
 
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 pellegrinaggio dalla Sacra Sindone ai Santi di Borgo Dora.  Tutta 
l’organizzazione in mano a inSimeXcon: . Arriveremo da Genova e da Spoleto. La visita alle 8 e 
30 del mattino e si partirà molto presto da Genova. Dopo la Sindone si andrà al Semig e Maria 
Ausiliatrice  e Valdocco i posti di Don Bosco.  La fortuna dei gruppi sparsi per l’Italia permette 
queste iniziative senza spendere tanto e con la massima tranquillità. Sarà una grande occasione 
anche per rivederci tutti insieme e raccontarci e salutarci. Un aiuto alla nostra fede! Martedì sono 
ritornato a Collegno e ho avuto la gioia di incontrare P. Gilmar che da alcuni mesi si trova con P. 
Salesio alla Madonna dei Poveri.  Al campo di primavera a Monte Leco il gruppo di Collegno ha 
dato prova di grande entusiasmo per tutti i tre giorni. Gradita la presenza anche dei “vecchi” 
rangers sempre molto utili e questa volta anche decisivi in cucina e altrove!  Ho parlato anche della 
Fondazione Chiamati per gestire la casa a Rumo e gira già il nome di una”vecchia” rangers anche 
se ancora giovane e laureata con tanto di esame di stato! Questo per Collegno. Giugno si avvicina 
e anche la festa del volontariato in Piazza Pertini. Servono nuove idee e persone che ci mettano la 
faccia. E un po’ di tempo. Ma prima ci sono le rose a S. Rita e le festa patronale in parrocchia. 
Domenica parleremo anche di tutto questo.  Grazie a arrivederci all’uscita di Regina Margherita 
domenica alle 8!                Se non troviamo le code…                       P. Modesto 
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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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  Trovare parole per raccontare questi tre giorni a 
Monte Leco è difficile. Il posto unico e assomiglia un 
po’ alla nostra casa a Rumo.                                                              
Tutti i gruppi in gran forma.                                                               
Molto convinti e carichi. Da Spoleto con il pullman e 
da Collegno con il treno. Nelle tre Messa ho capito 
che i ragazzi hanno tanta fede ma forse non ce ne 
accorgiamo. Una schiera di maschietti in cucina a far 
la pasta e lo spezzatini a 150 e 200 domenica con i 
genitori. Il tempo ci ha aiutato. Sabato sole tutto il 
giorno. E’ stato il campo della svolta per tutti i 
gruppi. Le nuove direzione si muovono con maggior 
serenità, lavorano molti in sinergia con tutti i gruppi 
e i ragazzini li seguono e come! Sono rimasto molto 
tempo ad osservare i loro tempi, i loro interventi. 
Ogni gruppo è arrivato a Monte Leco ben preparato . 
Gli happyness dei vari gruppi erano seguiti con 
marcatura a uomo. Anche a tavole e nei giochi. Sono 
i bambini che cercano i loro responsabili e sono 
pianti se non li trovano.                                                      
Molte assenze in tutti i gruppi che pesano. Ogni 
direzione ha dovuto fare gli straordinari per tappare i 
“pacchi”! Eppure  i tre giorni erano stati decisi a 
ottobre 2014. Ma il Signore ancora un volta a dato la 
forza o meglio la grazia a tutti i responsabili che sono 
saliti con i loro bambini alla Bocchetta. Una bella 
prova per il Campo Estivo. Ora venerdì sera alla 
Maddo cena missionaria per P. Luigi con  
stoccafisso. Poi sabato alla Maddo il matrimonio 
dell’anno: Jacopo e KiKKa. E domenica a Torino per 
la Sindone e Don Bosco. Arrivi da Spoleto, Sestri e 
accolti da inSImeXcon:.   Un grazie a Mille Maddo, 
ben sette uomini giovani e forti hanno dato 
l’impregnante a tutta la nostra casa a Rumo compresi 
i tavoli fatti da Nonno Luciano.  Mia mamma è 
rimata stupita che non c’ero con loro. Questo per me 
il miracolo di questo mondo fantastico che 
chiamiamo rangers e millemani.    P. Modesto  

 Il pensiero: da www.millemani.org 
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La forza del Gruppo Ragazzi Rangers della Madonna dei Poveri a 
Monte Leco per il Campo di Primavera!  
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Il gioco  Collegno per il “fuoco”di Monte Leco!   


