
 
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! 

 

Domenica 10 maggio ci vedremo a Torino per la Sindone e per Don Bosco.  Con Mosaico di Sestri 
per ora! Ho visto su facebook le foto della piadinata. Salone pieno e tutti felici. Io ero impegnato 
alla Madonnetta  con Mille Maddo. Vi invito domenica tre maggio a Monte Leco per una 
domenica tutti insieme. Alle 10 e 30 la Messa poi pranzo e grande sorpresa! Il para va avanti anche 
se aspetto sempre  con ansia qualche articolo e qualche foto.  So che siete tutti molto impegnati. 
Altro grande appuntamento sono le rose di S. Rita per la casa a Rumo. Che S. Rita faccia ancora il 
miracolo! E’ una Santa delle nostre: Agostiniana . Piazza Pertini è pronta per accogliere la 11° 
Festa del Volontariato.  Il Nat@le che sia tale è stato un successo. Altro miracolo da chiedere. Se 
leggiamo i giornali e sentiamo la TV le notizie non sono serene. La violenza, anche nei giovani, 
sembra la strada da scegliere. Nei gruppi alle riunioni si fanno altri discorsi, ma rischiano di 
rimanere deboli se la famiglia non condivide con parole e fatti lo spirito del gruppo rangers 
entrando in Millemani.  Vedo che dove questo succede qualche cosa rimane nel ragazzi che cresce. 
Il Campo di Primavera a Monte Leco sarà una grande occasione anche per questo discorso. E la 
stessa festa del Volontariato in Piazza Pertini è una di quelle occasione dove tutta la famiglia è 
impegnata e prima, nella preparazione e durante e anche nello smontaggio e sistemazione. Non 
aspettatevi l’invito ma fatevi avanti.  Dal 6 al 15 luglio a Rumo ci sarà il Campo Famiglie. Altra 
occasione da non perdere almeno qualche giorno se non si può per tutto il periodo. Io non mi 
stancherò mai di invitarvi a questi appuntamenti, ci credo troppo.     P. Modesto 
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  Mi è sempre più difficile scrivere questo pensiero 
del lunedì. Non so mai se parlare delle varie 
iniziative o proporvi i miei pensieri e qualche 
citazione.  Le difficoltà non mancano, ma ci sono 
tanti segni di speranza. Dipende molto dove uno 
guarda. Per carattere guardo sempre il positivo e 
dimentico o meglio nascondo il negativo. Anche 
perché tutti oggi parlano delle cose che vanno male, 
della crisi. E io parlo delle riunione di ieri, domenica, 
alle 18 alla Maddo. Tema: Casa Speranza chiama le 
.. famiglie di Millemani. Poi sabato sera le foto da 
Collegno con il salone pieno per la piadinata e la 
tombola. E alle taverna Mody un cena con Mille 
Maddo e la decisione di una trasferta a Rumo i primi 
tre giorni di maggio per dare l’impregnante alla 
nostra casa di legno. Ora tutti impegnati per il 
Campo di Primavera a Monte Leco con, immagino, 
sorprese di tutti i tipi. La storia, rangers e millemani, 
la fa chi sale sulla locomotiva non sul vagone. Sul 
sito www.millemani.org ci sono i due inviti alle 
associazioni delle due feste del volontariato: Sestri e 
Collegno. Per Maddo siamo molto lanciati e già 
girano le locandine con tanto di programma. La data 
è il 22.23.24 maggio. Va forte Suoni&Colori grazie 
ad un lavoro costante tutti i martedì sera. Ora ben due 
date per fare anche un po’ di cassa per le spese.  
L’umiltà paga sempre e da continuità. Per il pulmino 
di Collegno si cerca chi potrebbe con poco portarlo 
alla Maddo dove Luca è pronto per il lavoro del 
motore. Questa sera riunione congiunta fra GRM e 
GRS a Sestri dove si parlerà di Monte Leco andata in 
treno e ritorno con le famiglie domenica tre maggio. 
Sabato 25 aprile terminano i tempi per Il Chiodo 306. 
Alberto aspetta articoli dai vari gruppi e anche di 
Casa Speranza a Pasqua. A Pasqua siamo usciti con 8 
pagine ore si punta a 12! Non fatevi pregare!!! Ora 
un invito ai tanti che sono cresciuti nei rangers: vi 
aspetto a Monte Luco. Magari in cucina o come 
autisti. Non fatevi pregare!!!  

        P. Modesto  Il pensiero: da www.millemani.org 
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Piadine 
fino alla 
fine 2.0 

al salone 
Madonna 
dei Poveri. 
Sabato 18 

aprile. 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonna dei Poveri e Millemani inSIemeXcon: 
Insieme siamo una forza! 



 

 

 

Verso la 11° festa del volontariato in Piazza Pertini a 
Collegno 
Dalla lettera di invito alla festa 
 
“ Da S. Giovanni Bosco ai santi quotidiani” 
 
...”quanti uomini e donne noi non sappiamo il nome ma che onorano il nostro popolo, la nostra 
chiesa perché sono forti, forti nel portare avanti la loro vita, la famiglia, il lavoro, la fede. Ma 
questi nostri fratelli e sorelle sono santi quotidiani...” come S. Giovanni Bosco, grande 
educatore, anche nella Famiglia, vera cellula vitale della società, i genitori hanno ...”il dono 
della fortezza per portare avanti il loro dovere di persone, di padri, madri..... (Papa Francesco)  
Chi vi invita?  
L'Associazione Millemani “InSIeme per condividere” è un'associazione di Collegno (To) che ha 
come finalità, tra le varie attività, quella di promuovere il volontariato, creando momenti di 
aggregazione, rete e sinergia tra le associazioni che vi aderiscono. In collaborazione con 
l'Associazione Millemani “InSIeme per condividere” opera l'Associazione “Gruppo Ranger 
GRMP”, associazione che si inserisce all'interno del Movimento Rangers. Questo si compone di 
vari gruppi: a Genova (GRMP), a Sestri Ponente (GRS), a Spoleto (GRSP), a Sant'Omobono 
(GRSO), Campina-Romania (GRC) e a Rumo-Trentino (GRT).  
Si tratta di un coordinamento tra associazioni che riuniscono ragazzi dai 6 anni in su con lo scopo di 
“crescere seguendo un ideale”. Sebbene nasca da una realtà cristiana accoglie anche chi non 
abbraccia tale fede, ma che comunque crede nella crescita dell'uomo nella società, nel rispetto del 
prossimo.  
Fondatore di queste realtà è P. Modesto Paris, frate dell'ordine degli Agostiniani Scalzi, che da 
sempre testimonia e trasmette con il suo esempio lo spirito di comunità proprio degli agostiniani, 
guidando da ormai 30 anni i ragazzi del Movimento e da oltre 20 anni il gruppo di Millemani.  
La festa  
La festa del volontariato è un'occasione per le associazioni che operano sia a livello laico che 
cattolico e nel sociale, di far conoscere i propri progetti, intrecciare rapporti con le altre realtà di 
volontariato creando un clima di comunità e per fare attività propria di autofinanziamento.  
Per questo evento l'organizzazione metterà a disposizione le proprie strutture mentre il Centro 
Servizi per il Volontariato “Vol.To” fornirà tavoli, sedie e griglie con le quali ogni associazione 
potrà provvedere ad allestire il proprio stand per esporre materiali divulgativo e oggettistica varia 
con la dicitura “offerta libera”.  
L'Organizzazione allestirà il proprio stand gastronomico. 

 

“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!  

Un posto unico per tre giorni 
 


