
 
28-2-09 

e su www.millemani.org N°10Sestri 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 

1 Marzo  2009 
1°Domenica di Quaresima 

1° settimana del salterio 
1° Lettura:  Gen 9,8-15 
Salmo 24 
2° Lettura: 1Pt 3,18-22 

VANGELO:  Marco 1,12-15 

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

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

Pentolaccia domenica 1 marzo a Sestri in 
Parrocchia. Dalla 15!!! 
 
Domenica 1 marzo Ritiro alla Madonnetta 
Millemani Mosaico Si parte con il pulmino e 
macchine ore 9.15 dalla parrocchia. Ore 10 
incontro. Ore 11 S. Messa. Pranzo portare il 
2° o frutta o dolce o pane! Ore 14 2° 
incontro Ore 17 Ti Ringrazio!!! 
 
Bivacco 21 e 22 marzo GRS al Deserto di 
Varazze 
 
 28-29 marzo a Spoleto vedi pagina 
Tre! Solo 40 euro, In pullman. Per 
Hacca più e direzione e Mosaico!! 
Per inf:  DANIELA 347-4191210 

In questo numero dieci parlano le foto del 
CarneVALE..sarà forse l’arca di Noè! 
Prossimi appuntamenti per Rangers Sestri 
domenica alle 15 per la pentolaccia. Per la 
direzione alle 12 alla sede GRM. Per 
Mosaico domenica tutti alla Madonnetta 
per l’incontro annuale di Millemani. Si 
parte da Sestri alle 9,15 dai pulmini. Sarà 
una occasione per iniziare bene la 
quaresima! Poi il 28-29 a Spoleto. In 
Pullman da Sestri.  
Non sono fughe, ma ricariche. La forza per 
andare avanti nei gruppi territoriali arriva 
anche da questa sinergia fra tutti i gruppi. 
Ogni gruppo è anche un dono per gli altri. 
Spaventa più l’implosione che l’esplosione!
“Date fuoco al mondo” ci disse Giovanni 
Paolo a Tor Vergata nel 2000! P. Modesto.

Sarà forse l�arca di Noè! Sestri 24 febbraio 2009! 



  
 

 

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 
Fatti non parole �..dal 1994! A Sestri  

Per il 5 per mille 

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

95041760109per  �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

 

Sarà forse l�arca di Noè!    Sestri 24 febbraio 2009  



             Millemani per gli altri e  

<Movimento Rangers 

Organizzano  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  

Spoleto! 28‐29 marzo



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                                                                                                            per  comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  26 febbraio  2009

Festa Volontariato a Sestri   Martedi 09 Giugno 

a Sabato 13 Giugno Sab13/Dom14 giugno : 
Smontaggio FdV 2009  
‐Sab 20 giugno: Spesa da Gattiglia x Campi 
Estivi (Plastica, etc..) 
‐Dom 21 giugno: Carico del Camion (Tende, 
etc...) 
‐Sab 27/Dom 28 giugno: RAID a Rumo  
‐Mer 01/Giov 02/Ven 03/Sab 04/Dom 05 
luglio: Campo Lavoro Giovani 
 
‐Lun 06/Mer 15 luglio: 10 giorni in questa 
finestra x Campo Famiglie 
‐Mer 15/Ven 24 luglio: 1° turno Campo 
Ragazzi (già deciso a Firenze) 
‐Ven 24 luglio / Dom 02 agosto : 2° turno 
Campo Ragazzi (già deciso a Firenze)  
 

Quanto sopra è SOLO una proposta;  
non sarebbe male discuterne tutti 
insieme al piu' presto (per esempio 
come aveva anticipato la Roberta il 
prossimo 01 Marzo alla Maddo), 
anche perchè, in base agli 
accoppiamenti che verranno decisi 
per i campi estivi, bisognerà portarsi 
avanti con la prenotazione dei vari 
pulman e l'organizzazione dei viaggi 
in generale. 
 
Ciao a tutti ‐ Isacco.       

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!

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 mediaalle 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!!! 

Da Sestri si parte domenica ore 9,15  dai pulmini! 

Domenica dopo la S. Messa delle 11  incontro in Sede GRM per le 
date e luoghi delle feste del Volontariato ,Campo di Primavera, 
RangersFest, Festa a Maggio a Castelletto, campi estivi, torneo 

calcio per la pace e Romania��dato che ci siamo quasi tutti!!!! 

Gurdiamo a quello che ci unisce non quello che ci 
divide!!!!! 


