
 

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! 

 
11°NaT@LE  che sia  TALE 
"Nella Famiglia puó nascere qualcosa di nuovo...qualcosa di buono." 

Ed eccoci alla vigilia della  Festa.  
Si stanno completando gli allestimenti  nella P.zza Bruno Trentin, nel salone 
parrocchiale per la grande e unica serata dell'evento con cena con le Famiglie, il 
bingo karaoke a cura dell' Ass.ne Paradiso 2000, musica con l' Ass.ne Musica 
Insieme  e il Coro parrocchiale 
Le Associazioni sono tante e le ringraziamo fin da ora per la loro collaborazione.  
Quest'anno nella cesta dei  ricordini , ci saranno insieme tutti  i biglietti e i piccoli 
oggetti realizzati dalle Ass.ni e noi,  che verranno distribuiti ai partecipanti 
dell'evento come simbolo.  
E anche questa Piazza si trasformerá per il Natale;  é nuova non ci ha ancora 
conosciuto, da domani si colorerá e si animerá con balli, giochi, canti, magie e  
solidarietá. 
Le Associazioni presenteranno i loro progetti che verranno sostenuti grazie anche ai 
contributi che vorrete dare prendendo gli oggetti che hanno realizzato. 
Le mamme, le nonne , i papá Rangers e Millemani si stanno adoperando affinché tutti 
possiate e possiamo vivere insieme serenamente questo 11° NaT@LE  , quindi vi 
aspettiamo  grandi e piccoli. 
....e come in famiglia c' é anche l' albero di Natale 

                                                                                       Patrizia InSIemeXcon: 

 

Para n° 208 

Natale 2014 

Mercoledì sera! Ci siamo! 
Venerdì si inizia!  



 

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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Mi sembra impossibile raccontare tutto, in 
poche righe, quello che è successo in 
settimana e la prossima. Il Nat@le che sia Tale a 
Sestri in Piazza Tazzoli. Il tempo ci ha dato una forte 
mano. Rimane ancora domani: Immacolata. Una Piazza 
unica. Tante le associazioni: la caccia ai tavoli e gazebi si 
è ripetuta. Poi il piccolo palco. Che emozioni! Un 
serenità, dopo un inizio un po’ burrascoso, che si taglia 
con il coltello. Il ricavato per il Pozzo di S. Nicola Tanti 
di Mosaico  e il GRS impegnato anche al teatro S. 
Giovanni per una commedia. Il ricavato per il GRS. Poi 
la novità dalla Maddo: Il TGRrm un vero telegiornale del 
gruppo Madonnetta. Sta girando su facebook  Ora un 
nuovo studio nella Taverna Mody. Metteteci anche la 
visita del P. Generale finita ieri alle 23! Ha riportato la 
serenità e un po’ di chiarezza. Le direttive sono molto 
chiare! Poi belle notizie da Spoleto con il Nat@le più 
lungo di tutti e che programma. Io arriverò martedì in 
mattinata. Poi anche Collegno si sta caricando per il loro 
11° Nat@le. Domani in treno tre uomini di inSIemXcon: 
a prendere il camion con gazebo, amplificazione e albero 
di Natale. E poi il 12 a S. Nicola nel salone altra serata 
del GRM per la casa a Rumo. Dopo Spoleto arriverò a 
Collegno venerdì mattina. Molto bene il raccolto al 
Nat@le ai Pellizzari. Vuol dire che siamo molto 
credibili. Deciso oggi, dopo un lungo messaggio di P. 
Renato, di andare in Camerun nelle prima o seconda 
settimana di febbraio. Finito i 4 Nat@li partirò per 
l’operazione Bafut 2 e 15. E’ uscito Il chiodo di Natale: 
spero che arrivi anche a tutti le famiglie rangers. Sestri 
super impegnato con la visita da domani del P. Generale 
e domenica 14 Bagnasco alla Messa per il 70° di 
Parrocchia. Con tanto di pranzo preparato da Mosaico. 
Ricordo a Mille Maddo e Mosaico la “domenica al 
Righi” è il 21 dicembre. Lunedì scorso “i lunedì al mese” 
a Sestri dal GRS. Per le foto dei Nat@li andate su 
www.millemani.org  Ora vi saluto e un grande grazie a 
tutti! 

Da  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/
http://www.millemani.org/


 

 

Scrivo queste righe da Spoleto. L’14° Nat@le che sia Tale è iniziato ieri mercoledì e finirà 

domenica alle 19! Questo per la sinergia fra i due gruppi Rangers e inSiemeVOLA. Lo 

visto in questi due giorni che sono qui a condividere questo 14° Nat@le. Notizie esaltanti 

da Collegno. Arriverò domani mattina. Tante le associazioni. Il posto nuovo è una grande 

sfida. Il camion grazie a tre eroi di InSIemXcon: è già a Collegno dalla sera 

dell’Immacolata. "Nella Famiglia puó nascere qualcosa di nuovo...qualcosa di buono.” E 

penso che questo “nuovo” sta nascendo anche nelle nostre parrocchie. Ci sono voluti anni 

ma ora ci vedono qualche risultato. La visita del P. Generale sia alla Madonnetta, poi a 

Sestri e ora a Collegno è una occasione per farlo partecipe di tutte le nostre iniziative per il 

nostro Ordine degli Agostiniani Scalzi: container per le Filippine siamo a 19 e il Camerun 

con le adozioni e la valigie. Mi ha mandato un messaggio P. Renato che mi invita a Bafut: 

“la tua presenza qui è sempre molto gradevole e desiderata da tutti..... poi ebola non è piu 

un problema, è sotto controllo è in Camerun non si è verificato nessun casa, quindi siamo 

altamente al sicuro.... auguri per le attività di natale”. Parto la prima settimana di febbraio. 

Per ora siamo in tre. Mai come quest’anno i Nat@li hanno avuto tanta gente. “Quando la 

Chiesa si ferma in se stessa, si chiude in se stessa, forse si è ben organizzata, un 

organigramma perfetto, tutto a posto, tutto pulito, ma manca gioia, manca festa, 

manca pace, e così diventa una Chiesa sfiduciata, ansiosa, triste, una Chiesa che 

ha più di zitella che di madre, e questa Chiesa non serve, è una Chiesa da 

museo. La gioia della Chiesa è partorire; la gioia della Chiesa è uscire da se 

stessa per dare vita; la gioia della Chiesa è andare a cercare quelle pecore che 

sono smarrite; la gioia della Chiesa è proprio quella tenerezza del pastore, la 

tenerezza della madre”. Papa Francesco!   Questo il mio augurio.        P. Modesto 

La forza del Movimento Rangers e di Millemani 




