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Il PARAdiso  il settimanale dei Rangers GRMP e 

Millemani inSImeXcon:                 Collegno  

Parrocchia  Madonna dei Poveri 

Natale  2012 

N°  164 

I ‘conti’ tornano… 
… e non ci riferiamo a quelli economici, se pur hanno la loro importanza, dal momento che con il 9° 

NaT@le che sia TALE gli obiettivi prefissati sono Le Missioni Agostiniane e il proseguo della costruzione 

della ‘Casa Campo Rangers a Rumo’ nel Trentino. 

Ma… tornano per la partecipazione di chi ci ha creduto, l’intensità di forze, carismi, idee che nei tre giorni si 

sono messi in campo. Tutti protagonisti, tutti indispensabili, unici e irripetibili, per la riuscita non tanto e 

non solo della lecita ‘soddisfazione’, ma dell’intensità e della qualità dei messaggi che in ciascun ‘momento’ 

sono scaturiti. Momenti che hanno tessuto il tempo trascorso al 9° NaT@le e che sembravano intersecarsi 

in modo naturale, ‘già scritto’ (e non da noi), portando davvero verso ‘un’unica direzione’; messaggi fatti 

non di sole parole ma di atteggiamenti, immagini, che guardano al ‘succo’, alla ‘sostanza’ delle cose vissute 

per e con altri! 

La risposta e i risultati si sono visti… perché quando si è ‘veri’… si sente!!! Sia nel bene che nel male, perché 

sicuramente molte cose potevano e possono migliorare, sicuramente ci sono stati atteggiamenti o scelte da 

obiettare… ne siamo consci! Ma siamo anche consapevoli del fatto che già solo per questo motivo… ha 

senso che il NaT@le che sia TALE continui negli anni e nel tempo! 

La risposta di pubblico, di partecipazione e di coinvolgimento cresce negli anni! Siamo stati presi ‘sul serio’, 

corrisposti con ‘professionalità’, ‘gratitudine’ e ‘spontaneità’, da quanti hanno voluto ‘esserci’ e partecipare! 

Protagonista è stato il pubblico, protagonisti sono stati i Giovani Rangers e Oratorio e quanti a loro si sono 

uniti, protagonisti sono stati i Bambini, le Famiglie, i Nonni, Amici, Conoscenti e soprattutto chi per la 

‘prima volta’ si è avvicinato alla realtà di questa Kermesse, intuendo e assaporando la bellezza della cosa! 

…confermato e detto da ben più di una fonte! 

Doveroso e sentito è il nostro GRAZIE a TUTTI! e l’ARRIVEDERCI alla prossima, ebbene sì, 10° edizione!!! 

                                                                                     Maurilia 
 

Tutti i numeri dal PARA li puoi 

trovare su  

www.millemani.org 

 La nascita di Gesù 

dal Vangelo secondo San Luca 

Ora in quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che si 

facesse il censimento di tutto l'impero. Questo primo 

censimento si fece mentre Quirino era governatore della 

Siria. 

Tutti perciò andavano a dare il nome, ciascuno nella 

propria città. 

Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì 

in Giudea, alla città di David, per farsi iscrivere con 

Maria, sua sposa, che era incinta. 

Ora, mentre essi colà si trovavano, giunse per lei il 

tempo del parto e partorì il suo figlio primogenito" e, 

avvoltoIo in fasce, lo pose a giacere in una mangiatoia, 

perchè non c'era posto per loro nell' albergo. 

C'erano colà in quella stessa contrada dei pastori, che 

stavano nei campi, e facevano la guardia, durante la 

notte, alloro gregge.  

Ed un angelo del Signore apparve ad essi, e la gloria del 

Signore sfolgorò su di loro, sì che sbigottirono di gran 

timore.  

E l'angelo disse loro: « Non temete! perché, ecco io vi 

reco il lieto annunzio di una grande allegrezz~, destinata 

a tutto il popolo: oggi è nato a voi un Salvatore, che è il 

Cristo Signore, nella città di David. E questo sia per voi il 

segnale: troverete un bambino, avvolto in fasce, a 

giacere in una mangiatoia». 

E subito si unì con l'angelo una schiera numerosa 

dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a 

Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini 

di buona volontà!». 

                                                    E’ Natale! 

 

 

Buon Natale Rangers GRMp e Millemani inSimeXcon: Auguri! 



 

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  2012                           

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! 

·         Questo si chiama oratorio. 

 Direzione e Redazione:  Rangers GRMP e 
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Redazione:  

 Patrizia,  Maurilia, Francesesca, Sabrina Nadia, Paola, 

Marco, Francesca M. Filippo, Sara, Giorgia, Giovanna 

Buon Natale Madonna dei 

Poveri. 

 
Molte attività si organizzano durante l’anno 
nella nostra Parrocchia per renderla ricca e 
viva:  la Festa Patronale, i pranzi brasiliani, le 
mostre missionarie, il pranzo con gli anziani 
per il Natale,  il NaT@Le che sia TALE, le  
feste di Carnevale, i campi e i centri estivi, le 
attività dei vari movimenti e associazioni, gli 
incontri di preghiera, la festa di  S. Rita,  il 
catechismo e altro e altro ancora.  
Maria Santissima Vergine dei Poveri, la 
comunità è cresciuta sotto il Tuo sguardo e 
ne hai viste di tutti i colori,  Ti hanno perfino 
portato via ma ora vigili nuovamente intorno 
a noi. 
Da qualche anno si susseguono 
ristrutturazioni e tra poco sarai veramente 
nello splendore . 
Proteggi la Tua Comunità e i Padri 
Agostiniani, fa che sappiamo tenere sempre 
le porte aperte perché sempre c’è qualcuno 
che bussa, affinchè la comunità sia sempre 
più numerosa, affinchè la nostra fede sia 
sempre viva, aperta e gioiosa. 
 
Buona Natale. 
 
                                                       Patrizia 

 

“Fede viva, aperta e giosa”  questo è stato il 9° 

Nat@le che sia TALE! 

 



  

 

Ormai ci siamo! Suoni&Colori anche a Collegno alla 

Madonna dei Poveri!     Siete stati grandi! Finalmente…. 

Non siamo al completo in questa foto, 
perché scattata durante il NaT@LE che sia 
TALE, gli assenti  erano impegnati nelle 
varie postazioni, ma eccoci orgogliosi con 
la nostra maglia, è stato un regalo di  
Natale arrivato giusto in tempo per 
l’evento. Rappresenta un simbolo che ci 
distingue, un simbolo di appartenenza ad 
un gruppo: a Millemani InSIeme X Con : 
                             Patrizia 

 

 

 

 9° NaT@LE che sia TALE le Associazioni “Movimento Rangers GRMP e 

Millemani InSIeme X Con” : ringraziano: 

 Alessandro e i Liga Revolution, Amici di Denis, Amici di Lumuma, Arca 2000, Armonia di Danza, Ass. 

Oratorio MdP, Ass.ne Shekinah, Ass. Gbedevo-Altri Linguaggi, CAE – Centro Aiuto Etiopia, CAV- 

Centro Aiuto per la Vita, Corale Polifonica “Il Castello” di Rivoli, Frati Minori Piemonte Onlus , Gruppo 

Giovani Misericordia Collegno, Gruppo Prestigiatori “I Tremendi”, Gruppo Musicale “Upon the Wave”, 

Gruppo M.A.S.C.I e il Coro de “ I Ciaparat” , “Il Factotum”, La Scintilla, Maestra Elisa e il suo gruppo di 

bambini, Nonno Luciano, Nuova Realtà, Rainbow for Africa, Solidarietà Torino,The Squash Blossom 

Gospel Choir. 

Padre Salesio e Padre Ferdinand della nostra Parrocchia Madonna dei Poveri. 

Il Comune di Collegno, gli uffici dell’ASL TO3, l’Assessore Paolo Macagno, il V.S.S.P.  

Gli amici di Genova Sestri, I Rangers GRS e GRM, i genitori dei ragazzi del GRMP, tutti gli amici e 

parenti che ci hanno supportato e sopportato in questi giorni e tutti coloro che continuano a credere in noi. 

Un ringraziamento caloroso a P. Modesto Paris per averci sostenuto, aiutato, collaborato e messi insieme in 

questa impresa che il prossimo anno compirà 10 anni. 

Se riusciamo a fare tutto questo è grazie a VOI. 

A tutti, un grande Buon Natale e Buon 2013.  

                                                                                                                                      Patrizia 

  



Mercoledì 5 dicembre 2012 

  GRUPPO RANGERS G.R.M.P. 
      RIUNIONE HAPPINESS 

 

PERIODO DI AVVENTO… prepariamo il Presepe! 

 

Quando arriva Natale ogni casa, ogni negozio, ogni città si riempie di luci colorate, alberi 
decorati e Presepi di ogni genere… 

Anche noi piccoli Rangers vogliamo costruire il nostro Presepe e per ogni personaggio che 
inseriremo cercheremo di scoprirne il vero significato! 

 
PASTORI: Mettiamo i pastori per primi perché il Vangelo 
racconta che i pastori furono i primi ad arrivare alla grotta. I 
pastori in quel tempo erano disprezzati, poveri e custodivano 
gli animali dei ricchi, con il caldo e con il freddo. La loro 
presenza ci fa capire che Gesù è venuto per tutti gli uomini, 
soprattutto per quelli che sono disprezzati e che vivono nella 
povertà. 
 

 

PECORELLE: Mettiamo le pecorelle molto vicino alla mangiatoia, perché 
sono simbolo della vita di Gesù che ha detto: “Io sono il buon pastore, io do 
la mia vita per le pecore”. Le pecorelle, quindi, ci ricordano che Gesù ha dato 
la sua vita per noi.  
 

 
 Ancora due righe per farvi gli auguri. Sono doverosi. Avete dato il là ai 4 Nat@li in quattro 

città. Mi avete caricato di fede e gioia e sono poi andato a Sestri, poi a Spoleto per finire alla 

Parrocchia di S. Nicola di Genova con il 5° Nat@le. Che a Collegno sia andato alla grande lo 

avete scritto voi e io non faccio altro che sottoscrivere. Ho visto la foto dei rangers all’arrivo 

delle Luce di Betlemme. E’ in prima pagina. Ho sentito che a Natale, alla Messa di Mezzanotte 

avrete il P. Provinciale P. Vincenzo. Sono contento e mi auguro che possa vedervi e 

incontrarvi. Rimarrà un po’di gioni.  Ai rangers dico grazie per la costanza e l’entusiamo. La 

prima ricaduta della preghiera è il servizio. E il lavoro che fate ogni settimana con le runioni è 

una modo molto alto di servizio. Non ve lo dicono molti. Ma è così. Auguri. Ai grandi di 

InSiemeXcon: un augurio forte per la vostra famiglia. Sapete quanto ci tengo. Se rimaniamo 

uniti ci aiutiamo a vicenda. Auguri. Ora due parole sul quello che chiederò al Gesù Bambino 

che arriva alla Madonna dei Poveri a Collegno. Tanta forza e fede per continuare. Una buona 

dose di gioia e felicità. Un pizzico di ottimismo. Tanta costanza e capacità di accogliere. 

Mediare e mai chiudere la porta con il ferro morto. Caro Gesù Bambino, come vedi io mi 

posso muovere sempre meno. Anche per i motivi che conosci. Pensaci tu. Arriva in ogni 

famiglie rangers e di inSImeXcon: dona loro la luce di Betlemme, quella stella che i Re Magi 

hanno visto, quel “Pace in terra” udito dai pastori  L’augurio vuole arrivare anche a tutti i 

lettori del PARAdiso. Siete tanti.                                                                                                                                 

E allora tanti auguri di un Buon Natale. P. Modesto 

 

IL 13 febbraio partirò con altri 5 giovani rangers per il Camerun. Chiedo a Collegno di 

riempire una valigia di 23 Kg. Di materiale per i bambini e  piccoli oggetti per la casa. 

Passerò a ritirarla sabato 9 febbraio. So che direte di SI: Grazie tante.  P.Modesto 



 



 


