
 
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  emozione vedere arrivare in treno il gruppo ragazzi Madonna dei Poveri i rangers GRMp. 
Doppia emozione vedere la nuova direzione con tutti i loro ragazzi. Poi da Spoleto, da Sestri e 
dalla Maddo. Poi festa con il pranzo al sacco sui tavoli nel grande salone. Poi i giochi e la Messa 
alla 18. Molti a pregare per chi è rimasto a casa…. Lasciare il proprio gruppo a metà strada non 
lascia bene chi poi deve raccogliere l’eredità! I bambini chiedono come mai… ma poi si riparte 
con i saluti, gli abbracci e ricordi dei campi estivi. Questa sera, venerdì, sembrava un solo gruppo. 
tutti mischiati senza paure. Domani altra giornata impegnativa. Poi domenica aperta anche ai 
genitori di Collegno. Uscire a Bolzaneto  e  proseguire per Campomorone poi girare sulla destra 
per La Bocchetta e arrivati in cima si scende poche tornanti e ci siete sulle sinistra.  Domenica 10 
ci vediamo a Torino per la Sindone e il Sermig e Don Bosco.  Da Genova tre pulmini. La visita 
alla Sindone per noi di Genova è alle 8 e 30.  Attendevo la storia dei Santi di Borgo Dora ma 
mettiamo tutto sul prossimo Para speciale Sindone e Santi Torinesi. Ho sentito dai ragazzi rangers 
che stanno preparando un nuovo spettacolo per la festa del volontariato in Piazza Pertini ai primi 
di giugno. Maggio è il mese della Madonna e di S. Rita il 22. Spero che si riesca anche quest’anno 
al miracolo con  le rose a Rita. Sarà per la casa a Rumo. Invito al campo famiglie dal 6 al 15 luglio 
con gli stessi prezzi dello scorso anno. A Rumo nella nostra casa ormai finita. Chiudo con un forza 
ai nuovi responsabili del gruppo Madonna dei Poveri. Ai genitori chiedo di dare loro la fiducia. 
Hanno alla spalle tanti campi estivi e bivacchi e riunioni. Anche se piccolo sono grandi per 
esperienza.  Poi il Signore vede il coraggio e premia sempre!     P. Modesto 
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Grandi: GRMp! 



 

Sportello Amico Centro                     
Caf- Patronato 

Via E. De Amicis 43 b Collegno 

Borgata Paradiso sportelloamico@yahoo-it 

Patronato Pratiche gratuite per pensioni, RED) 
CAAF 
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   Papa Francesco all'ordinazione presbiterale per 19 diaconi, 
nella Giornata per le vocazioni: Tenere “omelie che non siano 
noiose”, “non rifiutare mai il Battesimo” a chi lo chiede, 
“essere misericordiosi”, “piacere a Dio e non a se stessi”.  
“Siate servi del gregge non manager” . Speriamo che tutto 
questo arrivi nelle parrocchie e nei conventi!  Il primo 
maggio inizia il Campo di Primavera. Spero vivamente di 
non vedere troppe sorprese di assenze ma provare ancora una 
volta la gioia di vederci tutti almeno una volta ogni anno. 
Tutti insieme a Monte Leco. Mi aspetto che da Spoleto 
arrivino i ragazzi con i loro responsabili. Vi aspetto. E questo 
anche da Collegno e da Sestri e dalla Maddo. So che ciascuno 
dovrà rinunciare a qualche altra attività, lo so bene. Costa, 
occorre fare una scelta. Che sia per un bel sì: io ci sono, io 
parto! Il momento è molto delicato, le difficoltà sono tante 
anche quelle economiche. I gruppi trovano faticoso trovare 
un dialogo costruttivo fra i più grandi e i più piccoli. Nell’età 
delle medie tanti lasciano il gruppo con troppa facilità e 
superficialità. Dobbiamo aiutarci a capire il perché. Perché 
l’erba del vicino è sempre più verde. Mettiamo nel gruppo 
tutta l’esperienza che abbiamo conquistato e ricevuto in tanti 
anni di riunioni, campi e spettacoli. I campi di azione per 
grandi ci sono. Casa Speranza, Camerun, feste del 
volontariato, giornali , siti. So che c’è il tutto gratuito, ma 
nella vita possibile che non ci sia posto per il gratuito. Poi le 
vere emozioni non si provano proprio nel “gratuito”. Penso al 
Camerun, ai campi a Rumo. A Monte Luco parleremo ai più 
grandi della Fondazione Chiamati per gestire la casa. Ci sarà 
bisogno di eleggere uno o due maggiorenni che formeranno il 
consiglio della Fondazione. Domenica, almeno per i tre 
gruppi del nord, ci sarà l’incontro con le famiglie. 
Chiederemo di entrare nei gruppi di Millemani. Facendo una 
cassa unica per la gestione del Campo di Primavera, Spoleto 
sarà aiutato a coprire le spese del pullman. La casa o meglio 
le case a Monte Luco sono fantastiche. Saloni, cucina 
enorme, letti a castello, campi da gioco e perfino un 
anfiteatro. Per il tempo non ci sono problemi perché tanti 
sono le sale e i saloni coperti. Allora ci vediamo venerdì 1 
maggio a Monte Luco: io ci sarò! Poi venerdì 8 maggio Cena 
con stoccafisso alla Maddo . Sabato 9 il matrimonio Chicca e 
Jacopo. E domenica 10 maggio  pellegrinaggio alla Sindone 
con Mosaico e InSiemeXcon: E lunedì 11 a Sestri 
“materassi” per la casa a Rumo. Segnatevi tutto sul 
calendario o sul cellulare. 

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

 

http://www.avvenire.it/Papa_Francesco/Angelus/Pagine/regina-coeli-26-aprile-2015.aspx


ntinu 

 

 

Io C’ero! 
A Monte 
leco per il 
campo di 

primavera. 
    

Il Signore 
trova 

sempre i 
suoi 

“guardiani”  
i rangers.  

 
Chiede il 
nostro si 
deciso, il 
resto ci  

pensa Lui.  
 Siamo 
tanti a  
Monte 
leco! 

le due foto parlano più di tante parole. Grazie Rangers Gruppo Ragazzi 
Madonna dei Poveri!  Siete sempre forti!!   
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