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Rangers Gruppo Ragazzi Madonnetta 
Millmani Madonnetta 

19  aprile  2009 

2°Domenica 
di Pasqua 

Uff 2° settimana 
1° Lettura: 
  At 4,32-35 
Salmo 117 
2° Lettura: 
Col3,1-4 

VANGELO 
    Gv 5,1-6 
 

                 Sono sr Marisa  , 
 lavoro in Romania  a Câmpina  nella regione di 
Prahova. 

La mia comunita’arrivo’  in questa regione il 2 
gennaio 1995, in Romania il 27 novembre 1993.  Da 
subito  siamo rimaste colpite dalla situazione  dei 
ragazzi di strada  e dal fatto  che gli orfanatrofi  
ospitavano  spesso in condizioni disagiate..., ora pero’ 
va meglio. 
Fin dall’inizio  noi abbiamo deciso  di lavorare con i 
minori . La Congregazione si e’ impegnata a costruire 
una casa per i piccoli che in questo momento  ne 
accoglie  48.  
E’ in questo istituto  che i vostri giovani  vengono  a 
passare dei giorni  accanto ai nostri bambini  come delle 
sorelle  o fratelli  maggiori. 
 Si, abbiamo anche un personale  che ci aiuta  perche’ 
noi siamo solo 6 suore ... da sole non potremmo  fare 
molto.  
 Comunque  il denaro ricavato dai giovani dalla vendita 
dei fiori  e dalla vostra generosita’ ha prodotto 2400 
euro. .. Domani il 14 del mese  saranno utizzati  per 
pagare  12 persone  che si occupano dei bambini , una 
parte sara’ la meta’ dello stipendio  e il resto sara’ 
utilizzato  per i contributi. . Grazie a tutti .... 
                        Sr Marisa Zanetti e la grande famiglia

Casa speranza  Casa Speranza è una casa famiglia per minori abbandonati gestita 
dalle suore di San Giuseppe di Aosta.  La struttura portata avanti…..Pagina tre 

Romania, Camerum, Filippine, 
Brasile, Abruzzo, S. Siro… 
A tutti un po’! 
Romania leggete a fianco.  
Camerum il ricavato del 
musical di Natale 
Filippine :il prossimo sarà il 14 
container! 
Brasile adozioni con 
l’associazione di P. Salesio.  
Abruzzo la  nostra struttura è 
diventata la chiesa di Paganica. 
S. Siro raccolta per la giornata 
della vita da 25 anni! 
Si continua su tutti i fronti: 
Per la Romania parte della due 
giorni di maggio e parte della 13 
festa del volontariato a Sestri 
Per il Camerum parte dellla 
festa 23 e 24 maggio e parte 
delle 13° in Corderia 
Per le Filippine avanto con il 
14° 
Per l’Abruzzo attendiamo di 
collaborare con la Caritas di 
Genova.  
 La notte del 23 maggio 
alla Madonnetta un 
vetrina  multimediale di 
tutte queste inizitive in 
corso, proposta da 
Millemani Madonnetta. 
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23-34 maggio ‘09 
 
Sabato 23 
Inaugurazione con un torneo 
di pallone del nuovo campo da 
calcio alla Madonnetta. Sarà 
per ricordare Stefano. Per 
bambini delle elementari.  
Dalle 14 alle 19 di sabato 23 
 
Dalle 15 alle 24 ai giordini 
Pellizzari un palco, tanta 
musica e pasta a tutte le ore!   
Dalle 21 alle…. 
Al chiesa del Righi canti della 
liturgia Ortodossa 
 
Alla Madonnetta una nottata 
Camerum, Filippine 
Romania e Brasile 
A S. Nicola: tutto S. Paolo 
 
Domenica 24 
Una mega tavolata da Piazza 
S. Nicola, giordini Pelizzari e 
marciapiede fino al belvedere 
BertonciniOre 12,30-15 
 
Venerdì 24 aprile dalle 
21 in sede per le 
�bandierine per la 
festa� Sede Rangers 
in Fossato S. Nicolo 4 

Sempre a “Questa è la mia casa” 
Banchetto per raccolta medicinali 
Pesca alla scatola 
Un banchetto  con lavori fatti a mano 
 
E sul palco: mucica dal vivo e poi.. Wii o Rock Band, 
Argento Vivo, Clownerie 
Work shop per bambini dalla 15 
 
Tutto ai girdini Pellizzari.. dove ben 23 anni fa è 
partito il “mercatino di S. Nicola” 



 

Casa speranza  Casa Speranza è una casa famiglia per 
minori abbandonati gestita dalle suore di San Giuseppe di 
Aosta.  La struttura portata avanti da suor Marisa e dalle sue 
consorelle si trova a Campina, 70 Km a nord di Bucarest, in 
Romania. Per chi non ne avesse mai sentito parlare, il centro 
d'accoglienza accudisce e ascolta i bambini uno per uno, 
cercando di garantirgli il massimo che una famiglia possa 
offrire.  
Casa Speranza non potrebbe fare a meno di personale 
qualificato per andare avanti, per questo nella struttura 
lavorano 25 persone tra educatrici e personale. Nonostante il 
massimo impegno e la serietà con la quale vengono educati e 
cresciuti i bambini, è chiaro che niente e nessuno potrà mai 
sostituire una famiglia.  
Da chi va a fare servizio nel centro d'accoglienza, suor 
Marisa chiede la massima disponibilità nei confronti dei 
bambini, possibilmente trasmettendo valori importanti quali 
il rispetto delle regole e la lealtà attraverso attività ludico-
ricreative. E' proprio questo tipo di aiuto, oltre a diverse 
raccolte di materiale e fondi per la struttura, che il gruppo 
Rangers con altri amici di Genova da due anni a questa parte 
sta cercando di dare. 
Dopo il periodo trascorso a Campina durante l'estate 2007 e 
in quella scorsa, anche negli ultimi giorni della Settimana 
Santa di questo 2009, tra il 10 e il 13 aprile, un gruppo di 
giovani è andato a riscoprire (o conoscere per la prima volta 
per alcuni) i bambini che il gruppo Rangers in special modo 
si è preso a cuore. 
Per questo breve soggiorno le suore ci ospitano e a nutrono, 
al contrario delle altre volte nelle quali, almeno 
culinariamente parlando, eravamo indipendenti. 
Accolti con la consueta allegria e ricevendo il solito affetto 
da bambini e suore, ai presenti viene subito offerto un pasto 
di ottima qualità (celeberrima la cucina di suor Romana, fac-
totum di Casa Speranza). 
Superata una certa quale perplessità iniziale circa il gusto 
piuttosto discutibile del vino moldavo propostoci dalle 
consorelle, le ragazze e i pochissimi masculi presenti, nello 
squilibrato rapporto di 9 a 3 che portava suor Marisa a 
chiamarci tutti "ragazze", si mettono immediatamente a 
disposizione dei "copii" (= bambini). 
Restando solo tre giorni in quel di Campina, l'esperienza di 
servizio viene vissuta forse in modo più intenso e lascia più 
accesi i ricordi, richiamando alla mente le parole di suor 
Marisa sui problemi che ogni giorno deve superare e i 
pensieri sul futuro della casa famiglia.                                      
Bisogna infatti avere molta fantasia per garantire un futuro a 
Casa Speranza; pensare a delle attività per la sopravvivenza 
a livello economico e rimboccarsi le maniche per aiutare 
questi bambini ad essere come tutti gli altri. Per questo 
bisogna avere del coraggio, osare la speranza ed avere dei 
metodi... da portare avanti con fede e con l'aiuto da parte di 
tutti-                    Da www.movimentorangers.org

12° Festa del Volontariato a Ge Sestri 
P. dall'10 al 13 giugno 2009 

 
1° Concorso fotografico nell'ambito 
della 12° Festa del Volontariato - 
Bando di Concorso 

 
5° Festa del Volontariato a Collegno 
(TO)  

dal 18 al 21 giugno 2009  
 
Il pensiero agostiniano 
a cura di p. Luigi 

Kershbamer  

"Qui M@ddo"  

Tutto su 

www.millemani.org



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato a  venerdì 16 aprile 2009   

19 aprile Festa Associazioni Marina Sestri Mosaico ore 
14,30 

1-2-3 maggio Campo di Primavera a Collegno 

2 maggio in Val Berlino Millemani Braciolata 

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’ 

Carissime famiglie,  alla 
Madonnetta,   circa un mese fa un gruppo di 
adulti si è incontrato ed ha piantato un semino 
che speriamo diventi presto, col contributo di 
molti altri, una pianta dai molti frutti.. Era 
ormai molto che in tanti si pensava ad una cosa 
del genere e P.Modesto ,con i suoi sogni ed i 
suoi progetti, ci ha trascinato in questa nuova 
avventura, che per alcuni  ha significato 
partecipare alla fondazione di un altro gruppo 
intorno a quello stesso tavolo che 25 anni fa 
vide la nascita dei Rangers. 

E' nata l'associazione  Millemani Madonnetta 
simile alle altre già presenti a Sestri,Spoleto e 
Torino.  

 Il Vangelo vuole essere la nostra guida alla 
continua ricerca del Signore; insieme  ai Frati 
della Madonnetta vogliamo condividere questo 
nostro cammino,  stando al loro fianco e 
lavorando insieme verso il bene comune. 

La finalità dell´associazione, come già per le 
altre, è quella di creare una comunità aperta ed 
accogliente in cui  vivere la fede con gioia 
preoccupandoci anche delle "cose di poco 
conto", quelle a cui non pensa più nessuno: le 
persone sole, le famiglie, i giovani, gli anziani, 
gli affetti , i meno fortunati di noi.... senza 
alcuna presunzione,ma  nel tentativo di provare 
ad essere una goccia nell'oceano.... 

Ed eccoci allora pronti ad iniziare!!!  In vista 
dell'importantissima due giorni                       
QUESTA E' LA MIA CASA , che si terrà nel 
nostro quartiere (S:Nicola , Madonnetta e 
Righi) il 23 e 24 maggio  abbiamo bisogno 
anche della Tua mano !   Ci vediamo 
VENERDI' 24 APRILE ALLE ORE 21 presso 
la sede Rangers della Madonnetta   
Prepareremo bandierine, oggetti vari,striscioni 
e.....     Vi aspettiamo !!!!                                   
Millemani Madonnetta 

Lunedì 20 aprile ore 20,30 in sede tutta la direzione Rangers!    Andiamo a Sestri 
per riunione congiunta.   Si parlerà delle attività di maggio e non solo!                          
E venerdì 24 in Sede alla Maddo per “le bandierine per la festa” 


