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25 gennaio 2009 e su www.millemani.org N°5Sestri 
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 

FESTA DELL'EPIFANIA DOMENICA 6 GENNAIO 2009 
 

La Parrocchia S. Nicola di Sestri Ponente celebra tutti gli anni il 6 
Gennaio, in forma solenne, la ricorrenza dell'Epifania, con una
grande manifestazione e un numeroso concorso di fedeli. 
L'Epifania ricorda e celebra la nostra chiamata alla fede, nella 
persona dei Re Magi, che guidati dalla stella, dopo un lungo 
viaggio arrivarono a Betlemme per adorare il Re dei Giudei nella 
persona di Gesù Bambino. 
La nostra manifestazione vuole rappresentare concretamente tutto 
ciò che hanno fatto i Re Magi per arrivare alla grotta di Betlemme. 
I personaggi, circa un centinaio, sono tutti in costume. I re Magi 
con tutto il seguito, alle ore 10.00 escono a cavallo da villa Rossi, 
percorrendo via Sestri, incontrando alcune donne ebree, per 
informarsi da loro circa la nascita del Re dei Giudei, questi gli 
suggeriscono di rivolgersi al Re Erode, il quale propone loro di 
interpellare i Sommi Sacerdoti del Sinedrio i quali consultano le 
scritture del Vecchio Testamento e per indicazione del profeta 
Gioele li inviano a Betlemme. Durante il viaggio incontrano i 
pastori i quali sono già stati nella grotta avvisati dagli Angeli e si 
offrono di accompagnare i Re Magi. Tutta la carovana raggiunge 
Chiesa di San Nicola dove trovano la capanna con la Madonna, 
San Giuseppe e il Bambino Gesù. I Re Magi si prostrano davanti 
al Bambino e offrono i loro doni: oro, incenso e mirra, per indicare 
che Gesù è Re, Dio e Uomo. 
Si fermano per partecipare alla messa delle ore 11.30. Prima della 
loro partenza arrivano degli angeli per avvisarli di non passare da 
Re Erode perché vuole uccidere il Bambino Gesù. I Magi salutano 
la Madonna, San Giuseppe e tutti i presenti e ritornano al loro 
paese, contenti di aver potuto incontrare e adorare il Re dei Giudei, 
nella persona di Gesù Bambino. 
Lo scopo di questa manifestazione religiosa è quello di mettere in 
evidenza e ringraziare Gesù per il grande dono della fede che tutti 
noi abbiamo ricevuto nelle persone dei Re Magi. Perciò l'Epifania 
è la festa di tutti noi cristiani e dobbiamo celebrarla con grande 
riconoscenza al Signore. L'appuntamento per tutti i partecipanti è 
alle ore 9.45 in Piazza Poch (Villa Rossi), Domenica 6 Gennaio 
2009.  Desidero che questo messaggio cristiano dell'Epifania arrivi 
il più lontano possibile, ed entrando in ogni casa raggiunga 
moltissime persone per il loro bene spirituale. 
                                                      P. Cristoforo Turco 

 
Corteo dei Re Magi, Parrocchia di San Nicola, 

Ge-Sestri P.,  

6 gennaio 2009   le foto! 

Foto - 11 gennaio 2009: visita ai 
Presepi. In ogni casa una Sacra Famiglia.  
                                 Le foto 

Domenica 4 gennaio 2009 a Champoluc  

"Un Nat@le che sia Tale" a Genova-Sestri 
Ponente dal 5 all'8 Dicembre 2008 
 Tutte le foto 

E tutto e in tempo 
reale su: 

  Aggiunto 
6:35 [TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  
Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  
[TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (4 di 8)  
Spettacolo Rangers del Dicembre 1996 al 
Teatro verdi di Sestri Ponente. Scene: 
Inquinamento ...  
video lang: getattr(, 'lang', '') 
Traduci 
Visualizza originale 

i videorangersgiova  
Aggiunto 
9:06 
[TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (1 di 8)  
Mondo Con Un Cuore (1 di 8)  
[TRADOTTO] Mondo Con Un Cuore (1 di 8)  
Spettacolo Rangers del Dicembre 1996 al 
Teatro verdi di Sestri Ponente. Scene: Intro 
e Sommario TG ... video lang: getattr(, 
'lang', '')   Visualizza originale 
Aggiunto 

Vai su www.youtube.com/ e 
cerca   “mondo con un cuore”



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 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 

L'EVENTO DEI RE MAGI 
 

Come ogni anno il giorno 6 Gennaio viene 
celebrato l'arrivo dei Re Magi con il presepe 
vivente e la santa messa organizzati da Padre 
Cristoforo. 
Nonostante la giornata promettesse neve abbiamo 
partecipato in molti a quest'evento. Tutti insieme 
siamo partiti da Piazza Poch dove abbiamo 
incontrato i Re Magi sui cavalli che abbiamo 
guidato per via Sestri dove ogni tanto ci 
fermavamo per incontrare nuovi personaggi e poi 
tutti insieme siamo andati alla chiesa di San 
Nicola dove ci aspettavano Maria, Giuseppe e 
Gesù Bambino; subito dopo abbiamo celebrato la 
Santa Messa. Dal mio punto di vista è stato molto 
bello; era la prima volta che partecipavo!!!!!!!! 
Come ultima cosa un ringraziamento a tutti quelli 
che hanno seguito e partecipato al presepe 
vivente. 
 
                              Ilaria (H+) 
 

Se per voi la promessa è solo un fardello vi sbagliate di 
grosso! 
La promessa per noi Rangers è un segno di amicizia e vuol dire che accede a una fede per il 
gruppo. 
E come dice la frase della promessa noi facciamo parte di un solo recinto! E non si divide 
chi la pelle nera o gialla da chi ha la pelle rosa!        Ginevra & Selena (H) 
 



             

                                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. 

 

Il ricavato servirà per 
rinnovare l'adozione 

comunitaria di una bimba del 
Brasile tramite l'associazione 
"Amici delle Missioni" che 

opera con le Suore  
della Neve e per sostenere un 
chierico nella sua formazione 

grazie alla San  
Vincenzo. 

 

 



 

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

Aggiornato a  15 gennaio 2009 

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

Alla Maddo. 29 e 30 “La tenda della vita a 
S.Nicola” con riunioni Happyness. Sabato 
31 operazione S. Siro, tutta S. Nicola, ore 
14 i poi Domenica S Messa a S, Nicola alle 
10 e halp al Brignole per animazione 
Messa ore 9,45. Pranzo al sacco. Pom 
animazione al Brignole  e Casa di Riposo 
(sopra Maddo) Genitori quanto raccolto a 
S. Siro ore 17 conclusione in sede. 

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri 

7-8 marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM 

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                          
ACastelletto 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. 

 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

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

Paradiso- Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
e il tam tam del volontariato!

Un grazie a P. Cristoforo che ha mandato 
l’articolo per questo “Sestri  5”.  Dei Re Magi a 
Sestri ne ha scritto anche “Il Cittadino” ma la cosa 
più bella è stato il conivolgimento di tutti i rangers 
e di Mosaico. Dalle foto vedo che anche la festa del 
Bambino di Praga c’erano molti rangers anche i 
quattro che lo hanno portato in processione. Spero 
che questo settimanale che va anche sul sito di 
www.millemani.org faccia riflettere anche gli altri 
parroci dove ho lasciato il gruppo rangers e 
millemani. E’ questo che i rangers aspettano: essere 
conivolti nelle iniziative parrocchiali. Anche per la 
“Giornata per la Vita” sarà così e a Sestri e a 
Spoleto e alla Madonnetta dove il GRM parteciperà 
alla S. Messa a S. Nicola di Genova su invito di P. 
Roberto.  Dispiace non trovare nessuna foto della 
bella gita di venerdì scorso alla Guardia con tutto il 
grs per vedere anche il bel presepio. Forse sul 
prossimo numero qualche happyness racconterà la 
gita. Ricordo sempre l’appuntemento per tutti i 
gruppi, almeno per i più grandi, del 28-29 marzo a 
Spoleto. Sestri è sempre stato in prima fila per le 
trasferte con camion e pulmini verso gli altri gruppi 
e di Collegno e di Spoleto.  Forse quanto oggi il 
GRS raccoglie è stato seminato anche lungo le 
autostrade per l’Italia.            P. Modesto 


