
 
14-2-09 

e su www.millemani.org N°8Sestri 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 

15 febbraio 2009 
6° DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
2° settimana del salterio 

 
1° Lettura:  levitico 13,12.45-46 
 
Salmo 31, 1-2.5.11 
2° Lettura: 1° Paolo ai Corinzi 10,31 
VANGELO:  Marco 1,40-45 
 

“Guarda di non dire niente a nessuno” 

95062100102per �Mosaico� - Ge-Sestri 
95041760109 per  �Gruppo Rangers Sestri� 

Il 5 per mille ancora Grazie!! Solo una firma. 

Una Sfilata martedì grasso 24 
febbraio: 15° carneVALE in Via 
Sestri 
 
Pentolaccia domenica 1 marzo a 
Sestri 
 
Bivacco 21 e 22 marzo GRS 
 
Domenica 1 marzo Ritiro alla 
Madonnetta Millemani Mosaico 
 
Bivacco a Spoleto 28-29 marzo 
Direzione Rangers,  hacca più e 
Mosaico 
Un pullman partirà dal 
Paradiso sabato alle 6. Tappa a 
Sestri alle 8. Tappa alla Maddo 
alle 8,30 Pranzo al sacco.  
Arrivo a Spoleto e Spettacolo 
�un mondo a colori�.  Domenica 
a Cascia poi forse Assisi sul 
ritorno.  
Solo euro 40 per rangers! 
InSiemeXcon: euro 40 di viaggio 
+ 10 in sacco a pelo letti a 
castello a Bazzano o  40+ 
albergo! 
Per informazioni Daniela 

Sono sempre più in difficoltà a scrivere queste poche righe. 
Ho paura di ripetermi. Penso che possa bastare “Il pensiero” 
sul sito di millemani. Poi a molti anche a Collegno arriva “Il 
chiodo”. Ci sono poi i due siti :www.movimentorangers e 
www.millemani Se poi aggiugniamo i verbali e le email che 
girano e fra i ragazzi e fra gli adulti e poi il cellulare e ora 
anche facebook  con foto e non solo. Poi girando quasi 
settimanalmente fra Spoleto, Sestri, Paradiso, questa è la 
mia missione!, sento a viva voce che le notizie girano e 
come. Comprese battute, considerazioni, richieste di aiuto.  
Sono in difficoltà perché il mio compito è ormai quello di 
ascoltare e pregare. 
Si, confesso, qualche volta mi avvicino al computer e parto 
in quarta. Poi cancello con la speranza che la notte o il 
giorno porti consiglio. Se  poi “si insiste” zaino in spalla e 
vai a Collegno, a Spoleto, a Sestri. Arriverà forse un giorno 
in cui posso dormire sonni tranquilli, ma per ora mi riesce 
difficile. E’ un inverno difficile! 
Forse erano meglio gli anni in cui ero io a non essere capito, 
per colpa mia naturalente. Portavo risultato su vari fronti e 
non andava. Ora che il risultato lo portano i giovani rangers 
e tanti di millemani qualche volta sembra che non va. 
Quanta strada ancora da fare.  
Ma qualche cosa sta per cambiare: in meglio! 
A Spoleto sembra ritorni il sereno. 
A Sestri sembra si continui con qualche nuvola di passaggio
Alla Maddo sembra tutto sereno. 
In Paradiso oltre le nuvole c’è sempre il sereno. 
n.b. queste righe sono per tutti i settimanali dei vari 
gruppi.  
                                              P. Modesto 

oltre le nuvole c’è sempre il sereno! 

Collegno

Sestri- Genova

Spoleto

S.Omobono
Rumo

GRUPPI



  
 

 

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 
 

a vincere saremo sempre 
tutti!! 
 
Scrivo questo “Il pensiero” da Spoleto. 
Diventa sempre più difficile arrivare a tutti i 
gruppi ma mi rendo conto che in ogni città, 
in ogni parrocchia la nostra realtà Rangers e 
Millemani lavora e come. Anche qui a Spoleto 
solo sabato scorso c’è stata una festa aperta 
a tutti ed è riuscita. Sabato prossimo si 
lavora su tre fronti: montaggio struttura per 
autofinanziamento, carico del container per 
la Giorgia e collaborazione per la colletta 
farmaceutica. Tutti al lavoro per il convegno 
del 28-29 marzo. A Collegno tutti presi per le 
due sfilate di carneVALE. A Sestri grande 
entusiasmo per la nuova sede e il nuovo 
gruppo del giovedì. Alla Maddonnetta tutto 
scorre serenamente con riunioni quasi tutti i 
giorni, in programma la pentolaccia alla fine 
di febbraio. Solo due gruppi hanno accettato 
la sfida del settimanale: Paradiso e Sestri. 
Per me e penso anche per tanti altri questi 
A3 settimanali sono un modo semplice per 
comunicare e creare gruppo.  
Eluana. Una sconfitta per tutti. Questo il 
titolo dell’editoriale del direttore della La 
Stampa. Non ho ancora visto gli altri giornali, 
ma questo titolo che arriva da La Stampa 
dice tutto a tutti. Da ieri siamo tutti più 
tristi, più poveri, paurosi, sconfitti. E a 
“giocare” o a “lottare” siamo stati un po’ 
tutti. O con Ponzio Pilato, o con i ladroni, o 
con Giuda il traditore o con Pietro. Avvenire 
e non solo ha dedicato pagine e pagine su 
Eluana: dibattiti, preghiere, inchieste, 
suppliche, mobilitazioni. Per fortuna ci sono 
state: ma siamo stati sconfitti. Dopo una 
sconfitta si raccolgono i resti: e questa volta 
ne rimangono pochi. Forse è questa la vera 
sconfitta!  
Ma dopo questo Venerdì Santo in anticipo 
crediamo che arriverà il Sabato Santo. 
Iniziamo a farlo spuntare nei nostri gruppi, 
nelle nostre famiglie, conventi, parrocchie. 
Sui nostri siti, giornali, preghiere, Sante 
Messe. Non aspettiamo l’11 aprile o la notte 
del 24 dicembre. Ma nemmeno aspettiamo 
Domenica. Se non si corre e si soffre per 90 
minuti difficile vincere. Se dal lunedì al 
venerdì, se da giugno a settembre, se 
“dalle… alle” torneremo a raccogliere altre 
sconfitte. E a perdere o speriamo a vincere 
saremo sempre tutti.                    p.m. 
“Il pensiero” da 
www.millemani.org 



             

 • Venerdì, 13-02-2009  
• Sei il 10830 amico in visita sul sito 

scrivi a: info@movimentorangers.org 
 

 

             

 

 

 

              

 

   

 

                    

 
 

 
"UN MONDO A COLORI" 

13° CONTAINER PER LE 
MISSIONI AGOSTINIANE 
NELLE FILIPPINE  

25° DI SACERDOZIO DI 
P.MODESTO  

AI NUOVI RESPONSABILI, 
AGLI HAPPINESS +,AGLI 
HAPPINESS, A TUTTI…  

BIVACCO GRSP: “UNITI 
PER DARE GAMBE AI 
SOGNI” 

BUONA PASQUA  

CAMPO ESTIVO 2008 UN 
GRANDE SUCCESSO  

EMOZIONI UNICHE 

FESTA ALLA MADONNETTA 

FESTA IN MASCHERA A 
SPOLETO!! 

GIORNATA DELLA VITA 

GIORNATA GENOVESE 
DELLA GIOVENTÙ - 18 
MAGGIO 2008 

GRSP: UN INIZIO 
SPUMEGGIANTE 

LA CHIESA DI SANTA RITA 
HA UN NUOVO PARROCO 

MONDO CON UN CUORE 

MOVIMENTO PER IL 
FUTURO 

PAPA BENEDETTO XVI A 
GENOVA 

RAID A RUMO 

TANTI AUGURI 

TORNEO CALCETTO 3 VS 3  

UN PENSIERO SEMPLICE 

UNA NUOVA MAGICA 
AVVENTURA  

UNA SETTIMANA PER LA 
VITA 

-COME AIUTARCI- 
5 PER MILLE DELLE 
IMPOSTE SUL REDDITO 

.CASA SPERANZA. 
ANCORA INSIEME AI 
BIMBI DI CASA SPERANZA 

CENA DI BENEFICIENZA 

LE AVVENTURE NON 
FINISCONO MAI... 

 
 

FESTA IN MASCHERA A SPOLETO!! 
Sabato 7 febbraio abbiamo festeggiato tutti
inSIeme vestendoci tutti da una maschera
molto particolare :D ...continua 

GIORNATA DELLA VITA 
Giornata della vita, quale occasione migliore per
portare un po' di amore e allegria ai nostri cari
nonnini delle 2 case di riposo che sono così
vicine a dove viviamo.
 
Guarda le Foto
 
Guarda le Foto2
...continua 

UNA SETTIMANA PER LA VITA 
Si è appena conclusa una settimana intensa,
speciale e per tanti aspetti unica nel panorama
dell’anno Rangers.
Bambini, anziani, famiglie e gruppi insieme per
dire che è ancora possibile divertirsi con poco,
aiutare il prossimo con un po’ di sacrificio
insomma condividere quel dono unico e
immenso che è la VITA di ciascun uomo!
 
Guarda le Foto ...continua 

MONDO CON UN CUORE 
pillole di storia rangers 
Spettacolo Rangers del Dicembre 1996 al Teatro verdi di Sestri Ponente
possiamo trovare lo spettacolo diviso in pezzi su you tube.
copiate il link e gustatevi lo spettacolo...
 
http://www.youtube.com/profile?user=videorangersgiova&view=videos 
 
...continua 

"UN MONDO A COLORI" 
il nuovo spettacolo di natale ricco di tematice importanti e molto attuali 

 
 

 
AVVISI FEBR
Un calendario
informati 
sulle attività R
 

 
MOMENTO D
Spunti di rifle
di Padre Mode
 
RIUNIONE C
Dalle sedi di G
e Spoleto la t
delle riunioni 
 
IN UNA SOL
Ideali e punti
cura dei respo
 

 
Chiamati è i
magazine on
ISCRIVITI p
mail le nostr
 

 
CHIAMATI F
SETTIMANA
«Momento di 
di Padre Mode
«spirito» delle
più tutte le in
sulle attività. 
 
CHIAMATI C
A alla Z i cant
degli artisti cr



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                                                                                                            per  comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  12  febbraio  2009

23 febbraio ore 21 riunione genitori 
Rangers sestri 

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri 

7-8 marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM   

21 e 22 marzo Bicacco GRS 

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- aperto Hacca più 
e direzione a Sestri! 

18 aprila Bivacco H più GRS Sestri a 
Torino? 

Campo di primavera 1-2-3 maggio 

8-9 maggio Bivacco h+ GRS 

Festa del Volontariato                                   
5° a Collegno  31 maggio 1 e 2 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  
Collegno  e�                                      
2° turno ragazzi  24 luglio 2 
agosto. S. Omobono e�. 

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!

HAI  IDEE ?? SEI UNA PERSONA 
FANTASIOSA ??? 

STIAMO CERCANDO TE !! 

SE  VUOI VEDERE PUBBLICATO  

UN ARTICOLO O PROPORRE IDEE   

PER IL GIORNALINO SCRIVI  
ALL�INDIRIZZO  : 

rangerSestri@live.it 
STIAMO CERCANDO IL NOME 
PERFETTO PER IL NOSTRO 
GIORNALINO , 

LA TUA IDEA POTREBBE ESSERE 
PERFETTA,  

COSA  ASPETTI  A   

      SCRIVERCI ?? 

 


