
 

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° 201               
21 settembre 

 

www.millemani.org 
www.movimentorangers.com 

 
Il 5x1000 ricorda questo numero!                            

95580060010                            anche 2015      

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! 

 

La carica del GRMp a Roma per il 30° dei Rangers! 

Riprende il settimanale “Il PARAdiso”. L’estate è passata. Anche se poco sole in cielo ma tanto 

nelle tante e belle iniziative dai campi estivi a Rumo nelle nostra nuova casa e per finire il trionfo 

di Roma per il 30° dei Rangers. Un grazie subito per la numerosa presenza da Papa Francesco e 

del GRMp e i inSimeXcon:.  In pagina 4 ho messo la benedizione i Papa Francesco e ai rangers e 

a tutta Millemani. Ripartiamo tutti molto più carichi e convinti. Papa Francesco è con noi.  Con il 

nostro modo di fare chiesa, con il nostro modo i fare comunità. Sentite cosa ha detto Papa 

Francesco due giorni fa alla Messa a S. Marta: “Si possono fare belle prediche, ma se non si è 

vicini alle persone, se non si soffre con la gente e non si dà speranza, quelle prediche non 

servono, sono vanità.”  Ho sentito che sabato 20 settembre si inizia  con un gioca bimbo e poi il 

film sul campo estivo a Rumo . Ci sarò anche io. Ho incontrato a Roma nuove famiglie di 

Collegno che si sono avvicinate grazie alle grande festa del volontariato in Piazza Pertini ai primi 

giorni i giugno. Sia ai Rangers GRMp sia a tutta Millemani inSIemeXcon: faccio i miei auguri , 

un anno pieno di serenità e tanta speranza. Mi riprometto dì venire a Collegno ogni volta che 

ritenete utile. Papa Francesco mi ha ricaricato e motivato.  Invito tutti segnare questa data sabato 

11 e Domenica 12 ottobre per la “Due giorni” alla Madonnetta. Ci sarà la possibilità del vitto e 

alloggio per tutti. Ci si aggiornerà sulla casa a Rumo, sulla Fonazione Casa Sogno e fisseremo 

insieme tutte la iniziative fino al Nat@le che sia Tale le 2015! E veniamo a questo “Il Para”.  So 

che tutti siamo impegnati. Che tutti siamo presi a mille faccende. Ma “Il Para” è da continuare. 

Oltre che le copie stampate e distribuite va anche sul sito www.millemani.org e sempre su questo 

sito possiamo rivedere tutti i numeri precedenti.  Il 25 e 26 ottobre sarà il weekend per “Il 

Chiodo” che sta avendo un notevole successo.  E’ il mensile dei gruppi di Millemani e anche di 

tutte le famiglie Rangers. Il Papa ci ha benedetti. Il Signore continua a benedirci e a sorprenderci. 

Questa è stata la mia estate con il sole, quello che si sente più che vedere.     P. Modesto.  

http://www.millemani.org/


 

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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c/o Parrocchia Madonna dei Poveri  Via 
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mail: paradiso-07@libero   

                       Direttore Responsabile:                                           

Padre Modesto Paris 

Redazione: 

Patrizia, Maurilia, Francesca G., Sabrina, 

Nadia, Paola, Marco, Francesca M., 

Filippo, Sara, Giorgia, Giovanna 

      Miracolo! Questa la parola che può 

riassumere il 30° a Roma da Papa Francesco. 

Eravamo tanti. Papa Francesco ci ha visto molto 

bene e ci ha sentito. Le parole: “Saluto i giovani 

di Spoleto, Genova e Collegno” ci ha fatti saltare 

di gioia. Il nostro striscione ha fatto da padrone a 

tutta Pizza S. Pietro. Poi l’accoglienza dalle Suore 

per Millemani molto numerosa da tutti i gruppi e 

dai Salesiani per tutti i rangers. Tre giorni per 

Mosaico e che giro per tutta Roma. Anche a Gesù 

e Maria in Via del Corso! Anziani ma giovani e 

pimpanti sui marciapiedi di Roma. Un grande a 

tutti i ragazzi rangers. Per chi potrà dire: io c’ero! 

Ai responsabili anche la benedizione del Papa. Un 

“treno” un “sogno” un “miracolo” che ha 

concluso questo 30° dei Rangers 1984-2014. 

Momento atteso quello di inSiemeVola con le 

nuove promesse bianco e gialle agli eroi della 14° 

festa del volontariato in Ville Redenta. Altro 

momento  la Benedizione Apostolica di Papa 

Francesco per i rangers e per Millemani. I mezzi 

alla grande: pulmini, pullman, treni, metro, 

macchine: tutti a Roma. Poi che Messa sabato 

sera dai Salesiani con metà chiesa di rangers e 

quasi metà di Millemani. Preghiere molto sentite 

anche per chi ha.. perso questo treno. Ora la 

partenza per tutti i gruppi. Direzioni il lunedì sera. 

Poi mercoledì alle 17 e 30 parte Mosaico a Sestri. 

Sabato e domenica prossima inizia Collegno. 

Venerdì 26 settembre parte il GRS. Maddo 

domenica 28 ad Arenzano  poi Messa alle 16 alla 

Madonnetta.  11 e 12 ottobre, undici e dodici 

ottobre la due giorni alla Maddo. Convegno a 

Spoleto sabato 4 ottobre.  La spinta dei campi 

estivi e il 30° dei rangers a Roma si farà sentire! 

A tutti un grazie.            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/


 

 

 

Foto Rai 1 

foto Bruno GRMp 



 


