
 

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° 199     
25 maggio 

 

Cosa stiamo facendo? 

Sta finendo la settimana, quante cose che ci hanno impegnato sia  noi di Millemani che i ragazzi 

Ranger GRMP. 

Da sabato,  abbiamo iniziato a preparare le rose per S. Rita  per poi portarle mercoledì e giovedì 

davanti alla chiesa a Torino, che ormai da circa tre anni è un appuntamento  per 

autofinanziamento per la Casa a Rumo. Sempre mercoledì, serata: “Aspettando la 10° Festa del 

Volontariato”, incontro con nuove associazioni accreditate presso il V.S.S.P. (Centro Servizi per 

il volontariato) voluto dalle responsabili del GRMP proprio per avvicinarci ad altre realtà, per 

farci conoscere, proiettando anche un breve video sui nostri progetti e per proporre loro la Festa 

del Volontariato. Era la nostra prima esperienza in proposito, non si sono presentate in molte, ma 

il loro tempo e il loro interesse ci hanno fatto molto piacere. Venerdì invece per la Festa 

Patronale alla Parrocchia Madonna dei Poveri; noi parteciperemo preparando il primo e chi 

desidera condividere porterà un secondo o un dolce e a seguire lo spettacolo dei ragazzi del 

Movimento Rangers GRMP “Straordinari nell'ordinario”, sabato giochi insieme ai ragazzi 

dell'oratorio e Domenica  S. Messa e altre sorprese. 

Nel frattempo ultimi preparativi per il programma della Festa del Volontariato in P.zza Pertini 

che ricordo sarà dal 4 al 7 giugno. 

E intanto ci stiamo avvicinando al Paradiso n. 200 che, dal lontano 17.2.2007 con il n. 1, ha visto 

un susseguirsi di “giornalisti” ovviamente si fa per dire, che hanno avuto e hanno voglia di 

tenere vive queste pagine regalandovi, finchè ci riusciamo, un po' di sane e buone notizie, di 

progetti, di sogni.  Patrizia     Millemani InSIeme X con : 

 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 
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! 

 

Forza GRMp! Unici e grandi!  



 

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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 “Questa la mia casa… famiglia” è andata 

bene. Ancora una volta il Signore ci ha dato 

una forte mano. E non solo nel sole ma 

anche dando a tutti i giovani e adulti di 

Mille Maddo una forza straordinaria.  La 

partecipazione ha superato gli altri anni. 

Sarà stata la presenza dei altre parrocchie 

del vicariato con i loro laici impegnati. I 

parroci sappiamo non possono arrivare a 

tutto. La forza dei rangers in procinto di 

passare a Mille Maddo  è stata decisiva! 

L’esperienza non si impara sui libri. Un 

grande Alex da Pavia. Alla Messa anche P. 

Luigi dalle Filippine con il suo carisma ha 

caricato un po’ tutti. Non so ancora il 

ricavato. Penso non tanto. La crisi si sente e 

come. Attenti a Collegno e anche a Sestri. I 

tempi sono cambiati. Vale la pena lavorare 

ancora di più su un messaggio forte. Non 

costa ma da quel clima giusto a questa festa 

del Volontariato. So che andare in Piazza è 

difficile. Per noi un po’ meno. Rimanerci e 

magari ritornare è ancora più difficile. Chi 

non c’è mai stato non sa come andare e 

proprio oggi diventa impossibile. Ma per 

fortuna che c’è Papa Francesco. Ora tocca 

Collegno, in Piazza  Pertini. Il 

programma è invidiabile. Poi Sestri: sono 

già al lavoro anche con le pareti arancione 

dei gazebo. Un forza a Collegno per le rose 

di S. Rita. La Santa delle rose è nostra. Ora 

un incoraggiamento a “Suoni&colori”. 

Cercate di allargare il cerchio in Millemani 

e nei giovani rangers. I monopoli affittano 

casa davanti a cimiteri. Ancora grazie a tutti. 

Che il Signore vi benedica 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 

 

http://www.millemani.org/


 

 

 

Lucio e Andrea al lavoro per la nostra  casa a Rumo! 

Le rose di S. Rita a S. Rita a Torino: Ci Siamo! 



Millemani per gli altri 
 

organizza 

19° Campo Famiglie 
Rumo 2014 

dal 7 al 16 luglio 2014 
 

10 giorni in montagna adatti a tutte le età: per i più piccini e i più grandi coi capelli 

bianchi un’esperienza unica e indimenticabile! 

La “nostra casa” è ormai pronta, grazie all’aiuto di tanti, anche al tuo!!!! 

E’ soppalcata, è chiusa lungo il perimetro, sono completati i servizi igienici e le docce 

con porte, finestre, ecc… 
 

 

Quest’anno vi è anche la possibilità di alloggiare nella nostra casa pertanto: 

 

1) Tenda al Campo  

        costo complessivo di    12,00    € al giorno a persona (tutto compreso) 

 

2) Nella nostra  casa  al campo (soppalco) 15,00 € al giorno a persona tutto compreso 

 

3) In Appartamento 

            costo complessivo di    13,00    € al giorno a persona (esclusi i pasti) 

 

4) Albergo “Hotel Margherita” (prezzo a persona al giorno in camera doppia) 

            Pernottamento e 1° Colazione                          30,00 € 

            Mezza Pensione                                                 40,00 € 

            Pensione Completa                                            49,00 € 

 

            Supplemento camera singola al giorno            10,00 € 

 

Pasti al Campo:                 5,00 € per ciascun pasto a persona 

 

Viaggio con Pulmini:   60,00 € (compresivo di  tutti gli spostamenti in loco) 

 

Ogni giorno gite tra i monti e gli splendidi paesaggi della Val di Non, momenti di condivisione 

e di comunione, la “S. Messa”, “dopo cena” a sorpresa ecc… 

 

Per info:                           

                                               Daniela        per Genova          347-4191210 

Per  PRENOTARSI è necessario versare la quota di 30,00 € entro il 30 giugno  

 

Vi aspettiamo numerosi per mostrarvi la “Casa Rangers”non crederete ai vostri occhi!!!!!!!!!!!!!!!!!! 


