
i[Type a quote from 
                                                 
  

19    Dicembre �08 e su www.millemani.org N°3Sestri 
Settimanale dei Rangers  Gruppo 
Ragazzi Sestri  
c/o la Parrocchia San Nicola di Sestri Ponente, 
in Salita Campasso di San Nicola 3/3,  
  16153 Genova-Sestri 

Grazie Sestri, GRS e Mosaico. Il 14° Nat@le per il Pazzo di S. 
Nicola è il ragalo di Natale più bello con il container per le 
Filippine il 13° e il giro del Sabato Sera. Grazie alla Madonetta. 
Mi trovo molto bene. “Un mondo a colori” è l’augurio e quanto 
raccolto andrà alle missioni in Camerum. Grazie a Spoleto.  
I’8° Nat@e in Piazza Garibaldi è riuscito sempre grazie a 
“quelli che ci sono”. E c’erano tutti. Grazie a Collegno, è in 
corso il 5° Nat@le, partito ieri, 18 dicembre, con il sole e 
domani sera, sabato, “Conta su di me”. Sento che a Champoluk 
verrano anche da S. Omobono. Pre tre giorni, 27-29 dicembre 
saremo in Val di Non e inizierò la mia missione in Trentino! 
Grazie ancora al GRS, che ha creduto a questo settimanale. 
Invito anche Spoleto e Maddo a crederci. In Paradiso siamo al 
numero 66. E’ il Natale del 25° dei Rangers e del mio 
sacerdozio. Mi sento di tutti. “Quel poco a tutti e non  molto a 
pochi” detto per sherzo quando ero giovane ora è realtà. Ed è 
bello. Ma alla fine quello che conta è che siamo del Signore. 
Quel Gesù che troviamo in chiesa, nelle persone, nel presepio, 
in chi ci vuole bene. Anche nel dolore, spesso non capito. Ma 
tanto e in modo chiaro quando siamo in sede, sul palco, nelle 
piazze con e per Lui. In certi viaggi a 70 Km penso a radio 
spenta, anche perché non funziona, a questo difficile e quindi 
vero Natale. Torno ancora sul “guardiamo chi c’è”. Anche 
Gesù Bambino ha visto chi c’era. Papà e Mamma, un asino e un 
bue, paglia, calore, affetto, mistero. Poi i pastori, poi i Re Magi. 
Ma va bene così, avra pensato. Questo il mio augurio: un pò di 
paglia, calore, affetto e mistero. E non solo a Natale!                    
………………………………………………..P. Modesto 

Le foto dei tre Nat@li �08 su www.millemani.org

Auguri: da tutti i  Rangers! 

  

 21 dicembre 2008 
4° DOMENICA DI AVVENTO 
4° settimana del salterio 

 
1° Lettura:  2 Samuele 7,1-5.8b 
                                     -12.14a.16 
Salmo 88 
2° Lettura: Romani 16,25-27 
VANGELO:   Luca 1,26-38 

Ecco concepirai un figlio  
e lo darai alla luce. 

 

25 dicembre 2008 

 
NATALE DEL SIGNORE 

 
Letture: 

Isaia 9,1-3.5-6 
Salmo 95 
Timoteo 2,11-14 
Luca 2,1-14 
 
Isaia 62,11-12 
Salmo 96 
Timoteo 3,4-7 
Luca 2,15-20 
 
Isaia 52,7-10 
Salmo 97 
Ebrei 1,1-6 
Giovanni 1,1-18 
 

Oggi vi è nato il Salvatore 

  

Questo è il link 
del video... di 
un mondo a colori! 
 
http://it.youtube.c
om/watch?v=Z1F
h1UJHZ6Q 

"un mondo a colori"il nuovo 
spettacolo di natale ricco di 
tematice importanti e molto 
attuali Venerdì 19 dicembre 
Teatro della gioventù in via 
cesarea a genova  
alle ore 21 circa inizierà il nuovo 
spettacolo del movimento 
rangers.  Sul palco più di 100 tra 
bambini e ragazzi , dai 5 anni in 
su . Acquistate i bigletti dai 
vostri responsabili di riunione , e 
affrettatevi stanno andando a 
ruba. L'incasso della serata 
verrà interamente devoluto a 
una missione agostiniana in 
Cameroon e in particolare per 
la costruzione di un pozzo per 
l'acqua potabile. Da 
www.movimentoranger.org 

3 gennaio alla Maddonnetta 
ore 17 Professione Solenne di 

Fra Diones 



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre 
fatiche e i nostri stenti: lavorando giorno e 
notte, 

Rangers  Sestri 
Al Giovedì e 
al Venerdì happyness e  
    Hacca più ore 17,30-19 
Alla domenica ore 10,30   S. Messa 
Direzione    lunedì ore 21  
Mosaico 
   al Mercoledì ore 17  SEDE  
Mosaico e Rangers c/o la Parrocchia San 
Nicola di Sestri Ponente, in Salita 
Campasso di San Nicola 3/3, 16153 
Genova  telefono 010.6001825 - fax  
010.6593603  

Per il 5 per mille 

 Ecco i numeri  
95062100102 
per �Mosaico� - Ge-Sestri    

95041760109
per  �Gruppo Rangers Sestri�

Non ti costa nulla. 
E ci aiuti molto! 

 

Direzione e Redazione: 
Rangers Sestri  
Salita Campasso n3. 
       Email: insiemevola@libero.it  
Direttore Responsabile:  
P. Modesto Paris 
Redazione:  Hacca più, Happyness GRS 

  
 

La felicità è un Natale … che sia Tale !!! 
 
La felicità si può trovare in un paio di jeans alla moda o nell’ultimo cd musicale in voga ma semplicemente si può trovare 
in 4 giornate passate al freddo in piazza Pilo, riscaldati dalla voglia di fare, di vedersi giovedì pomeriggio e montare le 
strutture e i gazebo ,la felicità è rinunciare a una vasca in via Sestri per fermarsi ad animare ballando o cantando sotto le 
note del nuovo musical Rangers o le canzoni di Omar o la musica suonata dai chierici della Maddonetta. 
Qualsiasi gesto era testimonianza, c’era chi faceva frittelle o girava le castagne chi stava alla “pesca alla scatola” o chi si 
inventava tecnico audio-luci o fonico in base all’esigenza, e poi le associazione, accorse numerosissime per la causa! 
Più volte sono passata in Piazza e superando il pozzo si entrava in un mondo parallelo, c’era un odore di frittelle e 
castagne, le foto dei giorni precedenti ti proiettavano nella realtà che per noi è quotidianità ma per i più è un qualcosa di 
eSTRANeO .Non si trovava una persona che fosse una col broncio ,tutti ma proprio tutti, hanno dato il 100% di se stessi 
affinché la festa venisse bene, e così è stato ! 
Il ricavato del Natale che sia Tale è stato dato al Pozzo di San Nicola per far si che potesse continuare con la sua opera di 
Volontariato. 
A noi, a festa conclusa ,è rimasta una strana sensazione, quella sensazione che ti prende quando sai che quel poco che hai 
fatto ha contribuito ad una causa giusta ! 
<se molte persone di poco conto in molti posti di poco conto facessero cose di poco conto allora il mondo 
cambierebbe !!>   ….ecco perché Sestri 

                      mIKEL@
 

ATTENTI ALLA MAESTRINA DALLA PENNA ROSSA 
Accendo la televisione per l’ora di cena,  rifiutandomi di vedere 
l’ennesimo quiz preserale che riduce il cervello degli spettatori a 
uno stato vegetativo, capito su un telegiornale e l’ultima notizia 
prima del gossip e del calcio comprato mi lascia senza parole ! 
In Australia stanno pensando di abolire la penna rossa a scuola 
!il motivo?molto semplice ! A scuola il colore rosso delle 
correzioni dei compiti in classe creerebbe gravi disturbi emotivi 
nei ragazzi, e non basta !la traccia rossa farebbe crescere  giovani 
molto più violenti e portati a commettere atti criminali ! 
A questo punto mi sono chiesta se per caso si fosse trattato di uno 
scherzo, invece no, è la realtà ! 
PARLIAMONE , se il tratto lasciato dalla penna rossa crea 
disturbi nei ragazzi, tutti i film sulla violenza con dei super-
rambo che si fanno giustizia da soli o i videogiochi dove il 
protagonista è un assassino un militare o un malavitoso e lo 
scopo è quello di prevaricare gli altri con la violenza e l’inganno, 
quelli che genere di traccia lasciano nelle menti dei giovani ?  
Se qualcuno sa darmi una risposta me la dia perché io non ne ho 
trovata nemmeno una ! 
                                       @  D – ISTRUZIONE @ mIKEL@ 

Le foto dei tre Nat@li su www.millemani.org 



             

Il Natale visto con i miei 
occhi.  Il Natale è una festa che si festeggia per 

la nascita di Gesù. 
Come tanti altri bambini la festeggio con la famiglia 

,la mattina di Natale insieme a papà, alla Daria e mio 
fratello  apro i regali, poi vado a fare il pranzo dalla 

nonna Giuliana e dopo mangiato arrivano altri regali 
!!Dopo vado dalla mia bisnonna e suoniamo il 

pianoforte con le canzoni di 

Natale!!!

Bisognerebbe essere sempre buoni ma ,visto che non 
c’è mai un limite alla bravura, si può sempre 
migliorare , e il Natale è un occasione per essere più 
buoni verso Gesù, amici, famigliari, compagni 
d’avventure…. 

Chi fa parte di un gruppo, come me che faccio parte 
dei Rangers, dovrebbe partecipare a tutte le attività 
perché tiene al gruppo e quando ho preso la promessa 
sono entrata nel recinto di amicizia tra amici !! 

Ginevra (H)
 

 

che grazie a loro …. 

Era il 24 ottobre, un venerdì in cui sono 
entrato a far parte nel GRS e a conoscere 
tanti ragazzi con cui sto 

 andando sempre d’accordo, il giorno dopo 
e la domenica che c’era bivacco ho 
conosciuto anche le attività che si fanno e 
una persona che nei rangers è molto 
importante ed è Padre Modesto. Il giorno di 
Holyween ho conosciuto alcuni ragazzi del 
GRM nella festa dove mi sono scatenato a 
ballare grazie a Nicholas che ha reso questa 
festa una vera e propria pista da ballo; oltre 
a questo c’erano tante maschere, io ero 
vestito da mago. Nel mese di novembre ho 
tirato fuori il meglio di me perché mi sono 
iscritto e ho conosciuto meglio tutti. Nei 
prossimi mesi ci sono tante cose da fare dove 
ci vuole impegno da parte mia e degli altri 
ma la cosa più bella è il divertimento. Infine 
ricordo che qui ci sono stati Andrea e Davide 

<E’ Natale a Natale si può fare di più, 

 è Natale a Natale si può amare di più,  è 
Natale a Natale si può fare di più per noi  A 

NATALE PUOI…> 

Stupenda canzone di una nota marca di 
panettoni…si si, a Natale siamo tutti più buoni, 
lo dice la tradizione (e la canzone) ma ….IL 
RESTO DELL’ANNO ????? 

Durante la predica di Domenica ci siamo 
fermati a riflettere su come ci prepariamo al 
Natale, le nostre case sono piene di luci, 
addobbi e decorazioni ,per la strada la gente 
corre alla ricerca del regalo perfetto (che di 
certo non è Pasquale!!!), ma che senso ha? 

E’ davvero questo che ci prepara ad 
accogliere nei nostri cuori Gesù? 

La “preparazione” deve partire da noi, dal 
nostro cuore♥ !Il Natale è un’occasione per 
stare insieme ma per quanto riguarda 
“l’essere più buoni” non esiste scusante per 
non esserlo negli altri 364 giorni dell’anno! 
Come ha fatto notare  P. Antioco  durante la 
S.Messa alla Chiesa del Righi, e come ci 
ricorda la canzone della Alleluia  
<La nostra festa non deve finire non 
deve finire e non finirà, perché LA 

Il presepio del  14 Nat@le a Sestri 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 
                                                                                  Per                         per   comunicare:  

insiemevola@libero it    

5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non “Non solo 
neve” Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Aggiornato a  19   dicembre ‘08 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK  

3 GENNAIO ALLA MADDONNETTA 

ORE 17 PROFESSIONE SOLENNE DI 

FRA DIONES 

10-11 gennaio Bivacco a Bazzano 
GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul 

palco” 

Festa del Volontariato            
5° a Collegno  4-5-6 giugno       

13° a Sestri  16-19  Giugno           
RangersFest                     

A Castelletto 23-24  maggio          
a Spoleto 26-29 agosto 

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                                    
Giovani 1-2 …*luglio                          

 

 

Eccoci ! siamo pronti ! I balletti sono pronti, le scenografie 
anche, e gli attori si stanno preparando…. Direi che è 

tutto !! 

Come? No ! è vero! Manca la cosa più importante…. 

VOI ! Lo spettacolo si terrà venerdì 19 Dicembre al Teatro 
della Gioventù in Via Cesarea (vicino a Via XX), ed è 
fatto interamente da ragazzi spinti da una fede viva 

aperta e gioiosa e da tanta voglia di divertirsi !! 

�UN MONDO A COLORI�  un titolo che è tutto un 
programma !! 

Cosa aspettate a prenotarvi il biglietto? Costa solo 5 euro, 
meno di un film al cinema o di un pasto al fast food  ed è 
per beneficenza !! 

 


