
 
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.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! 

 

"I SANTI QUOTIDIANI. Parlando poi a braccio, papa Francesco ha aggiunto questa 
annotazione: «Anche noi conosciamo gente che ha vissuto situazioni difficili. Pensiamo a quegli 
uomini, a quelle donne, che portano una vita difficile, lottano per portare avanti la famiglia, 
educare i figli, ma questo lo fanno perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Ma, quanti, quanti 
uomini e donne, noi non sappiamo il nome, ma che onorano il nostro popolo, onorano la nostra 
Chiesa, perché sono forti: forti nel portare avanti la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro 
fede. Ma, questi nostri fratelli e sorelle sono santi, santi quotidiani, santi nascosti in mezzo a 
noi: hanno proprio il dono della fortezza per portare avanti il loro dovere di persone, di padri, di 
madri, di fratelli, di sorelle, di cittadini. Ne abbiamo tanti! Ringraziamo il Signore per questi 
cristiani che sono di una santità nascosta ma è lo Spirito dentro che li porta avanti! E ci farà bene 
pensare a questa gente: se loro fanno questo, se loro possono farlo, perché non io? E chiedere al 
Signore che ci dia il dono della fortezza»." 

 
Leggi di Più: Papa Francesco: Quanti «santi quotidiani tra noi» | Tempi.it  
Follow us: @Tempi_it on Twitter | tempi.it on Facebook 

Questo il messaggio per la festa del volontariato in Piazza Pertini 3-6 
giugno  2015                                  E’ la undicesima!  

Para n° 214                       
29 marzo 2015 

Corri Collegno i rangers e insiemeXcon: con il sindaco!  

http://www.tempi.it/papa-francesco-quanti-santi-quotidiani-tra-noi-che-lottano-per-portare-avanti-la-famiglia-e-educare-i-figli%23ixzz3VTXen7de
http://ec.tynt.com/b/rw?id=cayXBevJur4z9Yacwqm_6l&u=Tempi_it
http://ec.tynt.com/b/rf?id=cayXBevJur4z9Yacwqm_6l&u=tempi.it


 

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 
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! 

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, 
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Un weekend movimentato. Collegno due 
bivacchi: Bard con gli happyness e una bella 
forza di help. Nuove promesse rosse. Poi alla 
Madonna dei Poveri con gli hacca pù GRM con il 
GRMp. Visita al Sermig. Nelle  due Messe ho visto 
molta partecipazione e il gruppo è una famiglia vera 
per molti. Anche gli  happyness della Maddo in 
bivacco a Cogoleto. In bivacco a Perugia degli hacca 
più di Spoleto. La crisi arriva nel periodo degli hacca 
più, medie. I responsabili stanno studiando insieme 
che cosa proporre per aiutare i ragazzi a questa età. 
Decisiva è la partecipazione al gruppo, il massimo 
sarebbe a Millemani, dei genitori. Non è pensabile 
che un ragazzo continui nei rangers senza l’interesse 
dei genitori. Per questo motivo c’è Millemani sia alla 
Madonnetta sia a Sestri, a Collegno e a Spoleto. E ci 
sono iniziative dove le famiglie lavorano insieme 
come le feste del volontariato e ora Pasquetta in Val 
Berlino. Perché pensare al recupero quando si può 
prevenire! Chi rimane nel gruppo i risultati ci sono, 
anche a scuola. Molto forte le tematiche dei bivacchi 
tutti improntati sulle preparazione alla Pasqua. 
Domenica era la giornata di Mille Maddo al Righi 
poi Maddo a Pranzo. Presenti anche da Mosaico. 
L’idea è di puntare sulla giornata in Val Berlino a 
Pasquetta e altra domenica insieme il 3 maggio alla 
Madonnetta. Intervista a InBlù che potete ascoltare 
sul sito www.movimentorangers.com . Sabato alle 17 
e 30 si lavora ancora per la Fondazione Chiamati. Il 1 
di aprile partiremo per Casa Speranza in Romania sia 
da Sestri che da Collegno. Esperienze forti che danno 
la “svirgolata” per una scelta forte Rangers e 
Millemani. Questa sera, lunedì, riunione congiunta a 
Collegno. Arrivo. Al lavoro per il Campo di 
Primavera a Chiavari per tutti i gruppi rangers: da 
non perdere. Domenica Le Palme e cambia anche 
l’ora. Si dorme un’ora in meno. Ma sono le Palme. 
da non perdere.   

 P. Modesto  Il pensiero: da www.millemani.org 

 



ntinu 

 

 
Domenica 22 marzo: Bard e Sermig! Due bivacchi  del Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri. Ho avuto la gioia di celebrare la Messa sia a Bard 

che agli hacca più. Ho visto la gioia sui volti di tutti i ragazzi. Felici anche 
i responsabili per la risposta ai bivacchi. Per gli hacca più le difficoltà sono 

maggiori. Ma le due promesse di due help fanno ben sperare per tutto il 
Gruppo Rangers di Collegno.   P. M. 



 

 

 

 
Sono i giorni del 5 per mille. Alla radio, sui giornali, mail, 
ognuno propone il proprio codice fiscale da mettere quando 
andiamo a pagare le tasse. Anche il Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri propone il suo numero:  
95580060010   anche 2015. Come forse sapete il pulmino 
del gruppo ha bisogno  di un costoso lavoro. Poi la casa a Rumo. 
Anche Collegno si è preso l’impegno di contribuire per finire a 
pagare tutto. Poi Casa Speranza in Romania. A Pasqua 
partiranno anche dal Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri per 
un settimana per aiutare i ragazzi di Casa Speranza. Il gruppo 
lavora a Collegno dal 1998! E questo grazie all’aiuto di molti di 
voi che avete firmato per noi in 5 per mille. La garanzia e il 
nostro grazie è la continuità! Nei fatti e non  a parole. Penso 
anche al Camerun ogni anno a febbraio. Quando ero a Collegno 
era tutto più facile anche il 5 per mille. Ma ora che sono a 
Genova è ancora più decisivo per continuare.  Grazie a tutti.                           
E buone Festa delle Palme.                 P. Modesto 

 

Oggi Padre 

Gilmar 

compie 50 

anni. 

 

Auguri da 

Millemani 


