
 

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 

 

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! 

 

Ci rivediamo sabato 11  e domenica 12 ottobre! 

Sabato 11 e domenica 12 ottobre           

 la “Due Giorni alla Maddo”  

Sabato 11 ore 16: in chiesa: si prega.  16 e 30: “Una riflessione su 

“Evangelii Gaudium” Esortazione Apostolica di Papa Francesco                     

con P. Modesto.                                                                                                       

ore 17: “Casa a Rumo”,   “il termometro dei gruppi”, Il chiodo e i siti.                  

La fondazione Casa sogno e ancora ….                                                                                       

Cena: ci pensa Mosaico.                                                                                              

Dopo cena Mille Mani giro città e Rangers grande gioco.  

Domenica mattina dalle ore 9 alle 10 e 45  e poi dalle 12 alle 13 si 

programmerà fino al Nat@le che sia Tale 2 e 15.                                                             

S. Messa alle 11 alla Madonnetta.    

Poi pranzo ( ci pensa Mille Maddo))  per tutti alle 13 nel refettorio alla 

Madonnetta                                                                                                                        

Nel corridoio del refettorio i video del campi estivi 2 e 14  

Alle 14 e 30 Il Ti Ringrazio.   

 

Para n° 203 

5 ottobre 2014 



 

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 

Venerdì 26 settembre il circolo pieno per la serata di inizio 

del GRS. Una direzione molto numerosa che fa ben sperare. 

Grazie  al Parroco un novo piccolo localino per la sala 

computer. Bello in diafilm del campo estivo.  In programma 

la castagnata in Piazza Pilo il 24 e 25 ottobre. Altro inizio 

domenica alla Maddo con gita ad Arenzano poi la Messa alla 

Madonnetta e diafilm con anche Campina e Roma con Papa 

Francesco. Inizio con pranzo alla taverna Mody di Mille 

Maddo. In programma una domenica al mese al Righi con 

Messa  poi una bella riflessione. Pranzo alla Maddo poi i 

programmi. Prima domenica: il 19 ottobre.  Sabato prossimo 

si lavora a tagliare l’erba nel parco. Foglio settimanale di 

Mille Maddo da distribuire a tutti i rangers GRM. Poi la 

grande novità: il Nat@le che sia Tale con inizio ai Pellizzari 

la Prima domenica di Avvento e si conclude con l’arrivo dei 

Re Magi all’Epifania con una iniziativa ogni weekend. 

Sabato 4 ottobre sarò a Spoleto per il convegno: “Giovani e 

limiti” aperto anche alle scuole. Il convengo annuale per 

Spoleto è una ottima occasione per dare un forte messaggio 

alla città dei due mondi. Ora la “due giorni” alla Maddo 

sabato 11 e domenica 12 ottobre. Momento forte di 

preghiera con i vespri del sabato e la Messa delle ore 11 la 

domenica. Una riflessione su “Evangelii Gaudium” 

Esortazione Apostolica di Papa Francesco con P. 

Modesto. Fabrizio  presenterà la situazione della casa a 

Rumo. Alberto di Mosaico parlerà de “Il chiodo”. Uno 

per gruppo prenderà la parola per un bilancio e 

“termometro” del proprio gruppo. Sia Rangers che Mille 

Mani.   Una riunione con i cassieri e una con “Suoni e 

colori”. Mio desiderio sarà quello di essere presente anche 

a queste riunioni. Un momento forte a aperto a tutti per 

la proposta della “fondazione” per la casa a Rumo. 

Domenica mattina dalle ore 9 alle 10 e 45  e poi dalle 12 

alle 13 si programmerà fino al Nat@le che sia Tale 2 e 15. 

Nel corridoio del refettorio i video del campi estivi 2 e 14. 

Sempre se arrivano alla Maddo. Alla cena del sabato ci 

penserà Mosaico e per il pranzo della domenica Mille 

Maddo. Tutto pronto per l’alloggio. Sabato dopo cena un 

giro per Genova per Mille Mani e grande gioco per i 

rangers! Per il Camerun la terza settimana di Febbraio il 

prezzo per ora è di 490 € ! Siamo, quasi sicuri, in 5. Chi fosse 

interessato entro la “due giorni” la risposta. In cantiere anche 

una trasferta a Campina di Mille Mani. Idea di Jacopo. Fatevi 

avanti. E ora un grazie a Papa Francesco. Se lo merita! 

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/


 

 

Volevo mettere una foto ma poi ho deciso di scrivere due righe. Un grazie a 

Francesca per la 4° pagina. Mi ha dato la forza e il coraggio di mettermi al lavoro 

per questo numero: il 203. Domani parto per Spoleto per il 10° convegno sui 

Giovani. Ci stiamo preparando per la due giorni alla Maddo. Ho sentito che 

arrivate anche da Collegno. Vi ringrazio. Ci sono le camere per Mille Mani e il 

programma è  in pagina uno. Tacchino mi ha chiesto degli scatoloni vuoti per il 

container per le Filippine. Non grandi 40 per 30 per 50 circa! Mi sembra che lo 

scatolificio sia a None. Mi è arrivata anche molta stoffa di tutti i colori se quando 

venite per la “due giorni” potete prenderne qualche rotolo. Portate sia il video del 

campo a Rumo sia quello di Roma dal Papa.  Ho programmato il viaggio in 

Camerun la terza settimana di febbraio. Si raccolgono ancora materiale per la 

scuola. Per ora siamo in cinque! Il viaggio è di 490€ sempre se si decide presto. 

Attendo articoli, foto, avvisi. Ma non fatevi problema.                                                

Trovo la fantasia di riempirlo!                            P. Modesto 

siamo a Rumo!! 



HAPPINESS+ 
(I - III media) 

ore 18:00 - 19:30 
…con Francesca, 

Federico, Luca & Simone! 

HELP 
(primi anni delle superiori) 

ore 17:45 - 19:15 
…con Sara! 

 

Amici, tirate fuori i calendari e segnate questi appuntamenti 
imperdibili… aggiornamenti settimana dopo settimana! 

 

Per iniziare… le nostre RIUNIONI!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi aspettiamo presso la nostra sede – di fianco ai saloni parrocchiali (scala che scende a 

sinistra della Chiesa) 

HAPPINESS 
(I - V elementare) 

ore 16:30 - 18:00 
…con Monica, 

Margherita Stefano e 

Chiara! 

DIREZIONE 
ore 21:00 - 22:30 

 


