
 
21-2-09 

e su www.millemani.org N°9Sestri 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 

22 Febbraio 2009 
 
7° DOMENICA 

DEL TEMPO ORDINARIO 
3° settimana del salterio 

 
1° Lettura:  Isaia 43,18 
Salmo 40 
2° Lettura: 2° ai Corinzi 1,18-22 
 
VANGELO:  Marco 2,1-12 

 

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

Il 5 per mille per noi: a Sestri dal 1994! 

Una Sfilata martedì grasso 24 
febbraio: 15° carneVALE in Via 
Sestri alle 13,45  in sede! 
Pronti per la sfilata alle 
14!!! 
Pentolaccia domenica 1 marzo a 
Sestri in Parrocchia. 
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 

PROCEDERE DIVISI PER COLPIRE 
UNITI 
Modesto nello scorso numero ha citato  
“Mai come ora dobbiamo lavorare 
uniti”...ecco il nuovo motto: 
COOPERAZIONE! SINERGIA!..i bambini 
del catechismo, il gruppo dei chierichetti, 
Mosaico, noi Rangers...tutti insieme per un 
unico scopo...una vita da Cristiani, che, 
come dice il nostro Statuto, danno sempre 
testimonianza di una “fede viva, aperta, 
gioiosa”. 
Il Papa, nella sua visita a Genova, ha detto a 
tutti noi giovani “Siate Santi, siate 
Missionari”. 
 E noi iniziamo la nostra missione nel nostro 
piccolo, nel nostro quartiere..nella nostra 
parrocchia!!!! 
..una parrocchia che deve essere un po’ 
come una grande famiglia..in cui ognuno 
lavora nel suo ambito ma andiamo tutti nella 
stessa Direzione!!!! 

ma ®ghe ®ita

Martedì 24: sarà forse l�arca di Noè! 



  
 

 

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 
 

Fede: Si grazie! 
C’è chi pensa che andare a Messa la 
domenica sia uno sforzo 
inconcepibile..c’è chi dice che 
frequentare un gruppo cattolico sia 
una perdita di tempo....e c’è chi, 
ascoltando queste persone, si 
vergogna a mostrare di andare in 
Chiesa, a dire di frequentare un 
gruppo cattolico... 

ma avere fede non è un’azione 
vergognosa!!! 

Il Vescovo, durante la visita pastorale, 
ha detto di dare testimonianza di fede 
a lavoro, a scuola, cioè non solo in 
ambiti strettamente ecclesiastici!  
Non dimentichiamo quindi che siamo 
Cristiani anche fuori dalla quattro 
mura della Chiesa!!!! 

ma ®ghe ®ita
 

Quando entri nei Rangers…. 
 

Quando entri nei Rangers non 
sei mai senza amici, anzi, ne 
conosci di altri e poi durante 
l'anno fai tante attività come i 
bivacchi o i campi, e in queste 
attività ci sono anche momenti 
di giochi, canti e di scherzi, ma 
soprattutto sono tutte cose che 
non si fanno mai da sole, ma 
sempre con i bambini o con 
quelli della tua età e poi si 
visitano anche tanti bellissimi 
posti.  
Un'esperienza davvero 
entusiasmante, ve lo posso 
assicurare.  
                                  @g@r@s 



             

La comunità dei credenti davanti alle difficoltà ma anche alle 
risorse del Mezzogiorno d’Italia. Dal convegno «Chiesa nel Sud, 
Chiese del Sud» L’intervento di Giuseppe Savagnone «Nella 
Chiesa – dice infatti il relatore – ci sono come due piani, ben 
distinti e in qualche misura separati. C’è il piano nobile dove si 
svolgono i convegni e i dibattiti tra gli esperti, da cui la 
gerarchia ecclesiastica trae il materiale per i propri documenti. 
E c’è il piano terra della pastorale ordinaria, dove dominano 
dinamiche, difficoltà, esigenze, così diverse da quelle trattate nei 
documenti e nei convegni da destare negli inquilini di questo 
pianterreno un senso di totale indifferenza o, addirittura, di 
sorda irritazione». «Tra i preti d’avanguardia e i 
laici'impegnati', che stanno al piano nobile, e la grande 
maggioranza del clero e del laicato, che invece abitano al piano 
terra, non mancano evidentemente scambi e contatti – aggiunge 
il professore – ma la separazione resta». Il problema è, però, 
che «la risposta della comunità cristiana ai problemi posti dal 
documento del 1989 dipende per il novanta per cento dal piano 
terra». Da Avvenire 13 febbraio. Succede anche nei nostri 
gruppi con una variante: chi vive al “piano terra” sono sempre 
meno e aumentano chi affitta al “piano nobile”. Sono spesso due 
modi di pensare, di lavorare, di pregare, di orologio, di cuore. 
Questa Marta e Maria Lc. 10,38 sono sempre più distanti. Penso 
invece che Maria che “stava ad ascoltare la sua parola” poi abbia 
lavato i piatti e Marta si sia riposata. Bisogna poi nascere sia per 
il piano terra che per quello nobile! Si può anche cambiare piano.
Dopo la bella trasferta a Spoleto la scorsa settimana dove ho 
toccato con mano che chi è rimasto al “piano terra” nella sede 
del due giugno lavora e porta risultato. Colletta farmaceutica, 
montaggio struttura, S. Messa insieme, riunioni e ora il convengo 
per il 28 marzo. Domenica 15 febbraio sono stato a Collegno per 
il 5° CarneVALE. Grande coinvolgimento di tutti i rangers, 
insiemeXcon: e i ragazzi del catechismo della parrocchia 
Madonna dei Poveri. Presenti alla sfilata anche Parroco e Vice. 
Unica parrocchia di Collegno presente. Tutta roba da “piano 
terra”! Ben due pulmini, un carro e tanti a sfilare con lo slogan e 
canzone: “Il futuro siamo noi”. Dopo la sfilata in città e in 
parrocchia grande festa in salone. Insieme Si Può anche in 
Paradiso! A Sestri si pensa al Martedì grasso con sfilata e 
pentolaccia la 1° domenica di quaresima. E a sfilare e a far festa 
è la parrocchia S. Nicola di Sestri: inSIeme si può. Madonnetta, 
riunioni, riunioni, S. Messa alla domenica e pentolaccia a 
Castelletto il sabato 28 febbraio. 
Un bel ritiro alla Madonnetta: domenica 1 marzo. Invitati sia chi 
abita al piano terra sia al nobile dei tre gruppi di Millemani. Da 
Spoleto, da Sestri e da Collegno. Ore 10 si inizia, S. Messa, 
pranzo, e poi ancora al pomeriggio fino ore 17. Fate tutti uno 
sforzo. Se vogliamo ci saremo…tutti!             P.Modesto 

“Il pensiero della settimana” da www.millemani.org 

Millemani per gli altri organizza una 

due giorni in 
Umbria  

Sabato 28 e domenica 29 marzo.  
 

-Partenza da Collegno (ore 6,00) Sestri 
P.te (ore 8,00) Madonnetta (ore 8,45) 

con pranzo al sacco.  
-Arrivo a Spoleto previsto per il primo 

pomeriggio, sistemazione nell´ 
alloggio prescelto e visità alla città)  

-Partecipazione al convegno organizzato 
da Millemani-inSIemeVOLA e dai  

Rangers di Spoleto sul tema "I giovani e 
la musica" presso il centro Indapp di  

Spoleto e al musical dei Rangers "Mondo 
a colori".  

-Per il pernottamento ci sono due 
possibilità:  

1)presso la canonica parrocchiale di 
Bazzano con sacco a pelo - 2)in  

albergo.  
-Domenica 29, (ore 8,30) visita a Cascia 

luogo natio di S.Rita. - (Ore 12)  
ritorno a Spoleto per la S.Messa e pranzo 

inSIeme - (ore 15 c.a) partenza per  
ritorno a Genova previsto per le 21 ca.  

-Il viaggio avverrà con un pullman Gran 
Turismo.  

-Il costo del viaggio è di 40€ a/r. La 
quota di chi soggiorna in canonica è  

di 50€ tutto compreso, la quota di chi 
soggiorna in albergo è di 40€ più le  

spese dell'albergo.  
Per prenotazioni versare la quota di 30€ 

entro il 10 marzo. Per informazioni  
ulteriori Daniela 347/4191210 e Sonia 

338/4341249. 

Spoleto! 28‐29 marzo



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                                                                                                            per  comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  18 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!

RICORDO SABATO 21 FEBBRAIO ORE 10 A MOSAICO SI TERRà IL 

sabato  21 febbraio ore 10 PRIMO INCONTRO PER  
ORGANIZZARE LA 12° FESTA DEL VOLONTARIATO.
SPERIAMO DI ESSERE IN TANTI a Mosaico Sestri 

Come ormai tutti sappiamo il ritiro di Millemani si 
svolgerà alla Madonnetta   domenica 1 marzo. 
Da Spoleto partiranno il sabato pomeriggio,  da 
Collegno domenica mattina. 
Per tutti l'appuntamento è domenica ore 10 alla 
Madonnetta. 
Dalle ore 10 alle 11 ci sarà un momento di crescita 
dal titolo, se va bene a tutti, "S. Paolo e le 
comunità" che ben si adatta al nostro modo di voler 
essere  associazione; 
alle 11 la S. Messa; 
dalle 12.30 la preghiera comunitaria dell'ora media 
alle 13 il pranzo: prepareremo solo la pasta, il 
secondo lo portiamo noi 

nel pomeriggio una riunione con il seguente             
odg di max: 
1 situazione territoriale dei vari gruppi 
2 millemani per gli altri 
3attività e programmi per il futuro 
4 varie ed eventuali. 

Ore 17 Ti ringrazio!!! 


