
 
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! 

 

 La mia Pasqua da bambina                                                                                                                                  
Ci sono momenti vissuti della propria infanzia che rimangono impressi. 

Quando facevo le elementari mi ricordo che insieme a mia sorella nel periodo della Quaresima facevamo 
un grosso cartellone sul quale scrivevamo i nostri fioretti che ci promettevamo di rispettare per prepararci 
alla Pasqua. 

Mia mamma per una settimana faceva le cosiddette pulizie pasquali per ricevere  il parroco per far 
benedire la casa. Veniva mi ricordo P. Romano, che era anche il mio maestro di religione, accompagnato 
da due chirichetti, si chiacchierava un po', si pregava insieme e poi procedeva stanza per stanza a benedire. 

Altra cosa che mi è rimasta impresso, durante il venerdì Santo la radio non trasmetteva musica, a me e mia 
sorella a volte ci scappava di cantare e poi subito dicevamo: “ssssssssss non dobbiamo cantare è morto 
Gesù”. 

Al sabato insieme a mia mamma che è di origini umbre, preparavamo un cesto con dentro uova sode, 
salame crudo, pane e un po' di vino rosso, lo portavamo a benedire e la mattina di Pasqua tutta la  famiglia 
consumava questa colazione. 

Momenti che man mano sono scomparsi ma che bello averli vissuti.  E con questi ricordi auguro a tutti 
una Buona e Serena Pasqua .                                Patrizia 

 

 

Para n° 215                       
Pasqua  2015 

 

Buona Pasqua. 



 

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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siamo! 
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Abbiamo iniziato la Settima Santa. Penso che tutti 
troveremo il tempo per pensarci e magari partecipare 
alle celebrazioni. Mercoledì partiremo per Casa 
Speranza in Romania con Sestri e Collegno. Ancora 
una volta la sinergia fra gruppi permette la continuità 
nelle varie iniziative. Se penso poi ai viaggi in 
Camerun questo è troppo chiaro. Per il Campo di 
Primavera rimane Chiavari o meglio Lavagna. Oggi 
sono stato a fare un giro e ho trovato una o forse due 
parrocchia sul lungomare, con salone, disposte a 
accoglierci. La scelta è sul levante per convincere 
Spoleto a  partecipare. Per gli altri gruppi il treno va 
troppo bene. Noto un vuoto nelle scelte grandi come 
se ci fosse sempre qualcuno che ci pensa. Ma questo 
non funziona.  Certi “ritardi” si pagano poi nei 
gruppi. Per Pasquetta andremo in Val Berlino: 
organizza Mosaico di Sestri. Chi vuole partecipare 
troverà sulla strada le indicazioni. Il 10 di maggio, 
domenica, andremo a Torino per la Sindone e Don 
Bosco. E’ domenica e la visita alla Sindone è per le 
8. La partenza da Genova, con i pulmini, sarà alle 5 e 
30. Anche qui chi desidera partecipare si faccia 
avanti con Mosaico di Sestri. Ha ripreso il Para che 
viene messo poi subito sul sito www.millemani.org e 
continua il TGrm. che va sul sito 
www.movimentorangers.com. Domani sarò alla 
Madonna dei Poveri per la Messa per il nonno di 
Chiara. Abbiamo chiuso il lavoro per la Fondazione 
Chiamati. Ora le riunioni con i gruppi territoriali per 
presentare quanto fatto. Poi se tutto va bene si 
passerà al notaio e alle elezioni dei consiglieri. Per 
maggio si chiuderà la pratica Fonazione Chiamati. 
Un grazie a chi ci ha creduto e ci ha lavorato. 
Domenica è Pasqua. I miei auguri a tutti. Che sia una 
nuova Pasqua. Ne sentiamo bisogno tutti. Pasqua 
dentro il cuore: misericordia. Dentro i nostri gruppi: 
misericordia. Dentro i nostri conventi: misericordia. 
Pasqua con il cuore: misericordia. Auguri.   

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

 

http://www.millemani.org/
http://www.movimentorangers.com/


ntinu 

Proprio in settimana, durante una riunione della nostra associazione è 
capitato di leggere alcune parole di Papa Francesco, che parlava dei Santi 
Quotidiani e diceva: “ 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 
nascosi 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.” 
… e tu eri proprio così… forte.. per  la famiglia a cui hai dedicato tutta la 
vita… e per cui non ti sei mai risparmiato… sempre pronto e 
disponibile…forte nel lavoro…senza mai cedere alla stanchezza, senza mai 
pensare se  toccava a te o a qualcun’ altro… facevi e basta…forte nelle 
difficoltà della vita..se i partito da Città della Pieve con una sola valigia in 
mano e con in tasca i soldi per il solo viaggio di andata. …forte nelle 
malattie…mai un lamento…mai ti sei chiesto perché proprio a te… te che 
da tanto tempo non potevi sentire ciò che gli altri dicevano…te che negli ultimi 
anni hai voluto appoggiarti  noi perché il fisico non ti permetteva più di fare 
da solo… proprio te che hai sempre aiutato tutti e che non avresti mai voluto 
chiedere aiuto a nessuno.. forte…da non lasciare spazio ai sentimentalismi  
per cui non siamo mai riusciti a dirci “ ti voglio bene”.. forte .. ma con un 
cuore piccolo, piccolo che ti faceva emozionare per un nonnulla. ..E adesso ci 
lasci la più bella delle eredità.. il tuo amore.. la tua voglia infinita di vivere 
e di fare e non arrenderti mai  e di non sprecare tempo in inutili lamentele, 
sempre con il coraggio di affrontare la vita e superare le difficoltà… resta il 
silenzio dei ricordi… del tuo amore, della tu bontà, dei momenti vissuti e la 
consapevolezza che rimarrai sempre con noi.. GRAZIE papà, GRAZE 
nonno…. 

                                                                                                       
Sabrina, Filippo e Chiara 



 

 

 

Alla Parrocchia Madonna dei Poveri 

Piadine fino alla fine "family 
edition" è il sabato 18 aprile  

piadine per tutti 8€ adulti e 4€                  
i bambini sotto ai 12 anni e….                  
si mangia quanto si vuole. 

per le famiglie!!! 

 

Il 5x1000 ricorda 
questo numero!                            
95580060010                            
anche 2015      
GRUPPO 
RANGER GRMP 

· Gruppo Ragazzi 
Madonna dei 
Poveri               
Metti la   firma per 
un gruppo…che 
conosci da anni…. 

 

Le foto sono di Monteleco. Ben 
tre case con tre cucine e letti per 
dormire. E’ la casa del 
movimento ragazzi di Genova  

Sarà “nostra” per tre giorni: 1-2-
3 maggio 2015 per il campo di 
primavera dei gruppi Rangers.  

Grande novità: Domenica tre 
maggio giornata con tutti i 

genitori, anche da Collegno! 
Messa alle 11 e poi pranzo 

insieme e giochi e una grande 
novità! 

Uscita autostrada a Bolzaneto 
poi salire verso Monteleco!  

Un posto unico per tre giorni 
indimenticabili! 

Altre informazioni sul prossimo 
Para!   


