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Domenica delle Palme 

e su www.millemani.org e 
www.movimentorangers.org  N°2Qui… M@ddo! 

Rangers Gruppo Ragazzi Madonnetta 
Millemani Madonnetta 
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Domenica 
delle Palme 

2° settimana del 
salterio 

1° Lettura: 
Is 50,4-7 
 Salmo 21 
2° Lettura: 
Fil 2,6-11 

VANGELO Mc 
14,1-15,47 
 

 

Questo numero di  “Qui M@ddo”  e  “Millemani 
Madonnetta” chiudono  un cerchio che parte da Spoleto, 
passa per Sestri e arriva a Collegno. Ora fa tappa anche 
alla Madonnetta. In tutte queste tre città c’è un gruppo 
rangers, un gruppo di Millemani e un settimanale. Non 
siamo e non vogliamo diventare ne La Stampa ne il 
Secolo XIX, ma dar voce a tanto lavoro, tante inizitive, 
tanto vololontarato e tanta chiesa nei gruppi territoriali.   
E’ far sentire la voce ai ragazzi, farli scrivere, mettere le 
foto, comunicare. Pochi sanno che Jacopo, un nostro 
rangers è partito per il Libano. Altri  rangers per Pasqua 
saranno a Campina alla Casa Famiglia.  E “Questa è la 
mia casa” il 23 e 24 a Castelletto. Sarà settimanale perché 
la notizie sono tante e tutto è veloce! Andando a benedire 
il Righi molti hanno chiesto notizie, abbiamo ricordato 
anni passati, ma è ora che dobbiamo  “matenere ferma la 
professione delle nostra fede”  Eb 4,14. Viviamo ormai 
tutti attaccati a internet. Ecco allora che questo 
settimanale non sarà stampato e distribuito in grande 
quantità ma sarà messo subito su www.millemani.org 
dove ciascuno potrà consultarlo e magari scaricarlo e 
stamparlo! Ora Buona Festa delle Palme e una Santa 
Settimana Santa.     P. Modesto 

Riunione Millemani 
Maddonnetta: 
Su idea di …. 
si pensava ad un 
incontro un po' 
diverso...anche in 
preparazione alla 
Settimana Santa... 
L'invito è rivolto alle 
famiglie...anche con 
bambini a seguito. 
appuntamento: 
MARTEDI' 7 
APRILE  
ore 19 vespri  
poi cena in convento 
e alle 21 riunione.. 
Sarebbe molto bello 
esserci tutti... 
Fateci saper cosa ne 
pensate.... 
Direi proprio di SI’



 Direzione Redazione: Rangers GRM e Millemani Madonnetta 
Redazione:HAPPINESS PIU’Salita S. Nicolò 416136 Genova 
Per inviare i tuoi articoli a Qui M@ddo scrivi a: 
qui maddo@live.it 

QUESTA E’ LA MIA CASA 
Il 23 e 24 maggio ai Giardini Pellizzari,  il 
Gruppo Rangers e Millemani Madonnetta in 
collaborazione con la Circoscrizione Centro Est, 
organizza una manifestazione di due giorni 
intitolata “Questa è la mia casa”.  
Il titolo della manifestazione racchiude in sé un 
doppio significato: da un lato raccoglieremo 
fondi per Casa Speranza, una struttura in 
Romania gestita da suore che accoglie bambini 
orfani, dove siamo stati e dove andremo a 
prestare volontariato nel mese di Agosto; 
dall’altro lato vorremmo che in questi due giorni 
il nostro quartiere si vestisse a festa. Sarà un’ 
occasione, scendendo in piazza, per conoscersi 
meglio e per stare insieme. La Festa avrà inizio 
alle ore 14 di sabato 23 maggio con laboratori 
tematici di pittura, musica e danza. Il 
pomeriggio e la sera proseguiranno con 
spettacoli di clown e musica… il tutto 
accompagnato da panini, birra e 
salsicce…Contemporaneamente alla festa si 
svolgerà un torneo di calcio aperto a tutti i 
bambini nel nuovo campetto della Madonnetta, 
preceduto dalla sua inaugurazione in ricordo di 
Stefano (durante le settimane precedenti la Festa 
verrà allestito uno stand davanti alla scula M. 
Mazzini, dove sarà possibile registrarsi).  
In questi due giorni le chiese di San Nicola, 
Madonnetta e Righi resteranno aperte per 
partecipare a conferenze e riflessioni… Ma il 
“pezzo forte” della manifestazione sarà alla 
Domenica, quando allestiremo una mega 
tavolata dal Belvedere ai Giardinetti… siamo 
tutti invitati a mangiare una mega pastasciutta 
insieme. Maggio non è lontano, tieni libero 
questo weekend da passare con il tuo 
quartiere…!!!       Elisa 

 
 
Casa Speranza è un istituto di 
suore italiane a pochi chilometri 
dalla capitale romena.  
L�obiettivo delle suore è educare 
bambini orfani o genitori che 
non riescono a mantenerli.  
L�unico modo perché la società 
li accetti è che siano più bravi e 
più educati dei bambini che 
crescono in famiglia. 
Al momento le suore hanno 
circa cinquanta bambini fino 
agli otto anni e si impegnano 
per garantire loro la migliore 
educazione possibile. 
Nel periodo di Pasqua, da 
venerdì 10 a lunedì 13, alcuni 
responsabili del movimento 
Rangers si recheranno a Casa 
Speranza per portare un 
messaggio positivo ai bambini. 
Verranno dati alle suore i 1200 
euro raccolti nei giorni 18-22 
marzo nel nostro quartiere. 
Questo é un piccolo gesto, un 
piccolo sacrificio che però vuol 
dire molto per i bambini. 
Ringraziamo tutti coloro che 
hanno contribuito con le loro 
offerte e auguriamo a tutti una 
buona e Santa Pasqua.     
GIULIA 



 

Una Pasqua un po’… speciale..! 
 “Non disperate - vorrei dir loro 
 - siamo milioni e milioni                                             
dentro le mura d'acciaio                                  
dell'occidente 
 a vivere, come se  
fosse nostra, 
 la vostra disperazione  
e a prepararci a creare 
 insieme a voi  
un mondo tenuto  
insieme dal  
diritto e non dal  
terrore del  
Grande Gendarme” 
 (Ernesto Balducci).  
Un Ponte per... è una associazione di volontariato nata 
nel 1991subito dopo la fine dei bombardamenti 
sull’Iraq,con lo scopo di promuovere iniziative di 
solidarietà in favore della popolazione irachena, 
colpita dalla guerra e in opposizione all’embargo a cui 
il paese è stato per lungo tempo sottoposto.  
Ha  avviato la campagna Un Ponte per… Chatila 
come azione di solidarietà verso i profughi presenti in 
Libano. Lo scopo è di favorire la conoscenza della 
situazione politica e delle condizioni di vita nei 12 
campi profughi sparsi sul territorio. Il costante 
fallimento dell’azione politica internazionale riguardo 
la questione israelo-palestinese determina il perdurare 
dell’instabilità dell’area mediorientale deteriorando le 
già difficili condizioni di vita delle migliaia di 
profughi privati del diritto al ritorno alle loro terre. 
Sono in corso interventi di solidarietà e sostegno alle 
istituzioni palestinesi attraverso collaborazioni ai loro 
programmi nel campo sociale e numerose iniziative 
culturali in Italia finalizzate a sostenere gli interventi 
di cooperazione.In Libano, l’associazione “Un ponte 
per” cerca di agire con la presenza attiva nei campi 
profughi palestinesi in virtù di programmi di 
educazione e aggregazione rivolti agli adolescenti e ai 
bambini. La sera di martedì 31 marzo, noi del 
movimento rangers, ci siamo radunati tutti per un 
fantastico avvenimento, non capita tutti i giorni che 
un amico parta…per il Libano! Proprio così, Jacopo è 
andato in Libano, è partito giovedì 3 Aprile e tornerà 
dopo 13 giorni in cui cercherà di fare il possibile per 
rendere più sereni i bambini che tutti i giorni lottano 
per riuscire a mangiare e aiutare dove riesce. 
Insomma, passerà una Pasqua un po’… speciale..!    
Marta 

Primavera di colori 
Pensare,agire,costruire....in sinergia !!! 
Questo vuol dire Millemani.Ed è 
questo il clima che abbiamo condiviso 
a Spoleto lo scorso 28 e 29 marzo 
insieme ai gruppi Rangers e Millemani 
di Sestri,Collegno e Spoleto e 
Madonnetta. 
Tutti insieme per sentir parlare di 
Giovani ,al Convegno di Spoleto. 
E proprio a primavera, stagione che si 
identifica con gioventù per la sua 
vivacità nella fioritura,per il sogno di 
un raccolto abbondante,abbiamo 
potuto toccare con mano,quale 
entusiasmo e allegria abbiano saputo 
trasmetterci i ragazzi dei vari gruppi 
attraverso i loro interventi e la 
rielaborazione spoletina di Un mondo a 
colori . 
Sapersi progettare ,dare un senso al 
proprio futuro,senza nascondere le 
difficoltà che si incontrano 
quotidianamente. 
Dare colore ,cancellando il grigiore con 
cui troppo spesso noi adulti  
dipingiamo la nostra vita e che,talvolta 
ci fa misurare con una sorta di caduta 
degli ideali giovanili. 
A Spoleto, abbiamo respirato un�aria di 
rinnovamento, di resurrezione,di 
colore... 
L�impegno concreto di carità e 
condivisione hanno giovato a far 
ritrovare a tutti quella marcia in più per 
guardare avanti con  ottimismo e 
serenità. 
La domenica, a Cascia,al Convento in 
cui S.Rita visse nell�estremo sacrificio e 
sofferenza,abbiamo ritrovato il 
coraggio per affrontare le nostre 
piccole e grandi croci di ogni giorno. 
Il finale ? Sbalorditivo!!!! 
Un favoloso pranzo,nei locali della 
parrocchia di Eggi, per parlare, 
conoscersi meglio,condividere, 
rafforzare il recinto di amicizia che il 
Signore a saputo costruire intorno a 
noi!!!                                                             
Francesca N            1000Maddo 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  

ALLA MADONNETTA� 

Venerdì 3 aprile ore 21 Via Crucis a S. Nicola 

Sabato 4 aprile PASQUA GIOVANI dalla chiesa 
di S Matteo ore  19.30 

 
Domenica 5 aprile DOMENICA DELLE PALME  
ore 10,30  tutti alla Madonnetta. 
 
Martedi 7 aprile ore 19-22 alla Maddo con 
Millemani Maddonnetta 
 
BUONA PASQUA A TUTTI!!!! 
LE RIUNIONI RIPRENDERANNO il 14 APRILE 

Aggiornato a  venerdì 3 aprile 2009   Riguarda tutti!!!

Pasqua a Casa Speranza dal 10 al 13 aprile  Direzioni Rangers 

19 aprile Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

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

5° festa del Vol. a Collegno 18-21 giugno Collegno 

Campi Rumo  Campo lavoro    26 giugno 2 luglio                              

   Campo  Famiglie  dal 7 al 15 luglio 

 1°  turno ragazzi 15-24 luglio  

RANGERS MADONNETTA e COLLEGNO                            

 2° turno ragazzi  24 luglio 2 agosto  

RANGERS SESTRI, SPOLETO  e SANT’IMBU’ 

Rangers Fest   a Spoleto 26-29 agosto Villa Redenta 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 �Il chiodo� Periodico di 1000 Mani 
Tam tam del volontariato 

Il PARADISO GRMP inSIemeXcon: 
Sestri GRS e Mosaico 

Spoleto Vola inSiemeVOLA e GRSP 
Qui M@ddo GRM e 1000 mani Maddo

 

A S. Nicola Giovedì Santo           
Cena del Signore  ore 18 e ore 21 
Adorazione 

Venerdì Santo  Passione del 
Singore a S. Nicola ore 18 e alla 
Chiesa del Righi ore 21  

Sabato Santo Veglia Pasquale  
ore 21 alla Madonnetta a                
S. Nicola ore 22  Veglia Pasquale 

Da www.movimentorangers-org    una 
grande mano con un piccolo sforzo 5 per 
mille delle imposte sul reddito 

Ricordati di compilare anche la Scheda per Ia scelta delta 
destinazione del 5 per mille dell'IRPEF. Apponi Ia tua 
firma nella casella Sostegno del volontariato e indica  
 
95041760109�Gruppo Rangers Sestri�  
per il gruppo di Collegno (TO):95580060010 
"Gruppo Ranger GRMP"  
Anche a Millemani ( associazione di associazioni degli 
adulti) si può destinare il 5 per mille: 
per "InsiemeVOLA" ‐ Spoleto (PG)93015310548  
per �Mosaico� ‐ Ge‐Sestri   95062100102 


