
 

12-4-09 
e su www.millemani.org 

N°15

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 

12 aprile  2009 
Domenica di Pasqua 

Uff Ottava di Pasqua 
 

1° Lettura:At 10,34 
Salmo 117 
2° Lettura: 
Col 3,1-4 
 

VANGELO Gv 20,1-9 

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

Il 5 per mille 
per noi: a Sestri 

dal 1994! 

“Difficile scrivere dopo la notizia del tragico terremoto in Abruzzo. 
Eppure la speranza deve rimanere. Siamo entrati nella Settimana 
Santa con la Domenica delle Palme. Sabato sera ho avuto la gioia di 
partecipare a PasquaGiovani in Cattedrale. Pasta al pesto nel 
chiostro di S. Matteo. Poi a S. Lorenzo una bella spiegazione della 
Sindone. Poi tutti, uno uno per uno, dall’Arcivescovo Bagnasco che 
ha consegnato a ciascuno un piccola fettuccina con scritto: 
”Abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente” 1Tm 4,10. 
Alcuni sacerdoti seduti nelle navate laterali per le confessioni. 
Alcuni canti. E a casa alle 22,30. I nostri giovani presenti molto 
contenti! Forte anche le poche parole di Bagnasco: “Giovani 
dialogate anche con chi la pensa diversamente”. E ancora: 
“Diventate missionari in diocesi!” Confesso che ho preso tanta forza 
per continuare con i giovani e con gli adulti di Millemani per le feste 
del Volontariato in Piazza e per la due giorni a Maggio a Castelletto 
“Questa è la mia casa” con le tre chiese aperte tutta la notte. 
Prossimo invito per tutti i giovani alla Guardia il 30 maggio per la 
Veglia di Pentecoste e in tutta la Cattedrale si è sentito il nome 
Rangers come coloro che penseranno al Musical alle 19. Bene anche 
il Qui M@ddo. Domenica ne sono state distribuite 500 copie. Forse 
questa la “causa” del picco di 160 cliccate a www.millemani.org 
nella sola giornata delle Palme. Collegno emozionante venerdì 
quando anche solo per due ore ho trovato le tre sedi piene e in 
piena attività: Happyness, Hacca Più e InsiemeXcon:. Pronti per il 
Campo di Primavera e già al lavoro per la 5° festa del Volontariato. 
Spoleto decisi a tutto, per il RangerFest, dopo il successo del 
convegno. Sestri ancora una volta si sta dimostrando più vivo che 
mai. Basta il programma della 12° Festa per capire la carica. Bene 
anche l’incontro con Mosaico e il P. Provinciale, P. Vincenzo. Le 
rose … sono fiorite! Ora gli auguri di Pasqua. Per me sarà unica 
perché arriverà alla Madonnetta mia mamma con Lucio. A tutti 
auguro una Resurrezione. Riprendiamo con un coraggio che arriva 
dalla Fede. Ripartiamo con un Alleluja. So che per molti la 
quaresima è stata veramente viola. Ora passiamo al bianco, 
all’acqua e al fuoco della Veglia di Sabato. “Correvano insieme tutti 
e due” Giovanni 20,1-9. Poi sentiremo domenica che “l’altro 
discepolo corse più veloce di Pietro”. E il Vangelo chiuderà con 
“vide e credette” Questo l’augurio: correre per vedere e credere! 
Da www.millemani.org Il pensiero della settimana     P.Modesto 

Tenetevi liberi 
Il sei maggio 

 ore 20,30 tutti 
al Circolo in 

Salita Campasso
Sestri!!! 

Domenica di Pasqua 

Antonio, Giulio, Jacopo e altri 12 a Campina…

Grazie, Grazie!  Perchè dal “Venerdì” si passi alla Domenica di 



  
 

 

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 
 

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 9,30presso il teatrino 

della parrocchia di San Nicola in salita Campasso di San 
Nicola 3/3 

…..www.facebook.com 

tutte facce prese da….. 



 

 

 

 

Il nuovo settimanale “ SpoletoVOLA” sarà semplice perché deve uscire tutte le settimane. Poche 
copie stampate e distribuite agli interessati e subito su internet, su questo sito. La forza del “Gruppo 
Rangers Spoleto” che ha saputo superare le difficoltà rimanendo in rete con gli altri gruppi Rangers e 
in comunione con la Diocesi di Spoleto e la carica di “InSiemeVOLA” non può “rimanere nascosta sotto 
il moggio” Mc 4,21. Il RangerFest a Villa Redenda, il campo estivo a Rumo e la mobilitazione per la 

Colletta di sabato 29 sono fatti che fanno “SpoletoVOLA”.       "Spoleto Vola"

Il nuovo settimanale “ Sestri GRS” sarà semplice. 
Poche copie stampate e distribuite agli interessati e 
subito su internet su questo sito.  

Noi ci crediamo : il bene fa notizia. Ecco perché Sestri.

"Sestri GRS"  

E' il nuovo giornale redatto dalle associazioni 
InsiemeXcon: e Rangers Gruppo RAgazzi Collegno con 
l'apporto fondamentale della Parrocchia Madonna dei 
Poveri di Collegno di cui descrive attività, programmi e 
sogni. "Chiamati a Trasformare il mondo ... 

Borgata  Paradiso" 

E' uno degli organi d'informazione di "Millemani per gli Altri" 
in forma è semplice: due fogli A3 elaborati in uno stile 
semplice, essenziale e diretto. Il suo  contenuto è 
esclusivamente cronaca bianca: dà spazio a quell’enorme 
foresta che cresce piuttosto che all’albero che cade             

"Il Chiodo"  

Il nostro periodico on-line "Chiamati a trasformare il 
mondo" è a disposizione  delle Associazioni che 

desiderano la  pubblicazione di  un loro progetto, articolo, 
proposta, comunicazione, avviso, ecc. tramite il "Forum" 

di questo sito o inviando il materiale a 
ag.tamtamvolontariato@fastwebnet.it 

---ooOoo--- 
A partire dal n. 48 è diventato  
IL SETTIMANALE del giovedì 

---ooOoo--- 
Il nostro giornale on-line,  

dal numero 25, cambia il nome in "Tam Tam 
Volontariato", mantenendo come sottotitoli "Chiamati a 

trasformare il mondo" e "Voce delle Associazioni 

"Tam Tam Volontariato (Chiamati a 
trasformare il mondo)"  

"Qui Il primo numero di uno dei giornalini 
che negli altri gruppi ha già riscontrato 
enorme successo nasce anche qui!  

M@ddo"



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato a  8   aprile �09    Riguarda tutti!!! 

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  

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    26-30 giugno     

Campo famiglie dal 7 al 15  luglio Millemani per gli altri!   

    1°  turno ragazzi 15-24 luglio Rangers Madonnetta e Madonna dei Poveri 

2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto Rangers Sestri, Spoleto e S. Omobono 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

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@f
astwebnet.it 

Su 

www.millem

ani.org tutte 

le altre foto 

del bivacco 

di Spoleto! 

C�è da 

ridere! 

A tutti un augurio di Buona Pasqua! 


