
 

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! 

 
…“a Dio piacendo”  saremo lieti di ospitare Papa Francesco 
a…Collegno! 

…l’entusiasmo è esploso non appena la notizia è giunta nella ns. Sede; in 
occasione della visita a Torino, per venerare la Sacra Sindone e onorare 
S. Giovanni Bosco nella ricorrenza bi-centenaria della Sua nascita, vi è 
probabilità  che Papa Francesco possa celebrare la Messa al Campo Volo 
di Collegno! 

                                         Noi di Millemani insieme al Gruppo Rangers 
vorremmo organizzare al meglio questo grande evento invitando anche gli 
altri Gruppi d’Italia, per ritrovarci tutti insieme come pochi mesi fa a 
Roma. La notizia dell’arrivo del Papa a Torino è comunque un segno di 
incoraggiamento che ci dà “grande carica” per la preparazione 
dell’imminente festa del “NaT@Le che sia TALE” in attesa che il sogno 
di vederlo celebrare al Campo Volo si possa veramente realizzare! 

                                                                                                                          
          Nadia – Millemani insieme X con: 

                                                                                           Notizia a pag 3 
 

Para n° 206 

16 Novembre 2014 

A Genova 
Allerta 2 
bivacco GRMp 
alla Madonna dei 
Poveri       15 e 16 
novembre. 



 

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) 
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  Ancora “allerta 2” ancora scuole chiuse! E dicono che ci 
sarà un inverno glaciale. E’ la natura che si fa sentire. Chi, 
come me, è nato in montagna sa bene che con il fuoco, 
l’acqua, e la neve non si scherza. Ci si prepara e basta. 
Prevenzione. Così il lavoro con i ragazzini rangers: 
prevenzione. Il recupero è mille volte più caro. In tutti i casi. 
Pochi fanno prevenzione perché è poco visibile, non da 
immagine. Ma da molto risultato, ma molto dopo. Si è visto 
sabato alla Madonnetta con un decina di ragazzine alle prese 
con farine e lievito il manganello. Che vita, che emozione. 
Poi i 170 tutti seduti e serviti in tre ristoranti. E Sestri, 
domenica alla 8 in Via Sestri con le piantine per 
autofinanziamento. Come una volta. E che foto poi su 
facebook con tavolata e pizze e ragazzini con la piantina e il 
sorriso. Che emozioni. Ora un invito speciale per la casa a 
Rumo. Nella “due giorni” riunione cassieri, ci siamo presi 
l’impegno e come singoli e come gruppi di alcune iniziative. 
C’è qualche gruppo che ha già programmato, (Sestri 
“materassi” martedì 18 novembre) c’è ancora qualcuno che 
tace! “Mettiamoci la faccia” ho scritto sul sito 
www.movimentorangers.com con la foto della casa. E’ un 
momento difficile per tutti. Ed è pericoloso tirare il pacco, 
ora. E poi vale anche per noi “il Papa ai religiosi: meglio i 
pugni che il terrorismo delle chiacchiere”. Si paga caro ma da 
tanta serenità e non sei mai solo. In settimana partiremo con 
la lotteria a 1€ a biglietto. Per tutti i gruppi. Aspetto con ansia 
la date delle altre iniziative. Entro il 31 dicembre 2 e 14. 
Domenica 16 novembre “La domenica al Righi” con Messa 
alle 10 e 30 poi una riflessione poi alla Maddo pranzo. Per 
Mille Maddo e Mosaico. Martedì arriveranno alla 
Madonnetta ben 12 frati del nostro Ordine. Mi sono preso la 
responsabilità dei pranzi e cene. A tutti regalerò “Il Chiodo” e 
il libro “ L’odore delle pecore”. Non per campagna elettorale. 
Ma per la verità che come dice Papa Francesco è l’arma per 
sconfiggere il maligno. Giovedì per la cena ci penserà 
Mosaico e venerdì stoccafisso con Mille Maddo. Il 21 e 22 
Novembre andremo in Trentino per le mele e gli alberi di 
Natale e per lo spek e formaggio per i gruppi che lo 
chiedono. Vanno forte i due nostri siti e un grazie a Camilla 
per la diretta streaming della storica serata di sabato alla 
Maddo con pizze piadine. E fra giorni si partirà con il TGrm: 
ogni lunedì. Questo è “sporchiamoci le mani”. Lunedì 17 
novembre sarò alle 21 a Collegno per le associazioni ma più 
per i due gruppi insieme: GRMp e inSieXcon:. Meglio la 
prevenzione!  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/




L’associazione AMICI DI LUMUMA ONLUS 

VI INVITA ALLA MOSTRA MERCATO/APERITIVO 

c/o l’oratorio BORGIS, Viale Giustetti 12  - Grugliasco (TO) 

dalle ore 15.30 alle ore 21,00 

per passare insieme un allegro pomeriggio, raccontarvi le novità e i nuovi progetti 

per continuare a camminare insieme !!!! 

w
w

w
.a

m
ic

id
ilu

m
u

m
a

.o
rg

 

NSIEME ABBIAMO REALIZZATO MOLTI PROGETTI 

       TRA CUI IL NUOVO POLIAMBULATORIO!! 

        VORREMMO RINGRAZIARTI E ALLORA …  

 


