di maggio il 2 

3 4 alla Madonnetta. Per tutti i rangers e per tutta 

Millemani. Il programma è molto interessante e ricco. 

Chiedo a tutti i gruppi un impegno speciale per la 

mostra e la lotteria del 30°. So che ci sono i ponti ma 

questo non è un motivo per dire di non farcela. Sta per 

uscire un “Il chiodo” speciale per il 30° sempre se i 

capi storici scrivono e mandano ad Alberto entro 

martedì di questa settimana. Ricordo ancora il 5 per 

mille per la nostra casa a Rumo. Il Codice Fiscale è 

quello del gruppo rangers di Sestri: 9504176109.   In 

Romania ho parlato con tutti i gruppi presenti: Maddo, 

Sestri, Spoleto e Collegno. Mi sembra che in tutti i 

gruppi si lavori con serenità, anche a Spoleto. Mi sono 

arrivati un po’ di auguri con i messaggi e via facebook. 

Vi ringrazio e vi auguro ancora a tutti un Santa Pasqua. 

Mai come oggi il mondo e anche la nostra Italia ha 

bisogno di ritornare alla fede in un Dio che è morto per 

noi ed è risorto. Ancora: Buona Pasqua. 

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.millemani/


 

 

 

 

la forza straordinaria dei rangers! 

 da Facebook  di Fabiana Canfora.  

GRS Sestri 

22 aprile 

Questo succede 

Proprio vero, quando fai un'esperienza 

così emozionante cambi, perchè capisci 

che ogni problema che hai è minuscolo, 

perchè non puoi fare a meno di quei 

bambini che ti rubano i cuore con 

l'unica cosa che hanno.. Un sorriso. 

Copii siete nel mio cuore, ci vediamo il 

più presto possibile. — presso Casa 

Sperantei/Casa Speranza/House of 

Hope. 

 

https://www.facebook.com/fabiana.canfora.7
https://www.facebook.com/modesto.paris/posts/10202264199699692?stream_ref=10
https://www.facebook.com/pages/Casa-SperanteiCasa-SperanzaHouse-of-Hope/249371105142435?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Casa-SperanteiCasa-SperanzaHouse-of-Hope/249371105142435?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/Casa-SperanteiCasa-SperanzaHouse-of-Hope/249371105142435?ref=stream
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0 

Una scelta che mi ha cambiato la vita 
Posted by Guido Castellano on Apr 23, 2014 
Una scelta che mi ha cambiato la vita 

Me lo ricordo come fosse ieri. Avevo otto anni e i miei genitori mi avevano portato alla Messa al 

Santuario della Madonnetta di Genova. Eravamo un po’ in anticipo e mentre prendevamo posto vedo 

venirmi incontro Modesto, allora frate, che saluta i miei e poi mi invita a fare il chierichetto. Da quella 

mattina del 1975  ho scoperto che «servirlla Messa» era una cosa che mi piaceva molto. Anzi, con altri 

ragazzi e frate Modesto facevamo a gara a chi ne faceva di più. Praticamente sull’altare ho conosciuto 

Roberto e Marco due fratelli con cui sono diventato inseparabile amico. In chiesa con noi e... 
Read more 
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ha ripreso alla grande il nostro 

sito 

www.movimentorangers.com 

due, tre, 

quatto 

maggio 

tutti alla 

Maddo 

a 

Genova. 

Rangers 

e 

millemn

ani. 
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http://movimentorangers.com/30-anni-3-grandi-attivita-da-non-perdere/

