
 

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! 

 

***L’atmosfera è fantastica e la partecipazione della 
gente c’è e si vede. 
 

….e più entusiasmo di prima! 
                                       Finalmente la due giorni di Genova si è potuta realizzare. Come tutti 
sapete era stata rimandata a causa di quell’alluvione funesta che, di nuovo , due settimane 
fa, ha messo in ginocchio questa città, già piegata altre volte da questi eventi. 
Mai abbattuta e rassegnata ma anzi con la stessa forza (e grazie alla solidarietà di molti) ,ha 
avuto modo di rialzarsi nel più breve tempo possibile e schiena dritta andare avanti. 
Noi di Collegno(4 Millemani e 4 Rangers), arriviamo nel pomeriggio di sabato nella solita 
Genova, piena di sole, un po’ caotica ma “viva”. 
Ci rechiamo alla Madonnetta dove ci attende il solito, incontenibile Modesto e poi subito a 
Sestri dove c’è la castagnata. ***L’atmosfera è fantastica e la partecipazione della gente 
c’è e si vede. 
Sono grandi i Millemani di Sestri che alle 19.00 chiudono la festa, smontano tutto 
velocemente e ci invitano nella loro “casa” Mosaico e insieme passiamo la serata 
mangiando pizza e parlando di noi e delle nostre realtà. 
Sono grandi i Millemani di Spoleto questa volta rappresentati da Rita che con le sue figlie 
Rangers, a dispetto della distanza, hanno voluto lo stesso essere presenti e dare il loro 
contributo. 
Sono grandi i Millemani e i Rangers di Genova che non si spaventano se c’è fango da 
spalare e che allo stesso tempo mandano avanti grandi iniziative a Genova, a Campina ,… a 
Rumo. 
Rangers, Millemani quanto siete grandi!!! Quanto siamo grandi !!! 
Ha ragione Modesto quando dice che nessuno deve sentirsi fuori gioco, abbiamo bisogno di 
tutti per continuare e c’è molto da fare…il fango va spalato …e poi si ricomincia con più 
forza e più entusiasmo di prima. 
                                                                                              Paola Millemani insieme xcon: 

Para n° 204 

2 Novembre 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! 
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    «Va sconfitta la tendenza al clericalismo, 
che riassumo in un consiglio ricevuto una volta 
quando ero giovane: “Se vuoi andare avanti, 
pensa chiaramente e parla oscuramente”. Un 
invito all’ipocrisia. Bisogna evitarla a ogni 
costo». Sta in queste parole, confidate un anno fa da 
Francesco ai superiori degli ordini religiosi. Papa Francesco. 
Ma veniamo subito alla castagnata in Piazza Pilo a Sestri: 
venerdì e sabato. Ancora una volta tanti a lavorare e tanti ala 
festa. Mosaco e il GRS hanno questo coraggio di andare in 
Piazza e farci sentire. Poi la pizza da Mosaico per iniziare la 
“due giorni”. I tavoli e le sedie per tutti. Poi le pizze e i 
confronti fra i gruppi: Spoleto-Maddo-Collegno e Sestri per 
la prima volta tutti da Mosaico. La sera prima, tutti nelle 
nuova sede a Collegno, per una cena insieme. Ma veniamo a 
domenica 26 ottobre. Dalle 9 tutti a refettorio della Maddo. 
Per un mio discorso già sul sito. Poi il termometro”  dei 
gruppi.  3-5 minuti. Poi sulla casa a Rumo poi il programma 
fino al Nat@ale 2 e 15. Poi Le Messa  e il pranzo. Grande e 
convinta partecipazione. Ci siamo visti, sentiti, abbracciati, 
salutati e contati e contati.  Le difficoltà e le sconfitte hanno 
lasciato il posto ai risultati e sogni. Papa a Collegno a 
maggio, un Nat@le 2 e 15, insieme con Sestri e Maddo 
magari al Porto Antico. Gli abbinamenti ai campi estivi e il 
campo di primavera 1 2 3 maggio in centro Italia. Grande 
festa al pranzo con spesa e Km zero. Al sabato sera gioco 
notturno per i rangers. La nuova generazione dei rangers era 
presente dalle 9 a refettorio. Con molta attenzione e curiosità. 
Qualche “vecchio” rangers si è buttato nelle mischia magari a 
scaldare le pizze ed esaltare i ragazzi giovani. La gara a 
smontare sabato a Sestri in Piazza Pilo e la gara a sistemare la 
Madonnetta dopo la “tempesta” di rangers e Millemani era la 
filmare. Questi fa bene alla salute e del corpo e dell’anima. 
Questi sono i rangers e millemani. Per questo andiamo avanti 
anche “al freddo e al gelo”:in tutti i sensi. Questa è la nostra 
chiesa, la nostra comunità, la nostra parrocchia e la nostra 
fede. Mettere tante teste, da tanti posti diversi, di generazioni 
diverse e farle decidere insieme a arrivare a scrivere tutto un 
programma fino al Nat@le 2 e 15 compreso sa di miracolo. 
Ora si continua con un calendario con tanti giorni segnati. 
Noi mettiamo il “cinque pani e i due pesci” il miracolo 
ancora una volta lo farà il Signore. Ci siamo abituati. Forse 
anche per questo che domenica regnava in tutti la serenità.  

       www.millemani.org  il pensiero P Modesto  

 

 

 

  Di BRONZETTI 
M.L 

Via B. Luini n°133 -10149 
Torino  Tel. 3465742026               

  

Off. Riparazioni di: Sedie a 
rotelle,Letti motorizzati, Montascale,  
Scooter per disabili.. Manutenzioni 

programmate 

    

 

http://www.millemani.org/


 

 

 

Il “Ti Ringrazio”  per la  sede rimessa a nuovo! Grazie! 

 

Nella sede di Mosaico a Sestri e nella sede del 
GRMp a Collegno a tavola. La capacità e la voglia 
di stare insieme fa trovare tavoli e sedie per tutti. E 
sul tavolo sempre tanti a Km e spesa quasi sempre a 

zero!  Questa la magia Rangers&Millemani P.M. 

sabato  25 ottobre sabato 18 ottobre 

Siamo contenti dei lavori applicati alla sede e ringraziamo tutti coloro che hanno 
partecipato alla pavimentazione. Inoltre ringraziamo i responsabili per i lavori svolti 
con i nostri bambini. Un bacione a tutti, a con affetto.     Nonna MARIA 

 



Dove nasce “Il Chiodo” 

Sabato 25 ottobre a Genova, in 

occasione della due giorni di 

incontro con tutti i gruppi di 

Millemani e Movimento Rangers 

organizzato per scambiarsi opinioni,  

progetti e soprattutto per la stesura 

del calendario delle attività fatte 

insieme durante l'anno, ho visitato 

per la prima volta la sede di 

Millemani Mosaico di Sestri e ho 

visto dove nasce il periodico     

“Il Chiodo”. 

E' il giornalino che si riceve in 

abbonamento con la quota minima 

dell'offerta che è di 5€  che è appena 

sufficiente per la spedizione di 10 

numeri annui, un giornalino di 

informazione dell’associazione 

“Millemani per gli altri” e 

Movimento Rangers, che raccoglie  

esperienze di altre associazioni e 

persone che partecipano alle 

iniziative di Millemani e Rangers, è 

corredato da foto e anche sempre di 

più da vignette. 

Ho visto tutto il lavoro che c'è dietro 

a queste, ormai giunte 12 pagine. 

Esce perché ad esso collaborano tutti 

coloro che inviano un articolo, lo 

impaginano, lo stampano, lo 

piegano, lo etichettano e lo 

spediscono; continuerà ad uscire  

grazie a tutti coloro che si abbonano  

e a tutti i lettori  che hanno voglia di 

leggere un po' di sano ottimismo e 

cronaca bianca. 

Per Collegno chi avesse piacere di 

riceverlo può inviare una mail a: 

paradiso-07@libero.it. 

 Patrizia inSiemeXcon: 

Millemani InSIeme 

Sono venuto alla Madonna dei Poveri mercoledì 

29 e giovedì 30 ottobre. Ho assistito alla riunione 

con le associazioni per l’ 11° Nat@le che sia Tale. 

Grande novità. Poi sul tardi ho ascoltato 

inSiemeXcon:  La paura di essere pochi va 

superata con la frase evangelica dei “cinque pani 

e due pesci”. Per le iniziative gli aiuti non 

mancano mai. Ritornerò più spesso al mercoledì. 

La “due giorni” ha dato motivazioni forti.  Ho 

proposto alla riunione di direzione del GRMp ieri 

sera, 30 ottobre, un incontro al mese,magari il 

venerdì dalle 19 alle 22 con la Messa e la cena 

tutti insieme: Rangers e Millemani e famiglie 

nuove. Con piacere abbiamo ripreso “Il Para” e ci 

sono nuove firme.  Grazie. Ora continuiamo.  Una 

serata “materassi” per la casa a Rumo e partirà 

anche una sottoscrizione a premi. Due serate con 

le “piadine fin che basta” per Casa Speranza. La 

festa del volontariato sarà a metà giugno. Decisi 

anche le date del campo giovani alla fine di 

giugno, del campo famiglie 5-15 luglio. Poi il 

Campo rangers dal 15 al 24 luglio a Rumo. Rose 

di S. Rita a maggio e altre grandi sorprese. Ho 

visto una direzione del GRMp serena e convinta. 

Questo il più bel regalo. Grazie.  P. Modesto 

giovedì 30 ottobre 

giovedì 30 ottobre 
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