
 
28-3-09 
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N°13

Sestri 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 

29  Marzo  2009 

5°Domenica di 
Quaresima 
1° settimana del 

salterio 
1° Lettura: 
Ger 31-31 
Salmo 50 
2° Lettura: 

Eb 5,7-9 
VANGELO GV 

12, 20-33 
 

95062100102per 
�Mosaico� - Ge-
Sestri                       
95041760109      
PER  �GRUPPO 
RANGERS 
SESTRI� 

IL 5 PER MILLE 
PER NOI: A 

SESTRI DAL 
1994! 

 

Ci siamo anche noi! 

..e� noi!  

Troppo bene il Bivacco a Varazze! Le foto e non solo parlano da sole. Grande 
accoglienza da parte dei Padri Carmelitani Scalzi che hanno trasformato alcune 
casette in posti per accogliere con letti a castello, stufa a legna, cucina e tutto a 
poco prezzo. Grazie! Ora tutti a Spoleto per il convegno annuale. Il pullman 
partirà sabato 28 alle 6 da Collegno. Alle 8 sarà a Sestri poi via per Spoleto. I 24 
della Maddonnetta partiranno  con i nostri tre pulmini. Poi la domenica delle 
Palme. E il Giovedì Santo ben tre rengerini di Sestri prederanno la Prima 
Cominone. Poi Pasqua. Alcuni rangers della direzioni andranno a Campina in 
Romania alla Casa Speranza. Sono state finalmente! Decise le date delle feste 
del Volontariato. A Sestri dal 10 al 13 giugno in Corderia. A maggio il 23 e 24, 
un sabato e una domenica, alla Madonnetta “Questa è la mia casa”. Un invito 
fin da ora a tutti i due gruppi di Sestri. Domenica a Spoleto le varie direzioni 
rangers decideranno (finalmente!) gli abbinamenti dei campi estivi a Rumo a 
Luglio. Chiedo ancora a chi ha voglia di scrivere anche poche righe di farlo. Ora 
un invito per il 5 per mille. Non costa nulla, Basta una firma. E’ un numero: 
95062100102 per “Mosaico” - oppure  95041760109  per  “Gruppo Rangers 
Sestri”. Ancora grazie. Ci siamo anche noi… e noi!!!          P. Modesto. 
 



  
 

 

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    

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 
 

Il Foglio della riunione GRS!!!             Ancora aggiornato!!! 
 
Sabato 28 marzo  la pertenza per Spoleto ( solo 
40 euro!) È dai pulmini a S. Nicola di Sestri per 
le ore 8! 
Con pranzo al sacco, sacco a pelo e materassino! 
Promessa e tanta volgia di stare insieme! Ritorno 
previsto ore 21 domenica 29. 
 
 
Per i soli happines+ faremo un bivacco di 
“crescita”, per trasmettere la un pò di “Spirito 
Rangers” ai più grandi... l’appuntamento sarà il ?!? 
Vi daremo tutte le coordinate sui prossimi fogli..Ed 
anche per questo, TENETEVI�LIBERI!!!! Cosa 
mettiamo nello zaino per il bivacco?  
Le riunioni settimanali finiscono alle ore 19.00 
pertanto chi dovesse andare via prima è pregato di 
far telefonare i propri genitori ad un responsabile 
per comunicarglielo in quanto la direzione si prende 
la responsabilità dei ragazzi fino a tale ora! 
Cari genitori... in vista dei bivacchi, volevamo 
ricordare a chi non avesse ancora pagato la quota di 
iscrizione di farlo al più presto, in quanto non 
essendo coperti dall’assicurazione, non possiamo 
prenderci la responsabilità dei ragazzi. Vorremo che 
tutti partecipassero alle attività in piena tranquillità 
(nostra, vostra e loro). Per qualsiasi problema di 
natura economica, rivolgetevi ai responsabili 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 
MICHELA    3482586630 FEDERICO  
3409265789 MARGHERITA   3400764732 
FABIO  3498140114 
 

12° Festa del 
volontariato 

Il "meeting del volontariato e 
della solidarietà" 

Che si svolgerà nell’area ex 
Corderia, Giardini C. Ingoni, a 

Sestri Ponente (Genova). 

Dal 10 al 13 giugno 
2009 

Offrendoti la possibilità di farti 
conoscere ancora di più,  

di pubblicizzare le tue iniziative, di 
fare attività di autofinanziamento,  

di intervenire ai dibattiti e di allestire 
uno stand espositivo. 

 Il primo incontro con le 
associazioni è fissato per sabato 
18 aprile 2009 alle ore 9,30 



             

 

Anche noi ci siamo!!!! 

IL MIRACOLO  
DELLE API  
 
Dell'infanzia di Rita si sa ben poco, un episodio                                           
molto conosciuto parla di lei piccolissima                            che un giorno, 
nella culla, fu attorniata dalle api che non                                                    
la punsero ma depositarono sulle sue  
piccole labbra il miele; questo fatto ha un                                                    
valore sicuramente  
simbolico in quanto la Santa ha sempre                                                       
avuto parole di pace e di  
dolcezza verso l'umanità sofferente.  
Rita da bambina fu condotta dai  
suoi genitori in un campo per falciare il grano. Tutti erano intenti a  
mietere e un contadino si ferì ad un braccio. Mentre andava a prendere  
un lembo di stoffa, per fasciare la ferita, vide che intorno a Rita  
sciamavano una moltitudine di api, fece per scacciarle proprio con il  
braccio sanguinante e fu istantaneamente guarito.  
SONIA Millemani inSiemeXcon: 

Totale pagine 
viste: 37.676 
Visite totali: 

30.489 
www.millemani.org 

e ora le foto del bivacco 
a Varazze, tutto sulla 13 
festa del Volonariato, e 
il 5 per mille�. 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Il paradiso Settimanale di informazione Borgata 

Paradiso- Collegno (Torino) 
Tam tam del volontariato 

Spoleto Vola 
Qui Maddo 

ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

Mancano gli abbinamenti campi da decidere.     

*** Domenica 29marzo        

ore 9,30 Centro InSiemeVOLA 2 

Giugno Tutte le direzioni 

 Possibilmente non sovrapporre altre inizitive. 
Anche se deve vincere il �buon senso�  

Per il �calcio per la pace� inizio agosto e puntiamo 
a Liguria e Piemonte oltre che Umbria e Trentino 

Aggiornato a  mercoledì 25 marzo �09    Riguarda tutti!!! 

28-29  marzo Convegno a Spoleto 5° convegno “Giovani e arte” 

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile domenica Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio invito a tutti i gruppi!!!  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani ( amplificazione?) 

13° Festa del Volontariato a Sestri  10-13 giugno in Corderia 

5° festa del Volontariato a Collegno 18-21 giugno Madonna dei Poveri 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 2 luglio al ..aspettiamo data campi rangers! 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio?  ***                             

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto.?*** 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta? 

 




