
 

5-4-09 
e su www.millemani.org 

N°14

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 

5 aprile  2009 
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 

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

Il 5 per mille 
per noi: a Sestri 

dal 1994! 

Il bivacco a Spoleto  è stato 
 un'occasione  di ritrovo per 
 tutti i gruppi.  
Il motivo della nostra partenza 
 verso Spoleto così numerosa  
è dovuta al legame di forte 
 amicizia tra i gruppi, che  
nonostante la lontananza  
continua a esserci. 
Dopo varie prove c'è stato lo spettacolo “Un mondo a
 colori” che parla di due  
ragazzi che devono effettuare una ricerca di scienze e 
guardando il telegiornale si accorgono che il mondo e 
pieno di guerre e tragedie.  
Cosi capiscono  che per avere un mondo perfetto ci 
vuole l’aiuto, il rispetto, l’amicizia, l’amore. 
Un po' come nel nostro gruppo che ci aiutiamo a 
vicenda per andare avanti perché non tutto è semplice 
o scontato, a volte forse abbiamo visto i volti dei 
nostri responsabili abbattuti per paura di non farcela, 
ma se ci mettiamo tutti un po' del nostro, riusciremo a 
ottenere tutto..... questo è un gruppo. 
   Davide & Chiara & Ilaria 

Una proposte per i genitori 
Rangers Sestri: 

Lunedì 6 aprile  ore 21 in Sede 
Rangers 

Salita Campasso 3 
Incontro con la direzione per le 
attività fino al Campo estivo 

E 
Per condividere con Millemani 

Mosaico la 12° festa del 
Volontariato in cordera e 

Il 5 per mille! 

Chi arriva per primo! 

Domenica delle Palme 

Vai su www.millemani.org per gli altri tre 
settimanali: Il Paradiso, SpoletoVOLA e         

Qui M@ddo     e per tutte le foto di Spoleto! 



  
 

 

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    

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 

Due giorni in amicizia 
Sono stati due giorni molto emozionanti quelli trascorsi a 
Spoleto insieme alla mia amica Sara, a tutti i rangers e a 
millemani. 
I momenti più significativi sono stati quelli durante il 
convegno quando è arrivata una ragazza clown che ci ha 
spiegato l'importanza di un sorriso  
soprattutto verso chi è malato e deve stare in ospedale. 
Questa ragazza ci ha fatto divertire coinvolgendo tutta la 
sala in alcuni gesti come il cavallo al galoppo che 
incontra un ostacolo, poi un altro, poi salta ecc... Poi c'è 
stato lo spettacolo "Un mondo a colori" rifatto dagli 
spoletini: sono stati bravissimi tutti, in particolare i due 
protagonisti, Martina e Matteo che hanno spiegato come 
poter fare per rendere il mondo più allegro e colorato ad 
esempio attraverso l'amicizia, il rispetto, la solidarietà. Il 
GRSP è stato molto bravo a curare i balletti nei minimi 
particolari, ad esempio quello del "Mezzo pieno, mezzo 
vuoto" che ha visto un enorme cestino usato come 
bicchiere che è passato di mano in mano per dirci che 
nella vita dobbiamo sempre essere positivi.La mattina 
seguente siamo andati a Cascia a visitare il monastero di 
Santa Rita. Lì la Suora Badessa ci ha permesso di entrare 
per visitare le celle dove S. Rita pregava, lavorava, 
dormiva e un frate ci ha spiegato tutta la sua vita da 
quando fin da ragazza voleva farsi suora ma ha dovuto 
sposarsi per aiutare la sua famiglia povera. Ha 
sopportato molte sofferenze come un marito violento che 
poi viene ucciso e la lascia sola con due bambini. Lei 
perdona gli uccisori del marito, ma quando i figli 
crescono vogliono la vendetta così Rita chiede aiuto al 
Signore. Rimasta sola Rita decide di entrare nel convento 
delle suore ma la superiore non la vuole perchè era 
imparentata con il marito defunto. Alla fine S. Agostino, 
S. Giovanni Battista e S. Nicola da Tolentino la portano 
nel Convento attraverso le porte chiuse e lì deve 
sopportare tante umiliazioni. Un giorno la superiora le 
chiede di piantare un ramo secco in pieno inverno e di 
innaffiarlo tutti i giorni, lei lo fa e quel ramo è ancora lì 
nel giardino. Poi la spina che le ferisce la fronte e che 
emana un cattivo odore così nessuno la vuole avvicinare, 
ma lei continua a pregare, a perdonare e a obbedire e per 
il giubileo ottiene una grazia: la ferita scompare così può 
andare a Roma per vedere il Santo Padre. Tornata in 
Convento la ferita ricompare e nel 1930 Rita muore.E' 
stato molto interessante ascoltare le vicende di Santa Rita 
perchè ci ha fatto capire che se si ama veramente il 
Signore tutte le difficoltà sono più facili da affrontare. 
Poi siamo andati a Messa a S. Rita dove P. Modesto ha 
concelebrato con P. Luigi ed è stato emozionante perchè 
la chiesa era piena di rangers e alla fine  
hanno consegnato alcune promesse, ed io ho ricordato 
quando anche io l'ho ricevuta tanti anni fa. 
Dopo il pranzo siamo ripartiti felici per aver trascorso 
due giorni insieme a tanti amici, a dire il vero quando ero 
a Genova non ero molto entusiasta di  partire per Spoleto, 
ma, alla fine, ho cambiato idea. 
                                                                 Simona H



 Da 
www.movimentorangers.org

 

bivacco heppiness grm 

14-15 marzo a S.Margherita 

Guarda le Foto del Bivacco 
...continua 

 

cameroon mai cosi vicino 

Qualche giorno fa è giunta , un po in 
sordina , una mail da P.Renato che ci 
ha riempiti di gioia  

Dear Rangers! Con grande gioia e 
nostalgia che vi scrivo questa mail. 
 
Prima di tutto io e P. Gregorio 
insieme a tutti i nostri fratelli e sorelle
del Cameroon, vi rivolgiamo il nostro 
grazie di cuore a tutti voi, per il 
vostro affetto e solidarietà che avete 
verso di noi ...continua 

 

SABATO 28 FEBB- 1 MARZO 

BIVACCO H GRMP a GENOVA 

PASSA IL FAVORE!!! 

Qual è secondo voi il modo migliore 
per cambiare quella parte di mondo 
che non vi piace? ...continua 

pasqua a casa speranza 

Dal 10apr al 13apr Casa Speranza - Campina - Romania 

Quest anno un gruppo di ragazzi hanno deciso di passare una 
Pasqua veramente diversa , non con grandi pranzi e cioccolata
, ma al servizio di "qualcuno" che ha veramente bisogno... 
E questo "qualcuno" sono i tanti bimbi di casa speranza in 
romania. ...continua 

Da www.millemani.org 
 
MILLEMANI per gli altri, è un�associazione di 
associazioni nata dal  preciso scopo di coordinare il 
lavoro di tanti volontari che operano sul territorio 
italiano. E� formata dalle associazioni Mosaico, 
inSIemeVOLA e inSieme X con: pronta ad accogliere 
quanti altri vogliano condividere ideali di solidarietà su 
principi di fede cristiana. E ora anche Millemani 
Madonnetta 
 
http://www.missionariconpadreluigi.org  

Il pensiero agostinianoa cura di p. Luigi 

Kershbamer  

12° Festa del Volontariato a Ge Sestri P. dall'10 al 
13 giugno 2006 

Santuario della Madonnetta, 1° marzo 2009   

"Tam Tam Volontariato (Chiamati a 
trasformare il mondo)" n. 101 del 12/03/2009"Il 

Chiodo"  
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 
 
"Chiamati a Trasformare il mondo ... 

Borgata  Paradiso" 
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. 
 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. 

"Sestri GRS" 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.     "Attività"Millemani collabora con diverse 
associazioni per la realizzazione di progetti umanitari, ad 
esempio con l�AISM (Associazione Italiana Sclerosi 
Multipla), con il CALAM (lotta contro la fame e la lebbra 
nel mondo), con Terre des Hommes nella tradizionale 
giornata per raccogliere fondi a favore di bambini 
sfortunati nel mondo, la �Festa della Speranza� 
 



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

                                                                                  Per comunicare:  insiemevola@libero.it  Aggiornato a  2 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 ( amplificazione?) 

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 

Il sorriso ci fa tutti belli!

Su 

www.millem

ani.org tutte 

le altre foto 

del bivacco 

di Spoleto! 

C�è da 

ridere! 


