
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   



Abbiamo detto SI alla solidarietà 
In occasione della mia Cresima ho voluto compiere un gesto d’amore. 

Ho aiutato i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica che hanno bisogno di un sostegno concreto 

della ricerca medica e scientifica  

per vivere, crescere ed avere un futuro migliore. 

Ho scelto di sostenere Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta della SEU. 
 

Andrea 
 

 

“Signore concedimi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, 
il coraggio di cambiare quelle che posso e la saggezza di conoscerne la differenza. 
Concedimi la pazienza per i cambiamenti che richiedono tempo,  
capacità di apprezzare tutto quello che ho,  
tolleranza per quelli che hanno lotte diverse dalla mia e  
la forza di rialzarmi e provarci di nuovo, un giorno alla volta “                               

                                            

 

                  Faloppio, 12 novembre 2011 
 

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 Santa 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. 
 

Amalia 
8 Maggio 2011 

 

 

“ …Dolce e’ capire che non son piu’ solo 

 ma che son parte di un’immensa vita….”                                               

San Francesco – 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. 

 



Io ed i miei genitori, abbiamo pensato di fare questa bomboniera per sostenere  
Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU, 

aiutando i bambini che ne hanno bisogno. 
Grazie per aver condiviso con me questo giorno speciale.  

 
Cresima  

Giulia 
19 Ottobre 2014 

 
 
 
 
“Ogni nuovo giorno  
è un giorno in più per amare,    
un giorno in più per sognare  
è un giorno in più per vivere.”  
S. Padre Pio 

 

 
 

 
 
 
 

Sostienici con il 5 x Mille 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. 

 



Io ed i miei genitori, abbiamo voluto compiere un gesto d’amore a favore  
delle persone affette da Sindrome Emolitico Uremica sostenendo   

Progetto Alice Onlus  Associazione per la lotta alla SEU. 
Grazie per aver condiviso con me questo giorno speciale.  

 
Cresima  

Angelica 
18 Ottobre 2014 

 
 
 
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  

 

Milano, Basilica di S. Maria di Lourdes 
 

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. Cresima, ho voluto pensare a tutte quelle persone che ogni giorno 
lottano per la loro salute,  

in particolare quei bambini colpiti da Sindrome Emolitico Uremica. 
Il mio piccolo gesto contribuirà a sostenere la ricerca, perché nella vita si può anche vincere e la loro 

merita di tornare a sorridere .......  
 
 

Nicholas Lorenzo 
 

 
 

 

“ Oggi la mano del Signore     
 si è posata sulla tua spalla  
 Ti accompagni e ti protegga sempre ......”  

 

 
 

Carugate, 11 Ottobre 2015 
  

Sostienici con il 5 x Mille 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 Santa 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. 

 

Giulia 
 

24 Ottobre 2015 
 

 

 

 

 

 

 

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 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 

una malattia rara, la Sindrome Emolitico Uremica. 

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

Asia Victoria 
24 Ottobre 2015 

S. Cresima 

Chiesa di CristoRe,  Monza 
 

 
 

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. 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 

 
 

S. Cresima  

Mattia 
29 Maggio 2016 

 

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

 
 

Santuario della Beata Vergine del Rosario –Vimercate 
 
 

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. Cresima, ho voluto pensare  
a tutte quelle persone che ogni giorno lottano per la loro salute,  

in particolare quei bambini colpiti da Sindrome Emolitico Uremica. 
Il mio piccolo gesto contribuirà a sostenere la ricerca, perché nella vita si 

può anche vincere e la Loro merita di tornare a sorridere .......  
 
 

Lorenzo 
 

 
 

 
“ Oggi la mano del Signore     
 si è posata sulla tua spalla  
 Ti accompagni e ti protegga sempre ......”  

 

 
 
 

Carnate, 21 Maggio 2016 
  

Sostienici con il 5 x Mille 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. 

 


