
 

Le pergamene che troverete nelle pagine sottostanti, sono solo alcuni 

esempi tratti da pergamene già realizzate; è possibile stamparle in 

formati A4/A5/A6, orizzontali o verticali, con testi personalizzati, in 

carta pergamena leggera o pesante oppure in cartoncino colorato. I 

testi si possono stampare nel colore, carattere, dimensione che si 

preferiscono.  

Una cortesia che vi chiediamo è quella di comunicarcelo  

almeno 15-20 giorni prima dell’evento.  

Grazie per aver deciso di sostenerci. 

Per informazioni:  

 

Mob. 338.5999008 (Carla) carla@progettoalice-seu.org   

Mob. 329.2586005 (Ileana) i.osio@progettoalice-seu.org   

 



Gesù ci insegna che con piccoli gesti si possono realizzare grandi 
progetti, per questo nel giorno di incontro con lui 

ho deciso di regalare la cosa più bella che possa esistere... 
il sorriso ad un bambino...... con la speranza che tanti  bimbi 

possano tornare a sorridere come me. 
Ho deciso di sostenere 

Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU 
 

Comunione e Cresima di 
 

Gabriele 
18 Maggio 2014 

 
 
 

 

"Dolce è capire che non sei più solo... 
ma che son parte di un'immensa vita" 
S.Francesco d'Assisi (Cantico delle Creature) 
       

 
 
 

 
Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato,  

delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!      Grazie per averci sostenuto. 

 



In occasione della mia S. Comunione e S. Cresima  io ed i miei genitori abbiamo voluto 

compiere un gesto d’amore aiutando i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica. 

Abbiamo scelto di devolvere la somma destinata all’acquisto delle bomboniere a favore di  

Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU 

Comunione  e  Cresima 

Luca 
19 Maggio 2012 

 
 

“Siano per me,    
questi Sacramenti,  
luce quotidiana nel mio   
cammino di vita 
e mi ricolmino  
di ogni Benedizione”  

 
 

Carnate, Parrocchia  SS Cornelio e Cipriano   
 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!  Grazie per averci sostenuto. 

 



In occasione della mia S. Comunione e S. Cresima, io ed i miei genitori abbiamo voluto 
compiere un gesto d’amore aiutando i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica. 
Abbiamo scelto di devolvere la somma destinata all’acquisto delle bomboniere a favore di 

Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU 
 

Comunione  e  Cresima  

Marta 
31 Maggio 2014 

 

 
“Siano per me questi Sacramenti,  
luce quotidiana nel mio cammino di vita 
e mi ricolmino di ogni Benedizione” 
 

 
 

Carnate, Parrocchia  SS Cornelio e Cipriano 
 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle Organizzazioni Non 
Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!   Grazie per averci sostenuto. 

 



Sul viso di ogni bambino dovrebbe sempre splendere un sorriso. 

Nessun bambino dovrebbe mai essere triste, preoccupato o spaventato. 

Per questo, nel giorno della mia S. Comunione e S. Cresima, ho deciso, insieme ai miei 

genitori, di aiutare Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta alla SEU,  

con la speranza che anche altri bambini possano tornare ad essere felici come me. 

 

Nicole 
 

29 Novembre 2015 

Carpenedolo, Chiesa di San Giovanni Battista 

 

 

 

 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 

94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, 

delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”   

Non ti costa nulla !!!   Grazie per averci sostenuto. 
 



In occasione della mia S. Comunione e S. Cresima, io ed i miei genitori  
abbiamo voluto compiere un gesto d’amore aiutando i bambini affetti da  

Sindrome Emolitico Uremica. 
Abbiamo scelto di devolvere la somma destinata all’acquisto delle bomboniere 

a favore di  
Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU 

 
 

Comunione e Cresima  

Davide 
29 Novembre 2015 

 

 
 
"Siano per me questi Sacramenti  
luce quotidiana nel mio cammino di vita  
e mi ricolmino di ogni benedizione" 

 
 

Carpenedolo, Chiesa di San Giovanni Battista 
  

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato,  
delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!   Grazie per averci sostenuto. 

 



Oggi è un giorno speciale. 

Ricevo Gesù per la prima volta ed ho pensato di condividere  la  mia  gioia   

con  altri  bambini,  donando  un  contributo  a  favore  di  

Progetto Alice Onlus  un’Associazione che lotta contro 

 la Sindrome Emolitico Uremica. 

Un  gesto d’amore, di speranza,  di ringraziamento.  

 

Giorgia 
 

S.S. Comunione e Cresima, 21 Maggio 2016 

 

 

 

E’ necessaria l’infelicita’ per capire la gioia, 
il dubbio per capire la verità… 
la morte per comprendere la vita. 
Perciò affronta e abbraccia la tristezza 
quando viene. 
 
 

 

 

Parrocchia Ss. Cornelio e Cipriano – Carnate 

 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, delle 

Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”  Non ti costa nulla !!!      Grazie per averci sostenuto. 



Gesù ci insegna che con piccoli gesti si possono realizzare grandi progetti, 
per questo nel giorno di incontro con lui ho deciso di regalare la cosa più 
bella che possa esistere... il sorriso ad un bambino...... con la speranza che 
tanti bimbi possano tornare a sorridere come me. Ho deciso di sostenere  

Progetto Alice Onlus Associazione per la lotta alla SEU 
 

Comunione e Cresima di 
 

Lorenzo 
21 Maggio 2016 

 
Trova il tempo per giocare  
trova il tempo per amare ed essere amato 
trova il tempo per dare.  
Trova il tempo di leggere 
trova il tempo di essere amico 
trova il tempo per lavorare. 
È la fonte della saggezza  
e la strada della felicità. 
 

Madre Teresa di Calcutta  
 
 
 

Sostienici con il 5xMille ricordati di inserire il numero 94037450155 nello spazio “sostegno del volontariato, 

delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale”   Non ti costa nulla !!!      Grazie per averci sostenuto. 

 


