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31  gennaio 2009 e su www.millemani.org N°6Sestri 
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 

Dedicato a chi è andato via…  
Te li vedi passare sotto gli occhi tutte le settimane, 
 a riunione con le loro storie i loro problemi e il loro 
mondo da scoprire, c’è sempre qualche compagno 
che ha fatto la spia o la maestra che li ha premiati 
perché sono stati proprio bravi . 
E loro entrano in sede saltellando vociando e ti 
raccontano tutto quello che gli è successo in un 
vortice di parole ,e tu responsabile, cerchi di 
ascoltarli tutti ma è impossibile,  
ma loro ti perdonano. 
I bambini perdonano sempre,  
è la loro caratteristica ! 
E così li vedi crescere ,cambiare, e dopo ogni 
riunione chiudendo gli occhi pensi ad ognuno e te li 
immagini seduti su quelle stesse panche tra una 
decina d’anni al tuo posto a parlare di quel gruppo 
dove loro sono entrati che erano piccolissimi ed ora 
portano avanti con orgoglio. 
Sono sogni, speranze, di responsabili che vedono in 
ogni happiness o happiness+ un loro fratellino o 
sorellina, ma quando poi uno di questi deve andare 
via e partire è come se una parte di noi stessi e dei 
nostri ricordi se ne andasse. 
 Siamo cresciuti credendo che ogni avvenimento sia 
voluto da Dio, quindi non ci resta che sorridere e 
andare avanti… 
CIAO MARTINA,  
       SALUTACI NAPOLI !!! 

mIKEL@ 

Grazie Rangers Sestri. Non pensavo che questo 
giornalino settimanale prendesse così tanto. 
Confesso che mi sono commosso anche questa 
volta e non solo per l’articolo qui a fianco e per le 
foto che avete madato anche per questo numero. 
Sono stato a Sestri oggi mercoledì per la riunione 
di Mosaico. Ritornerò giovedì sera per una cena 
con quanti portano avanti l’operazione container 
per la Filippine. E poi sento che ben tre giorni di 
festa per la Giornata per la Vita con convegno, 
cena, tombola, S. Messa, palloncini, pesca alla 
scatola, frittelle! So che questa sera, mercoledì, 
siete in sede per risistemare tutto, porta nuova 
compresa.  
Ma quello che più mi ha stupito è stato venerdì 
scorso dove senza preavviso, sono arrivato in sede. 
Che gioia vedervi giocare ad asino nel circolo con i 
piu piccoli e seduti in cerchio sul palco a parlare 
con gli hacca più. E poi l’arrivo di P. Cristoforo 
per il momento.  
Vi invito anche a pensare per il carnevale con un 
bel carro! 
E’ inutile scrivere che i tempi sono difficili e non 
solo per colpa dell’euro. Manca lavoro, i giovani si 
sentono soli e senza futuro. Il gruppo Rangers è 
nato proprio per questo: dare un po’ di fiducia e ai 
giovani e alla famiglie con l’arma fortissima di una 
fede viva, aperta e gioiosa.  
“La forza della vita nella sofferenza” tema per 
questa 31° Giornata per la Vita è anche per voi!  
                                                         P. Modesto 

Al giovedì e al venerdì dalla 17 se vieni nel circolo in Salita 
Campasso troverai la porta aperta! I rangers sono pronti ad 
accoglierti!!!! Provaci questo sabato pomeriggio e sera: ci siamo!



e vorrei consigliarla ai miei amici. 
e vorrei consigliarla ai miei amici. 

 
Voi ricordate, infatti, o fratelli, le nostre 
fatiche e i nostri stenti: lavorando notte, 

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    

95041760109 
per  �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 

GITA AL PRESEPE DELLA 
GUARDIA 
Venerdì 16 gennaio abbiamo fatto la prima 
attività del 2009..una gita per riniziare alla 
grande!! ☺ Appuntamento ore17 dai 
pulmini..destinazione presepe della Guardia! Ci 
mettiamo velocemente in cerchio per 
contarci..non potevamo sperare in un inizio 
migliore..25ragazzi presenti!!!! Saliamo sui 
pulmini e si va! Durante il viaggio si guarda il 
paesaggio, si chiacchiera...e senza 
accorgercene, siamo già arrivati!! Andiamo 
subito a vedere il presepe...uno spettacolo!è 
interamente fatto di gusci di 
noce..intagliati..lavorati...e non è nemmeno 
piccolo!ci deve essere un lavoro dietro...(e che 
pazienza!) Poi entriamo in Chiesa..guardiamo un 
altro presepe, ma la nostra attenzione è 
attirata soprattutto dagli innumerevoli ex voto 
per nascite dei bambini... Il gruppo si divide...i 
ragazzi un po� più grandi sono andati a fare un 
momento di crescita..una riflessione riguardo 
al �dare l�esempio�..mentre coi più piccoli ci 
siamo seduti davanti agli ex voto..abbiamo 
fatto un paio di canti..e anche con loro abbiamo 
fatto un momento di preghiera..davanti ai 
ringraziamenti per le nascite di bambini, 
abbiamo pensato che non è scontato che noi 
siamo nati, che siamo in un gruppo come i 
Rangers, e che un venerdì pomeriggio fossimo 
in un Santuario invece che altrove!!! 
Prima di tornare a casa, approfittiamo della 
neve per giocare un po�..poi tutti sui pulmini a 
scaldarci! Durante il viaggio di ritorno 
giochiamo, cantiamo..e qualcuno si addormenta! 
☺ 
Arrivati sul piazzale, troviamo i genitori ad 
aspettarci..ma prima di tornare a casa, non 
possiamo non fare il �Ti ringrazio� tutti 
assieme...per ringraziare veramente il Signore 
per la stupenda giornata..e pregare perchè 
l�entusiasmo continui in sede, nelle riunioni, 
durante l�anno!!! ☺ 
RANGER RANGERS RANGERS...OLè 
OLè OLè...FIIIT..BUM!!!!!!!! ☺ ☺ 

ma®ghe®ita 
 



             

                                S. Nicola di Sestri    
                                                             con il contributo operativo di: 

                                                  Associazione "MOSAICO",  

                                         Amici della Missione,  

                                       Movimento Rangers Sestri 
 

in occasione della Giornata per la vita 

organizza:  Venerdì 30 gennaio 
Ore 21.00: Serata di testimonianze: sarà presente Suor Michelina di "Amici  

della missione e concerto del Coro Monti Liguri in Chiesa 

Sabato 31 gennaio 
Ore 15,00: Giochi animati dal gruppo Ranger; merenda per tutti i bambini e  

pesca alla scatola 
Ore 19,00: Cena "INSIEME". Polenta per tutti! Quota 5 euro Seguirà, alle ore  

21,00 la Super Mega... gestita sempre dal GRS 
 

Dedicato alle famiglie, pur mantenendo le regole base del classico gioco,  
sarà arricchito da altre numerosissime sorprese. 

 
                                                       Domenica 1 febbraio 

                                                                            Alla fine della funzione, lancio dei palloncini con 
le 

                                                                       preghiere che i bambini hanno preparato. 

  Il ricavato servirà per 
rinnovare l'adozione 

comunitaria di una bimba del 
Brasile tramite l'associazione 
"Amici delle Missioni" che 

opera con le Suore  
della Neve e per sostenere un 
chierico nella sua formazione 

grazie alla San  
Vincenzo.



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                                                                                                            per  comunicare:  insiemevola@libero.it  

Aggiornato a  28 gennaio 2009

30-31 genn e 1 febb Giornata per la vita a 
Sestri. 

Alla Maddo. 29 e 30 “La tenda della vita a 
S.Nicola” con riunioni Happyness. Sabato 
31 operazione S. Siro, tutta S. Nicola, ore 
14 i poi Domenica S Messa a S, Nicola alle 
10 e halp al Brignole per animazione 
Messa ore 9,45. Pranzo al sacco. Pom 
animazione al Brignole  e Casa di Riposo 
(sopra Maddo) Genitori quanto raccolto a 
S. Siro ore 17 conclusione in sede. 

24 febbraio carveVALE a Genova Sestri 

7-8 marzo bivacco haccaPIU GRM 

14-15 marzo Bivacco Happyess GRM 

28-29 marzo Convegno a Spoleto con  il 
nuovo musical : “Mondo a colori” Un 
pulman partirà sabato 28 da Collegno con 
tappa poi a Genova: due giorni ad Assisi-
Spoleto-Cascia e Norcia-  

Campo di primavera 1-2-3 maggio 

Festa del Volontariato                                   
5° a Collegno  11-13 giugno!                          
13° a Sestri  16-19 giugno                              

RangersFest                          
ACastelletto 23-24  maggio                

a Spoleto 26-29 agosto   

 Campi Rumo Raid 26‐27‐28 giugno             
Giovani 1‐2 �*luglio                           

Famiglie Possibilità (dal 2* al 15 luglio)            1°  
turno ragazzi 15‐24 luglio                                2° 

turno ragazzi  24 luglio 2 agosto. 

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!

HAI  IDEE ?? SEI UNA PERSONA 
FANTASIOSA ??? 

STIAMO CERCANDO TE !! 

SE  VUOI VEDERE PUBBLICATO  

UN ARTICOLO O PROPORRE IDEE   

PER IL GIORNALINO SCRIVI  
ALL�INDIRIZZO  : 

rangerSestri@live.it 
STIAMO CERCANDO IL NOME 
PERFETTO PER IL NOSTRO 
GIORNALINO , 

LA TUA IDEA POTREBBE ESSERE 
PERFETTA,  

COSA  ASPETTI  A   

      SCRIVERCI ?? 

 


