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30  Novembre �08 e su www.millemani.org N°1Sestri 
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 

ACCI-PICCHIA,  
  L’ARCI-VESCOVO !!! 
È piovuto instancabilmente per vari giorni ma è bastato che il 
Vescovo Bagnasco venisse a farci visita che tutta Sestri si 
trasformasse in un’isola felice ! 
L’atmosfera che si respirava era magica; tutti i giovani di tutte 
le parrocchie di Sestri Ponente uniti come un sol gruppo nel 
campetto di San Giovanni pronti ad accogliere il Vescovo con 
allegria e spensieratezza! 
E poi eccolo li !  
Accolto come una Rock star !tra applausi, urla e canti ha avuto 
modo di parlare coi bambini, ha parlato agli adulti, e poi dopo 
è passato a noi ! 
Il Vescovo ha chiamato tutti i gruppi a presentarsi e ognuno ha 
portato un simbolo che lo rappresentasse, ovviamente noi 
abbiamo portato la promessa  che è la nostra compagna di mille 
avventure ! 
Ma non è finita qua! Il vescovo non si è limitato a incontrarci 
una volta sola, ma è venuto nella nostra parrocchia per 
un’ultima visita …   
CHE EMOZIONE LA MESSA !! per noi adolescenti assistere a 
una messa celebrata dall’Arcivescovo che ci parlava di cose che 
ci succedono giornalmente e che ci toccano da vicino è stata 
un’esperienza reale . 
Ci ha invitato a riflettere su quanto siamo fortunati ad essere 
parte integrante di un gruppo, quando se ci guardiamo attorno 
siamo circondati da giovani che sprecano il loro tempo in cose 
futili !! 
                                                              Ilaria (H+) 
 

..NOI CI 
CREDIAMO..!!!!!! 
Accendiamo la tv e sentiamo che 
“l’età della prima sigaretta si è 
abbassata a 12 anni...che i giovani 
d’oggi fanno sempre più uso di 
droga...e che gli alcolici sono 
all’ordine del giorno..”. 
Ma c’è un’altra realtà, dei giovani di 
cui il telegiornale non parla...ma ci 
sono!!!  
Dei giovani che preferiscono al 
sabato pomeriggio in Via Sestri o a 
Castelletto vedersi in sede a 
montare lo spettacolo di Natale, dei 
giovani che hanno rinunciato alla 
serata in discoteca per fare le prove 
del Presepe vivente...  
E sapete chi si incontra il sabato 
sera in Via Sparta??..non solo 
ragazzi che fumano, ma persone che 
escono dalla Chiesa, gente che resta 
fino alle22 al Pozzo di San Nicola..e 
non sono solo persone adulte, ma 
ragazzi!..ragazzi della stessa età di 
quelli di cui parla la tv!!  
E la domenica mattina ci si vede 
tutti alla Santa Messa... un momento 
di incontro e di gioia!!! ☺ 
Perchè c’è un’altra realtà...e noi ne 
facciamo parte... 
noi ci crediamo!!!! 
Purtroppo, come dice il Gen “Fa 
più rumore un albero che cade che 
una foresta che cresce” ..il bene 
non fa notizia....ma noi ci 
crediamo!!!!!!! 

la redazione GRS 

Modesto, ecco gli articoli e le foto 
per il giornalino di sestri, quello 
che hai proposto di fare venerdi 
scorso... Rispondimi per 
confermarmi che l'hai ricevuta e se 
riesci ad aprire tutto: 3 foto e 4 
articoli. 
….. margherita 
 

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



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

 
 

Rangers  Sestri 
Al Giovedì e 
al Venerdì happyness e  
    Hacca più ore 17,30 
 
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! 
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www.millemani.org 

13° Container per le Missioni Agostiniane 

nelle Filippine  
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Direzione e Redazione: 
Rangers Sestri  
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P. Modesto Paris 
Redazione:  Hacca più 
 

GROUP AT WORK 
 
Musiche ,copioni ,balletti ,video…?!?!?!? Eh si 
amici lettori…Nella sede di Sestri e in quella 
della Maddonnetta sono in preparazione due 
nuovi spettacoli. 
Ma di cosa parlano ???? Bhè questo non ve lo 
possiamo dire perché lo scoprirete da soli , ma 
noi possiamo darvi solo alcuni indizi :  
Il primo Spettacolo è quello di Natale che si terrà 
al Teatro della Gioventù venerdì 19 Dicembre 
2008 ; parla di integrazione dei paesi &…. 
Va beh….. 
Il secondo è quello che ci inventeremo noi H+ di 
Sestri… un’idea centrale c’è… ma il lavoro da 
fare è ancora tanto ! 
Ora vi lasciamo… 
Riusciranno i nostri Rangers a fare tutti e due gli 
spettacoli?? To be continued in the future… 
 
Haischia e Simona (H+) 
 

 
"Un Nat@le che sia Tale" a Genova-

Sestri Ponente dal 5 all'8 Dicembre 
2008 
       Tutto su www.millemani.org 

 



A.A.A. ATTENZIONE !!! 

 

Sei stanco del solito tran-tran ?  

Pensi che giocare da solo sia noioso? 

Conosci i Rangers ma non puoi venire alla riunione del Venerdì? 

 

Ecco quello che fa per te ! 

Un pomeriggio di giochi in allegria , momenti di crescita insieme 

a tanti altri bambini !! 

 

A partire dall’11 dicembre ci vediamo il 
Giovedì e il Venerdì dalle 17.30  alle 19 nella 
sede!  

 

Rangers in Sal. Campasso 5 
 

 

 

 

 

                                                                    Per info  

Michela         348 2586630 

Margherita  340 0764732 

Fabio              349 8140114  

                                                                       Federico        340 9265789 

             

IL SINDACO  
 Potrebbero essere i nostri figli  
 Sono ragazzi della porta accanto, giovani e, a 
quanto pare, la loro azione è stata determinata dal 
nulla. E questo spaventa molto di pidi ogni altra, 
seppur allucinata, motivazione. 
  Potrebbero essere i nostri figli. Lo afferma il sindaco di 
Rimini, Alberto Ravaioli. 
 All’indomani del fatto ricorda - avevo accennato all’ 
emergenza educativa. 
  Oggi, davanti a quello che appare ormai chiaro, 
quell’emergenza ancora più urgente e lacerante. 
una societ à intera che deve interrogarsi sul significato 
di espressioni come rispetto della persona, 
responsabilità, civiltà, umanità. Sono i palazzi della 
politica,la famiglia,la scuola che devono prima di 
tutto riflettere e capire. C’una frattura sempre più 
ampia tra il mondo dei giovani e la vita. La colpa 
ricade su una superficialità diffusa, apatica ed 
egoista, su una speranza nel futuro che non più tale, 
su chi non sa ascoltare né parlare un linguaggio che 
non sia quello del fatuo perbenismo o della stanca 
ripetizione di un quadro di valori debole. 

Da Avvenire 25 novembre pag. 12 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  

Novembre  .08       

Mercoledì 26 alla Maddo per spettacolo ore 
20,30                   

 28 cena con Associazioni Coll.   E pizza H+ 
GRMP                                                              
29 Colletta Insieme X con: a Coll e                 
InSiemeVOLA Spleto e GRM (standa Via 
Cesarea) 

Sabato 29 alla Maddo ore 15 per Spettacolo 

Domenica 30 Tutto il GRM a S. Nicola di 
Genova.  9,30 a S. Nicola. 10 S. Messa 11 alla 
Maddo con tutti i ragazzi per ritiro. 12,30 pranzo S. 
Nicola. Pom. Giochi alla Maddo.  Sempre 
domenica ore 17,30 in sede Maddo con i 
genitori GRM. 

Dicembre     5-6-7-8    14°  Nat@le a Sestri     
10-14  a   8° N@tale a Spoleto!!!                       
5°  18-21 Nat@le  a Collegno    

Venerdì 19 Spettacolo a Genova 

27-28-29 in Val di Non �Non solo neve� 
Millemani 

www.movimentorangers.org 
www.millemani.org  

 “Il chiodo” Periodico di 1000 Mani 
Il PARAdiso Settimanale di informazione Borgata Paradiso- 

Collegno (Torino)    SpoletoVOLA (Spoleto) 
Tam tam del volontariato  e ora Sestri 

Che succede! a  www.millemani.org 
Sintesi 

 Oggi Mese corrente Trend 14 gg Trend 28 gg 

Visite 27 1.195 +3,3%  +13,1% 

Pagine viste 39 1.482 +6,1%  +13,0%  

Aggiornato a  martedì 25  
 

2009  Dal 2 al 6 Genn. a 
CHAMPOLUK             10-11 gennaio 
Bivacco a Bazzano GRSP 

28 marzo Convegno a Spoleto 
con nuovo spettacolo “Tutti sul palco” 

Festa del Volontariato                   
5° a Collegno  4-5-6 giugno         
13° a Sestri  17-20  Giugno 
RangersFest                                    
A Castelletto 23-24  maggio               
a Spoleto 26-29 agosto 

Campo di primavera 1-2-3 
maggio 

Campi Rumo Raid 26-27-28 
giugno                                    
Giovani 1-2 …*luglio                      
F i li  P ibilità (d l 2* l 15 

 


