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N°17

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 

17 maggio   2009 
6° Domenica di 

Pasqua 
Uff 2° settimana 
1° Lettura: 

At 10,25-27.. 
Salmo 97 
2° Lettura: 
1 Gv 4,7-10 
VANGELO 

Gv 15, 9-17

95062100102per 
�Mosaico� - Ge-Sestri   
 
                       95041760109     
per  �Gruppo Rangers 
Sestri� 
Il 5 per mille per noi: basta 

la firma! 

In settimana son stato a Paganica, uno dei paesi terremotati dell’ Abruzzo e ho 
celebrato nella chiesa del campo due fatta con i tre moduli della nostra struttura, 
guardate la foto a pagina tre.  Che emozione. Il parroco Don Dionisio ci ringrazia e ci 
aspetta! Domenica sono stato al bivacco degli hacca più dei rangers di Sestri a 
Borzonasca. Ognuno ha preso un impegno concreto e poi che “coraggio” anche se 
con tanto di imbragatura. Grande successo e tante grazie per l’operazione 
“materassi” del mercoledì 6 maggio: abbiamo superato le 25 coppie e abbiamo vinto 
anche un viaggio per due: tutto pagato. Su questo numero c’ è una sola foto del 
Campo di Primavera a Collegno. Non basterebbero dieci pagine a descrivere i tre 
giorni a Maria Ausiliatrice, alla Sacra di S. Michele e al Sermig. E poi il musical e 
poi… in 150! Ora che vado in motorino e non ho più l’incubo del posteggio in Via 
Borzoli vengo più volentieri a Sestri come ieri, venerdì 15. Che emozione  vedere il 
circolo pieno di bambini seduti ad ascoltare P. Cristoforo. E in sede altri hacca più a 
riempire sacchetti di caramelle per l’operazione di autofinaziamento programmato 
per domenica. Mosaico ha dato la disponibilità per il prossimo week-end alla 
Madonnetta per “Questa è la mia casa” E poi questa sera, sabato tutti al circolo, 
come ai vecchi tempi, alla cena a base di pesce. Questa vola solo su prenotazione: la 
cosa è seria. Peccato che troppo vicino all’altro sabato, 9 maggio, dove al Gazzo altro 
pranzo ma di.. matrimonio! Questa è Sestri.               P. Modesto 



  
 

 

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 
Fatti non parole �..dal 1994! A 
Sestri  

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 

CAMPO DI PRIMAVERA VISTO DALLA CUCINA 
400 panini, più di 30 kg di pasta, 10 kg di sugo, 5 kg di spezzatino, litri di latte sono gli 
ingredienti per saziare 150 ragazzi per i quali abbiamo cucinato noi di "Insieme X con :" durante 
i tre giorni del Campo di Primavera svoltosi il 1-2-3 maggio. Ci è stato chiesto dai responsabili 
del GRMP di dar loro un'aiuto per la cucina di modo che si potessero completamente dedicare al 
loro programma che era molto fitto.E ci è stato chiesto di non doverci stressare e neanche di 
andare in ansia. E così è stato.Abbiamo cercato di abbellire l'ingresso nel salone gonfiando tanti 
palloncini colorati e a caratteri cubitali scrivere CAMPO PRIMAVERA, affinchè l'accoglienza 
si potesse percepire subito dall'inizio.A turno ci siamo affaccendati intorno ai fornelli e 
l'abbiamo fatto con molto piacere, trattando questi ragazzi come nostri figli. Bello vederli 
sorridenti, collaborativi, giudiziosi e quanti altri aggettivi positivi si possono dire di loro., bello 
vederli a gruppi incamminarsi verso la scuola A. Frank, dove la Preside gentilissima ha dato a 
disposizione la palestra per dormire. Bello vedere il rapporto tra i ragazzi più grandi con i più 
piccoli. Bello assistere alla Messa, alla preghiera di una rangerina che senza intoppi nè 
esitazioni l'ha detta in un solo fiato dall'altare,  e con il canto finale dietro la regia di Guido, 
vedere sventolare in alto le promesse che rappresentano tutti i colori dei vari gruppi e sentire le 
persone anziane commentare che bella Messa. Bello lo spettacolo del sabato sera pieno di 
messaggi. Non mi stancherò di dire che noi adulti abbiamo sempre da imparare da 
questi ragazzi. In ultimo i saluti,  un resoconto dei tre giorni da parte dei ragazzi e anche noi 
adulti tornando alla nostra cucina per le pulizie abbiamo cercato di fare la stessa cosa, dire le 
nostre impressioni sul Campo Primavera. Peccato che dietro tutta questa gioia il rientro non è 
stato così per tutti, l'apprendere la mancanza della nonna di una ragazza e quella del papà di 
Guido ha smorzato i sorrisi e ci ha lasciato tutti increduli e dispiaciuti, ma anche in queste 
occasioni rappresentiamo  una grande famiglia condividiamo le gioie e i dolori. Un caloroso 
abbraccio e ciao a tutti.   Patrizia   da “Paradiso 83”                        www.millemani.org 
 



 

 

 

 

 

 

30 maggio 

PENTECOSTE alla Guardia 

Siate pronti a 
rispondere della speranza che è in voi 

30 maggio PENTECOSTE alla Guardia 
 

Stiamo assemblando il NUOVISSIMO 
MEDLEY (Festa di sguardi - La giusta 
direzione - Mosaico) che faremo sabato 
30 dalle ore 19.00 davanti a più di 500 
giovani alla Guardia in occasione della 

Pentecoste...  
sabato pome dalle 14.30 alle 16.30 in 

sede Rangers GRM per preparare insieme 
questa nuova avventura che ci ricorda 

tanto la splendida festa di Loreto! Parola 
d'ordine: TELI COLORATI :-) 

Paganica, uno dei paesi terremotati dell� Abruzzo e ho celebrato nella chiesa del campo due fatta con i tre moduli della 
nostra struttura, guardate la foto a pagina tre.  Che emozione. Il parroco Don Dionisio ci ringrazia e ci nvita!  



 

Ci mancava..!  Rangers‐Millemani  il settimanale! 

insiemevola@libero.it   Aggiornato  a giovedì  16 maggio 2009   

Sabato 16 maggio a Sestri Cena “tutto pesce”: insalata di pesce, 
spaghetti ai muscoli, naselli impanati, vino bianco. Solo 12 euro.     
Sotto i 12 anni la metà. Ore 20 solo con prenotazione! Mosaico… 

Domenica 17 maggio da Spoleto a Lanciano in gita!!! InsiemeVOLA 
e GRSP          A Catelletto “Questa è la mia casa” 23-24 maggio  

Giovedì 28 maggio alla Maddo Aperitivo con presentazione campi 
estivi 09 in sede rangers ore 19-20 

Giovedì 28 Alla Parrocchia Sacra Famiglia ore 21 animazione centro 
anziani GRS 

Venerdì  29 ore 17 scuola Anna Frank     “Un Mondo a colori” GrmP 

30 Maggio alla Guardia Pentecoste con giovani  

31 ore 20,45 da S. Nicola alla Maddo in processione con la Madonna. 
Presente anche l’Arcivescovo  Bagnasco 

Domenica 7 giugno la braciolata in Val …Collegno 

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 30 giugno                                

   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

�Questa è la mia casa� è il titolo della 
manifestazione, che racchiude in sé un 
doppio significato: da un lato, con il 
vostro aiuto, voremmo raccogliere fondi 
per la missione in Camerun che 
P.Gregorio e P. Renato stanno aprendo e 
per Casa Speranza, una struttura in 
Romania gestita da suore che accoglie 
bambini abbandonati, dove siamo stati e 
dove andremo a prestare servizio 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. 
Tante sono le attività che proponiamo 
sia per grandi che piccini: sarà possibile 
visitare le tre chiese, scendere in piazza 
ed imparare a fare braccialetti, mangiare 
un buon panino e ascoltare tanta 
musica. Non dimentichiamoci della 
Domenica dove, per la prima volta nella 
storia del nostro quartiere, mangeremo 
tutti InSieme: allestiremo tavoli e sedie 
per ospitare almeno ottocento 
persone�perciò�ti aspettiamo, puoi 
dare un grande aiuto partecipando alla 
nostra festa!!! 

La S. Messa  a Paganica ed al Santuario di N.S. del  Gazzo 


