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18 gennaio 2009 e su www.millemani.org N°4Sestri 
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 

Ecco il nostro prato sotto metri 1,80 di neve!            
Non si vede la strada e il campanile solo a metà! 

Tranquilli ragazzi Rangers Sestri! Mi sono permesso di far uscire “Sestri 4” perché partecipando alla 
riunione di direzione ho visto che siete molto impegnati. Prima lo spettacolo, poi i Re Magi, domenica il 
Bambino di Praga e alla fine di gennaio la Giornata per la Vita di ben tre giorni.  E poi una nuova 
riunione al giovedì oltre a quella del venerdì. Sento che partecipate anche al coro parrocchiale e oggi, 
venerdì 16 andremo con il pulmino di Mosaico e del GRM a visitare i presepi. 
I giornali da giorni parlano di Bus che gireranno la nostra città con scritto che “Dio non c’è”. Mi viene in 
mente quel salmo che dice:Lo stolto pensa: “Dio non esiste. Salmo 52.  Ma non basta prendersela con 
chi raccoglie soldi per negare Dio. Dobbiamo rispondere con i fatti: testimoniare con tutte le forze la 
nostra fede. Ma non rimaniamo nascosti, sotto il moggio: “ non si accende una lucerna per metterla sotto 
il moggio” Lc 8,16. Ecco le nostre Feste del Volontariato, i Nat@le in Via Sestri, i Re Magi. Ora i 
palloncini per il Bambino di Praga e poi per la Giornata per la vita. E poi il carnevale. Anche questo 
“Sestri” è una piccola luce che si accende tutte la settimane: aspetto i vostri articoli, riflessioni, foto. 
Invito tutti anche gli happiness. Tutti abbiamo internet e con poco sforzo possiamo scrivere dieci righe o 
scaricare una foto e mandare tutto a insiemevola@libero.it.  Come tutti sanno da anni proprio da S. 
Nicola di Sestri parte “Il chiodo” due A3 che arriva a quasi mille famiglie, conventi, parrocchie in tutta 
Italia. E questo grazie a Mosaico. Parte anche ogni sette giorni il “Tam Tam del volontariato” via 
internet  a 2800 indirizzi! e poi ci sono ben due nostri siti www.movimentorangers che va aggiornato 
anche dai rangers di Sestri! e www.millemani che ha avuto in questo mese un trend di + 37% di contatti. 
Questo “Sestri” è partito sulla spinta del “PARA” di Collegno che sono a 68 settimane e ci sta seguendo 
“piano piano” “SpoletoVOLA”.  Ricordo di leggere bene il “ci mancava” a pagina 4 dove ci sono le date 
e dei campi estivi e del bivacco a Spoleto il 28-29 marzo.   Aspetto per “Sestri 5”    P. Modesto 

Lo stolto pensa: “ Dio non esiste”
Salmo 52                      e continua: Sono corrotti, fanno cose 
abominevoli. Nessuno fa il bene.             



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 

Dicembre 1996, Teatro Verdi di Sestri Ponente (poco prima 
che venisse chiusa per ristrutturazione).... non dico altro ... 

Buona visione e buon dvertimento. 
 

Anche questo video rimane a disposizione 7 giorni per il download. 
 

Fate girare la mail e inoltratela a chi non la ricevesse. 
 

Questo messaggio contiene i seguenti allegati: 
* Mondo Con Un Cuore.mp4 (239447707 byte) 

 
Per scaricarli fai click sul link seguente: 

http://webmail.libero.it/r2.php?d=libero.it&wr=insiemevola@libero.it&ws=giovanni.mannoni&e=libero.it&c=
O1Ub6YsUuqNgnxYV6b2QUaidsymbv1ll34798 

 
Ti ricordiamo che questo link sarà valido fino al 22.01.2009 alle 15:28. 

Teniamocelo stretto!!! 



Parrocchia S. Nicola  
di Sestri    

con il contributo operativo di: 
Associazione "MOSAICO",  

Amici della Missione,  

 Movimento Rangers Sestri 
in occasione della  

Giornata per la vita 

organizza: 
Venerdì 30 gennaio 

Ore 21.00: Serata di testimonianze: sarà presente Suor Michelina di "Amici  
della missione e concerto del Coro Monti Liguri in Chiesa 

Sabato 31 gennaio 
Ore 15,00: Giochi animati dal gruppo Ranger; merenda per tutti i bambini e  

pesca alla scatola 
Ore 19,00: Cena "INSIEME". Polenta per tutti! Quota 5 euro Seguirà, alle ore  

21,00 la Super Mega... gestita sempre dal GRS 
 

Dedicato alle famiglie, pur mantenendo le regole 
base del classico gioco,  

sarà arricchito da altre numerosissime sorprese. 
 

Domenica 1 febbraio 
Alla fine della funzione, lancio dei palloncini con le 

 preghiere che i 
bambini hanno 

preparato. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 
                                                                                                                                                                            per  comunicare:  
i i l @lib it   

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  15 gennaio 2009 

Domenica 18 gennaio Festa del 
Bambino di Praga a Sestri con lancio 
di palloncini 

30-31 genn e 1 febb Giornata per la 
vita a Sestri. 

24 febbraio carveVALE a Genova 
Sestri 

28-29 marzo Convegno a Spoleto con  
il nuovo musical : �Mondo a colori� Un 
pulman partirà sabato 28 da 
Collegno con tappa poi a Genova: 
due giorni ad Assisi-Spoleto-Cascia e 
Norcia-  

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Festa del Volontariato                       
5° a Collegno  11-13 giugno!            
13° a Sestri  16-19 giugno                  

RangersFest                        
A Castelletto 23-24  maggio          

a Spoleto 26-29 agosto   

 Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                         

Giovani 1-2 …*luglio              
Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 

luglio)            1°  turno ragazzi 15-24 
luglio                                2° turno 

ragazzi  24 luglio 2 agosto. 

Una trasferta a Spoleto per un bivacco Hacca più a 
Bazzano e poi S. Messa (d’orario) alle 17 a  S. Rita con 
l’associazione inSimeVOLA. 10 e 11 gennaio ’09. Ho trovato 
un gruppo forte, convinto, maturo. La presenza di 25 
ragazzi delle medie al bivacco è la prova che il lavoro c’è, 
si vede e si raccoglie. Solo qualche difficoltà economica 
data dall’affitto delle sede. Ci rivedremo il 28 e 29 marzo 
per il convegno. Alla Maddonnetta tutto continua e bene. 
A Sestri ci si vede per la giornata per la vita. A Collegno 
arrivano i segnali per il caneVALE e i primi articoli per il 
primo Para del 2009. Anche il sito di millemani ha avuto nei 
giorni delle feste un aumento  di collegamenti forse anche 
per le foto di Chiampoluc  e di Non solo neve a Bresimo. 
Ora in tutte le sedi iniziano le riunioni settimanali, un lavoro 
spesso nascosto ma molto prezioso. Invito anche gli adulti 
ad incontrarsi settimanalmente a Collegno il giovedì ore 21, 
a sestri il mercoledì ore 17 e a Spoleto sempre il mercoledì 
ore 21. Non è pensabile fare gruppo saltando la riunione 
settimanale. Certe crisi, per fortuna passeggere, nascono 
dalla mancanza di confronto. Torno a insistere sul lavoro nel 
proprio territorio, parrrocchia ma senza dimenticare gli altri 
gruppi nelle altre città. Non basta chiamare, e magari 
offendersi, quando in qualche iniziativa non arrivano da 
altre città. Forse è il caso di muoversi per primi. Ogni gruppo 
ha un pulmino, il disel e il gas sono diminuiti. Tanti hanno la 
patente e con gli euro di una pizza e birra a testa in nove si 
possono fare tanti Km. Oggi è S. Modesto, 12 gennaio, 
morto martire! Non è il mio caso ma il nome mi prende. 
Arriva da mia nonna Modesta, ma mi dicono che era poco 
“modesta” anzi teneva la grande famiglia molto numerosa 
sotto il suo controllo in maniera molto decisa. Conservo 
gelosamente un suo portachiavi rosso con cui stavo 
giocando quando a soli sei mesi sono rimasto sul letto con 
mia nomma Modesta e tutti gli altri a Messa. Al ritorno la 
triste scena io che giocavo con il portachiavi rosso  e mia 
nonna in paradiso. Da cielo tutti e due pregheranno anche 
oggi per me. S. Modesto e mia nonna Modesta.    Da “il 
pensiero” www.millemani.org 

 
www.millemani-org  

 Oggi Mese corrente Trend 14 gg 
Trend 28 

gg 

Visite 22 755 +73,5%  
+36,0% 

 

Pagine viste 27 958 +66,0%  
+37,5% 

 


