
 
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! 

 

 Che gioia vedere arrivare a Casa Speranza anche i Rangers dalla Madonna dei Poveri. Sono regali 
che non hanno prezzo. Questa è Pasqua. Un forte esempio anche per noi adulti troppo presi per le 
nostre cose. Suor Marisa ha chiesto di trovare alcune famiglie disposte ad accogliere un ragazzo o 
ragazza per far gustare la gioia e l’affetto di una famiglia normale. Prima di luglio sarà organizzato 
un weekend a Campina con le famiglie disposte a provare questa emozione. Altra novità è che il 
gruppo rangers Campina, parteciperà al campo famiglie e a un solo campo ragazzi. Buona riuscita 
per la piadinata di sabato 18 aprile. Io verrò per la riunione delle associazioni per la festa del 
Volontariato in Piazza Pertini. Come vedete abbiamo ripreso il Para settimanale. Ora che arriva la 
primavera sogno una svegliata. Il campo di Primavera  di tutti i gruppi rangers sarà a Monte Leco 
un posto favoloso sopra le alture di Genova. Alla domenica 3 maggio invitiamo anche da Collegno 
le famiglie per la Messa alle 11 e poi pranzo tutti insieme. Al pomeriggio grande sorpresa. Per il 
pulmino Luca il meccanico GRM è disposto a fare il lavoro ma occorre portare il pulmino alla 
Maddo. Il primo a fare la festa sarà la Madonnetta con “Questa è la mia casa” . Inizia il 22 maggio 
giorno di S. Rita. Poi toccherà Collegno da 3 al 6 giugno. E’ la settimana decisiva per il 5 per 
mille. Noi chiediamo a testa alta per i rangers Gruppo ragazzi Madonna dei Poveri il codice 
Fiscale è 95580060010  ma  la firma dovete mettercela voi. Un gruppo Ragazzi Rangers che è nato 
nel 1998  e ancora lavora per il Camerun, per  Casa Speranza, in Piazza Pertini per la Festa del 
volontariato, per tanti ragazzi e giovani e famiglie.  Chiediamo poco, ma per noi è tanto.                      
Ancora mille grazie a tutti!    P. Modesto 

 

 

Para n° 216                       
19 aprile  2015 

 

..stanchezza «buona», «sana»… 



 

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! 
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GRUPPO RANGER GRMP e 
MILLEMANI “InSIeme X con:” 

c/o Parrocchia Madonna dei Poveri  Via 
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Redazione: 
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La stanchezza può essere una «grazia» o una 
«tentazione». C’è una stanchezza «buona», 
«sana», quella del sacerdote «con l’odore delle 
pecore», che dona la sua vita «nel servizio, nella 
vicinanza al Popolo fedele di Dio», e una 
stanchezza «cattiva», la stanchezza del sacerdote 
che «si nasconde in ufficio» o va per la città 
«con i vetri oscurati», la «stanchezza dei 
nemici», e, forse la più pericolosa, la stanchezza 
di chi «civetta con la mondanità spirituale». 
Papa Francesco nella Messa crismale. Ma Papa 
Francesco stenta ad arrivare nei posti dove si decide che 
linea dare. In Romania a Casa Speranza  Suor Marisa ci 
ha chiesto di trovare alcune famiglie “normali” per 
aiutare i suoi ragazzini a provare la gioia e l’affetto di 
una famiglia normale. Un grazie a chi ha deciso con 
coraggio di trascorrere le vacanze di Pasqua a Casa 
Speranza. E’ una di quelle “stanchezze buone e sane ”. 
Ho sentito Spoleto molto occupati con Parrocchia e 
Diocesi.  Collegno ora la piadinata sabato 18 aprile. 
Sestri con Mosaico e  GRS in Val Berlino per Pasquetta. 
La scelta del campo di Primavera è caduta su Monte 
leco. E’ stata la soluzione più fattibile per tutti i gruppi. 
Anche Spoleto dovrà fare un viaggio  più lungo. Ma nel 
levante non si è trovato posto. 1 pomeriggio 2 e tre 
maggio. Grande novità per Maddo e Sestri e magari 
anche Collegno: domenica 3 maggio invitiamo i genitori 
a Monte Leco per la Messa alle 11 e poi il pranzo e una 
grande sorpresa nel pomeriggio. Venerdì otto maggio 
cena alla Maddo per l’Associazione Amici di P. Luigi. A 
Casa Speranza si è proposto a Suor Marisa di far fare ai 
ragazzi di Campina il campo famiglie e un solo campo 
ragazzi. Due campi ragazzi sono troppo faticosi. Partita 
alla grande Questa è la mia casa ai Pellizzari. 22-23-24 
maggio. Ricordo ancora il 5 per mille per la casa a 
Rumo. Il codice Fiscale è 95041760109  Intestato a 
Gruppo  Rangers Sestri. E’ la settimana decisiva. Che ne 
dite come tematica per il Campo di Primavera: Fede 
viva- aperta e gioiosa! Ne sentiamo tutti il bisogno.  

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

 



ntinu 

 

 

 

Le vacanze di Pasqua in Romania: Casa 
Speranza. Anche il gruppo Rangers GRMp. 
Per dare speranza ai 50 copii di Casa Speranza!  
Fatti non parole! Grandi!  



 

 

 

 
Le Associazioni 
"Gruppo Ranger GRMP" & "MILLEMANI InSIeme X con:"  
vi aspettano per l'edizione speciale di 
"PIADINE fino alla FINE 2.0"! 
                                                     Chi? Tutti... ma proprio tutti... bambini, ragazzi, 
genitori, nonni, zii e chi più ne ha più ne metta! 
Quando? Sabato 18 aprile alle ore 20:00  
Dove? Presso il salone della Parrocchia Madonna dei poveri a Collegno (TO) in Via 
Vespucci 17 
Perché? Per passare una serata in compagnia, tra piadine, musica e tanto tanto 
divertimento! 
Costo della serata (piadine a volontà + bibita a scelta): 
4€ bambini fino a 12 anni...   

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…. 

 

“Campo di primavera” per tre giorni: 
1-2-3 maggio 2015  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!  

U  t  i   t  i i 
 


