
 

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! 

 
Domani , venerdì, parto con il camion per Rumo. Per le mele Melinda che ci regalano e il 

formaggio e lo speck e gli alberi di natale, quelli veri. Con me un decina di Mille Maddo.  

Daremo anche una mano di impregnante al pavimento in legno del soppalco. Studieremo anche 

una modo economico per il riscaldamento.  Lunedì sono stato a Collegno per la riunione delle 

associazioni per il Nat@le che sia Tale in Piazza Bruno Trentin davanti al grande supermercato 

alla fermata Fermi della Metro. Il posto è da favola. La gente che passa sarà tanta. Tutti i permessi 

sono arrivati. Il programma è quasi in stampa. Si monta venerdì mattina 12 dicembre. E alle 16 

taglio del nastro. Le associazioni sono felici di partecipare. InSIemeVOLA e i Rangers GRMp 

sono chiamati a questa nuova sfida in questa nuova Piazza. Saremo gli ultimi con Spoleto e 

chiuderemo tutti domenica 14 dicembre. Il 28 novembre inizia il Nat@le che sia Tale alla Maddo. 

Poi a Sestri nel ponte dell’Immacolata. Arriveranno a Collegno ben 30 cassette di mele e 70 pezzi 

di speck e formaggio dell’alta Val di Non.  Tutte le foto saranno visibili sul sito 

www.millemani.org e la diretta anche sul sito www.movimentorangers.com   Spero e mi auguro 

di una presenza decisa e forte e dei rangers e di inSiemXcon:  E’ il momento di lavorare inSIeme 

per questo sogno che ora si chiama Nat@le che sia Tale. Solo se siamo uniti il Signore ci 

benedice con i risultati. Andiamo in piazza anche per e con  Papa Francesco che chiede sempre a 

tutti di andare nelle periferie. Il tema della famiglia con quel “qualcosa di buono” sarà un tema 

molto attuale. Ai rangers chiedo l’animazione sul palco che troverete fisso proprio davanti 

all’ingresso del super o iper mercato. Non è il momento di trovare scuse : il posto è una favola. E 

siamo i primi a far festa o meglio al fare il Nat@le in questa piazza. Io arriverò da Spoleto con 

Nonno Luciano la sera o la notte prima. Spero di poter fare una riunione congiunta prima del 12 

dicembre: fatemi sapere la data. Il Para esce oggi che è ancora giovedì perché come ho detto 

domani parto per Rumo.  Sono fiducioso che tutto andrà bene e che tutti ci sentiamo dentro questo 

Nat@le che diventi Tale anche per tutti noi.    P. Modesto 
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Allerta a Genova. 

Bivacco a Collegno!  
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Una settimana piena. Prima i Padri Agostiniani Scalzi per 4 

giorni alla Madonnetta Una quindicina. Molti sono rimasti 

sorpresi per l’accoglienza e la visita del Santuario. P. 

Eugenio era al settimo cielo. Lui che alla Madonnetta ha dato 

e da tutto se stesso. Poi P. Carlo a dirigere tutto e tutti. Un 

grazie a Mosaico e a Mille Maddo per le due cene offerte. A 

tutti il Chiodo e il libro “L’odore delle pecore”. Si è creato 

una bel clima di famiglia e questo potrebbe essere l’inizio di 

una svolta.  Vediamo a luglio. Poi i due bivacchi: GRM a 

Spotorno e GRMp alla Maddo. Non vi dico i messaggi 

arrivati. Ma dopo 32 anni di esperienza so che cosa succede. 

Ricordo una volta che dovevamo andare a Roma per tre 

giorni, arrivati tutti alla stazione di Principe e visto che 

pioveva forte e le previsioni erano nere, si decise di prendere 

il pullman per Scoffera dove c’era un casa nostra ora venduta. 

E chiusi in casa abbiamo fatto un trivacco storico che molti 

ricordano ancora. Molti genitori ci pensavano a Roma: era il 

1986! Ora nel 2 e 14 il GRMp hanno fatto un bivacco alla 

Madonna dei Poveri e una responsabile mi ha detto che “ci 

voleva” Il GRM ha rimandato al prossimo fine settimana. 

Molto riuscita la domenica al Righi con la Messa e poi 

l’incontro e il pranzo alla Maddo. Oltre a Mille Maddo anche 

Mosaico. Ci si rivede a dicembre domenica 21. Partirà in 

settimana la “sottoscrizione a premi” per la casa a Rumo. A 

tutti i gruppi verrà chiesto un impegno deciso. Sul sito del 

movimentorangers.com l’andamento reale della vendita dei 

biglietti. Nel prossimo weekend andremo con un bel gruppi 

di uomini di Mille Maddo a Rumo per le mele che la Melinda 

ci offre ogni anno per i 4 Nat@li e gli alberi di Natale, quelli 

veri!  Martedì 18 novembre ore 20 e 30 a Sestri “materassi” 

per la casa.  Bivacco GRS a Cogoleto 22 e 23 nov.  Questa 

sera, lunedì 17 andrò a Collegno per la riunione per il Nat@le 

in un posto nuovo. Ricordo ancora l’abbonamento a Il chiodo 

solo 5€ per un anno. Si può anche fare un regalo per Natale 

con un abbonamento a qualche nostro amico o vicino. Tante 

telefonate, mia mamma tutti i giorni, per quello che sta 

succedendo a Genova e Liguria. Perfino le telefonata a casa 

per dire di non uscire. Poi le bare nel torrente. Un pilone 

dell’autostrada senza fondazione. Treni e autostrade 

interrotte. Tutti chiusi in casa e ai piani alti. La Madonnetta 

per ora tiene. Il semaforo in Via Ausonia per la voragine è 

diventato un gioco a minuti che mancano per il verde. E se 

non corri arrivi in fondo che è già scattato il verde per chi 

deve salire! Le previsioni danno sole da domani: speriamo.  

Da  www.millemani.org  il pensiero         P. Modesto  
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Visualizza altri 2 commenti 

 Cristina Anane Bravissimi ragazzi e ragazze. ..un abbraccio forte e un grandissimo grazie a tutti voi����� 

16 novembre alle ore 6.53 · Mi piace · 1 

 Modesto Paris Grandi e unici! 

16 novembre alle ore 9.22 · Mi piace · 2 

 Marianna Nina Accattato Buon giorno padre Modesto Paris come state tutti bene ?? In questi giorni vi ho pensato ... vi 

sono vicina Buona domenica 

16 novembre alle ore 9.32 ·   
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IDEA
SOLIDALE
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TORINO

Questa stampa è un servizio di IDEA SOLIDALE,
per la promozione del volontariato torinese

DICEMBRE  2014

L'Associazione di ascolto

“La Brezza”ONLUS
 Con il patrocinio della Città di Collegno

PRESENTA

“Scambi in Luce”“Scambi in Luce”
II EDIZIONEII EDIZIONE

L'evento che si terrà presso

La Sala delle Arti ( Parco Dalla Chiesa)

dal  al 2 Dicembre 21 Dicembre

è stato realizzato grazie alla collaborazione delle 
Associazioni:

Educ@mente Insieme Insieme al Margine-  - 
Gruppo Voci Fuori Campo Le Parole - 

Morgana C.R.I.PS Psychetius- 

E la  pittrice Mirella Ribero che ha  offerto
una sua opera per la realizzazione della locandina

17  Mercoledì
 Ore 15,00 - Apertura mostra 

 Ore 18,00 “Spunti in luce” e presentazione 
 DVD  “L'ombra dell'albero” con l'Associazione 
 Psychetius

18 Giovedì
 Ore 15,00 - Apertura mostra 

 Ore 18,00 La Brezza presenta la performance  
 conclusiva del laboratorio teatrale Sperimentale 
 coordinato dalla regista Stefania Rosso 

19 Venerdì
 Apertura mostra 

 Ore 17,30 L'Associazione Insieme al Margine e 
 la Compagnia “Fiabe, ombre e burattini” 
 presenta  “La storia dell'uomo fiammifero”

 Ore 21.00 “La Luce… da Dentro” Associazione 
 Morgana  C.R.I.PS  Centro Ricerche Intervento 
 Psicosociale
 Presentazione del progetto sulla genitorialità  
 in carcere 

20 Sabato
 Ore 9,30/13,00 - Apertura mostra

21 Domenica
 Ore 9,30/13,00 - Apertura mostra

E' gratuita la partecipazione a tutti gli 
eventi in programma

" "La Brezza
Associazione

" "La Brezza
Associazione

via Martiri XXX Aprile 77
Collegno (To)

ik1vci2006@libero.it
cell. 335201937

C.C. "Lorusso e Cutugno"



2 Martedì
 Ore 15,00/18,00  Apertura  mostra “Scambi in 

 luce” Gian Luigi Ferrero e Daniele De Palo  
 presentano dal  Laboratorio di falegnameria 
 “Paolo Rosso” “Alberi in luce” nell'ambito del  
 progetto Lavoro Accessorio del Comune di  
 Collegno.

3 Mercoledì         
 Ore 15,00/18,00 - Apertura mostra

4 Giovedì 
 Apertura Mostra

 Ore 16,00/18,00 “Insieme: Poesia e immagini” 
 Saranno presenti i ragazzi del Gruppo  
 Fotografico coordinati da Rodolfo Pellegrini 
 dell'Associazione Insieme

5 Venerdì              
 Apertura mostra 

 Ore 15,30 Pasquale Cirillo, Chanel Iyamu, 
 Samantha Zutta  presentano “L'albero dei 
 mestieri”  Un progetto tra il dentro e il fuori

6 Sabato             
 Apertura mostra 

 Ore 17.30  Il Gruppo Voci Fuori Campo presenta: 
 “Il nostro canto di Natale” letture e libero  
 adattamento tratte del racconto “Canto di 
 Natale” di Charles Dickens                                                  

7 Domenica         
 Apertura mostra 

 Ore15.30 Presentazione di Triciclolino e di 
 Colorintesta, personaggio e giornalino nati in 
 carcere per i bambini “di dentro e di fuori” a cura 
 del fumettista Domenico Dell'Osa
 Al termine dell'incontro, a tutti i piccoli verrà  
 donato un simpatico dono

DICEMBRE  2014

8  Lunedì                
 Apertura mostra

 Ore 15,30 -18,00 Laboratorio di creatività 
 “Ricicliamo” a cura dei volontari de La Brezza

9 Martedì
 Ore 15,00/18,00 - Apertura mostra  

10 Mercoledì      
 Ore 15,00/18,00 - Apertura mostra  

11 Giovedì
   Ore 15,00/18,00 - Apertura mostra

12 Venerdì               
 Apertura mostra

 Ore 17,00 Associazione Educ@mente
 Presentazione del calendarioEdu a cura del 
 fotografo Bruno Gallizzi.

 Incontro “Il perdono: un cammino verso la 
 pace”, con la partecipazione di Padre  
 Gianfranco Testa e don Ermis Segatti

13 Sabato 

  Ore 9,30/13,00 - Apertura mostra

14 Domenica
 Apertura mostra

 Ore 16,00 Laboratorio “Gioielli di carta” a cura 
 di Samantha  Zutta  (Associazione La Brezza)

15 Lunedì
 Apertura mostra 

 Ore15,3/18,00 Laboratorio di creatività  
 “Ricicliamo” a cura dei volontari della Brezza

16 Martedì
 Ore 15,00/18,00 -  Apertura mostra

u Dal 2 al 21 dicembre 2014 : Mostra 
espositiva presso La sala delle Arti di 
Collegno,  le lampade artistiche sono state 
realizzate sia all' interno della Casa 
Circondariale di Torino che nel Laboratorio di 
Falegnameria Paolo Rosso di Collegno 

u Calendario di eventi e incontri presso la 
Sala delle Arti all'interno del Parco Dalla 
Chiesa di Collegno dal  2 al 21 dicembre 2014 

u Esposizioni di 100 lampade nei negozi 
aderenti all'iniziativa (intrapresa nel 2013) 
nel centro di  Torino dall'8 di Dicembre al 7 
Gennaio 2015.

                                                                                                                                                                                    
Le lampade in questo anno sono state 
realizzate dai partecipanti al Laboratorio di 
stampa tampografica del Pad.B della C.C. 
“Lorusso e Cutugno” di Torino nell'ambito del 
progetto “Libertà di stampa” sostenuto dal 
Comune di Torino. 
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