
 

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° 198     

18 

maggio 

 

PER IL 10° NE FAREMO DI TUTTI I COLORIIIII!!!! 

 

10° Festa del Volontariato dal 4 al 7 giugno appuntamento 

in P.zza Pertini. 

Martedì 13 maggio è stata fatta la riunione organizzativa 

con le Associazioni, gli organizzatori, i genitori dei ragazzi 

rangers. 

Cosa c'entrano i colori: il titolo  “10 Anni a Colori” , dal 

Campanile alla Piazza “ senza paura di sognare cose 

grandi” (Papa Francesco). Iniziamo con mercoledì  ore 

20,00 VERDE SPERANZA , coro gospel, convegno con 

Don Foradini sulla Clinica della Memoria e poi a seguire 

giochi; giovedi ore 20,00 ARANCIONE 

MULTICULTURA:  convegno sui giovani e il lavoro e poi 

balli dal mondo; venerdì dalle ore 17,00 ROSSO 

CORAGGIO  aprirà la Maestra Elisa con la sua scuola di 

ballo, convegno sul tema della vita, a seguire sui disturbi 

alimentari e poi commedia , musical del GRMP e per finire 

sabato dalle ore 15,00 concorso di bellezza e simpatia per 

animali, spettacolo dello Gnomo Aspirino, tanti gruppi 

musicali e  poi e poi?........ Grandi sorprese non vi sveliamo 

tutto, presto ci sarà il programma dettagliato. 

Non vi resta che tenervi liberi, ce n'è per tutte le età. 

 

P.S. Questa 10° Festa del Volontariato è anche inserita, 

insieme all'Ass.ne Romita e Paradiso 2000, nel manifesto 

Restate...in Borgata Paradiso, rassegna estiva di cultura e 

divertimento.        Patrizia  inSiemeXcon: 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 

il testimone 

a Collegno! 

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! 

 

 



 

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! 

Direzione e Redazione:                                  

GRUPPO RANGER GRMP e 

MILLEMANI “InSIeme X con:” 

c/o Parrocchia Madonna dei Poveri  Via 

Vespucci 17 – 10093 - Collegno 

mail: paradiso-07@libero   

                       Direttore Responsabile:                                           

Padre Modesto Paris 

Redazione: 

Patrizia, Maurilia, Francesca G., Sabrina, 

Nadia, Paola, Marco, Francesca M., 

Filippo, Sara, Giorgia, Giovanna 

Provo dolore - ha raccontato il Papa ai 13 nuovi preti 

- quando trovo gente che non va più a confessarsi 

perché è stata bastonata, sgridata: hanno sentito che 

le porte delle chiese si chiudevano in faccia, per 

favore non fate questo, misericordia, misericordia". 

Spero che queste parole facciano il giro delle parrocchie 

e dei conventi. Sempre ieri ha detto di “E a voi fedeli 

chiedo di importunarli per chiedere loro la grazia, la 

dottrina e la guida".  Grande Francesco.  Ora “Questa la 

mia casa Famiglia.” Ci siamo e tutti al massimo. Inizia 

questa sera al Cineforum dei Cappuccini con un film 

sulla famiglia. Poi giovedì all’Immacolata con una 

veglia. Poi tre giorni a Pelizzari con il ritorno di Alex 

venerdì sera. Poi da Spoleto anche a Genova il Got’s 

Talent di Castelletto il sabato e domenica al Messa e il 

pranzo in piazza. Tutto le parrocchia del vicariato sono 

coinvolte. E’ la festa delle famiglia. C’è molta attesa e 

questa sera si carica anche il camion. Si monta tutto 

giovedì dalle 18 a oltranza. Sabato scorso sono stato a 

Rumo con tre valorosi lavoratori. C’è ancora molto da 

fare. Sabato prossimo17 maggio servirebbero due 

lavoratori per dare una mano a Lucio e Andrea. Spero 

che l’appello funzioni. Sabato 24 ci penserò io! Stasera, 

lunedì,  sarò a Sestri per la festa del volontariato. 

Mercoledì 13 a Collegno sempre per la FdV. Lunedì 19 

inizia una nuova avventura. La cena di solidarietà al 

Montallegro. E’ il ristorante del Righi. capolinea della 

funicolare, che al lunedì, giorno di chiusura, resterà 

aperto per noi, per raccogliere fondi per la casa a Rumo, 

per il Camerun, e per Casa Speranza. Saremo noi i 

camerieri  e il lavapiatti. Spargete la voce: lunedì 19 

maggio alle 20 ristorante Montallegro: la cena di 

solidarietà. Spero che Collegno trovi il palco per la festa 

in Piazza Pertini, come alternativa verrà con il camion il 

placo di Genova. Mi rendo conto che il futuro-presente è 

questo: le feste vanno fatte con quello che abbiamo noi! 

La crisi non permette altro. Chiedo a tutti i gruppi di 

lavorare con umiltà fra Millemani e Rangers. Basta 

conflitti gratuiti. I tempi difficili non li permettono. Il 

nuovo sito del movimentorangers.com va forte, potete 

leggere anche il nuovo libro.”l’odore delle pecore”. 

“misericordia, misericordia!”  

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 decima festa del volontariato a Collegno è un bel traguardo. Le 

ricordo tutte in tante Piazze diverse ora sembra trovata la nostra: Piazza 

Pertini. Le difficoltà sempre le stesse. Ma alla fine i risultati sono 

sempre tanti e non per quello economico, che stenta sempre, ma quello 

della testimonianza alla Papa Francesco. Parla spesso di “sporcarsi le 

mani”, di “andare nelle periferie”. Millemani inSiemeXcon: anche se 

pochi trovano sempre il coraggio di montare i gazebo, fare i permessi e 

gestire le associazioni. I Rangers Madonna dei Poveri sentono sempre di 

più la responsabilità di questa festa di giugno. L’esperienza non manca e 

anche la fantasia. “Dieci anni a colori” Dal campanile alla piazza. 

“Senza la paura di sognare cose grandi” Papa Francesco. Questo il tema 

della 10° festa. Si spera che il Comune di Collegno pensi al palco. I 

gazebo arriverà da Genova. La Piazza è bella, grande. Si spera anche nei 

vicini di casa. Sarà la festa delle famiglie. I rangers hanno voluto 

allungare il periodo: dal mercoledì al sabato! Grande coraggio che va 

premiato. Un grazie alle associazioni che credono a questa festa. E al 

Comune di Collegno che ci aiuta.                                                               

P. Modesto 
 

Suoni&Colori!   si ripsrte…. maggior responsabilità!   



 


