
 
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! 

 

 Buongiorno a tutti, 
eccoci puntuali al consueto appuntamento, in allegato vi inviamo la lettera - invito 
all'11° Festa del Volontariato. 
Il  tema si collega con quello  del NaT@LE che sia TALE che era centrato sulla 
Famiglia; 

 "Da S. Giovanni Bosco ai santi quotidiani". 
 
Vi ricordiamo che il primo incontro organizzativo è                                                              
previsto per il 20 aprile ore 21,00. 
Vi aspettiamo numerosi e se sapete già di esserci per giugno inviateci la vostra scheda. 
 
Per il momento vi salutano: 
 
I Ragazzi Rangers GRMP e 
Millemani InSIeme X con : 

 

Para n° 217                       
19 aprile  2015 

 

La gioia nel fare il bene!  



 

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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Sono arrivato da Rumo dove ho ricordato i 40 
anni di mio padre Luigi che ci ha lascato. Siamo 
riusciti ad essere tutti presenti e questo è stato il 
più bel regalo a mia mamma sempre in gamba. 
Messa e pranzo alla nostra casa Rangers. Ora già 
alla Maddo a pensare alle iniziative in 
programma. Prima fra tutte il Campo di 
Primavera a Monte Leco i primi tre giorni di 
maggio. Stanno girando i primi volantini con il 
programma. Mi auguro che se ne parli in ogni 
gruppo. E’ un “treno” da non perdere. I grandi 
rangers si trovino le motivazioni per partecipare 
magari come autisti dei mezzi o in cucina. Vedo 
che con troppa facilità si lascia e ci si impegna in 
altri recinti portando l’esperienza presa nel 
gruppo rangers. Questo impoverisce il gruppo 
territoriale al punto che si rimane sempre “orfani” 
anche dopo anni di gruppo. Questo discorso vale, 
più o meno, per tutti i gruppi. Anche se, come 
sempre, arriva chi salva la situazione. Il posto è 
meraviglioso e la domenica si invitano per la 
Messa e il pranzo anche i genitori. Sono iniziate 
le riunioni per le festa del volontariato. Importanti 
sono le riunioni congiunte fra rangers e millemani 
per trovare sempre nuove proposte. Il 18 aprile 
alla sera piadinata alla Madonna dei Poveri. 
Domenica 10 maggio Mosaico organizza la visita 
alla Sindone e Don Bosco a Torino. Un consiglio: 
mettiamo sui nostri fogli settimanali e sulle 
locandine per le feste i nostri due siti e magari 
anche il numero del C.F. del Gruppo Rangers per 
il 5 per mille. Ci costa poco. Ho visto su facebook 
le foto “Raccolta alimentare per l'Unità Pastorale 
di Collegno... H+ GRMP e Millemani InSieme X 
con:”. Una forte testimonianza.  E belle notizie.  
Siamo nel periodo Pasquale e auguro a tutti: 
alleluia!             P. Modesto  Il pensiero: da 
www.millemani.org 

 



ntinu 

 

 

 

 Raccolta alimentare per l'Unità Pastorale di Collegno... H+ 
GRMP e Millemani InSieme X con: all'opera! Grandi !!!  

C'è  
stata tanta solidarietà !!! Grazie a tutti !!! 
 



 

 

 

 
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 
 


