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Carissimi amici de iSemprevivi,
Il numero due della nostra Newsletter segnala che ormai le
attività del nuovo anno sono ormai a pieno ritmo.
Le pagine che seguono hanno lo scopo di raccontarvi le ultime
iniziative che l’Associazione, con l’aiuto di tante persone, ha e
sta mettendo in piedi.
Una di queste è la Cooperativa di lavoro che parafrasando la
Parabola del Vangelo di Marco è ancora come il piccolo seme
di Senape che: “… appena seminato cresce e diviene più
grande di tutti gli ortaggi e fa rami tanto grandi che gli uccelli
del cielo possono ripararsi alla sua ombra”
La speranza che abita nei nostri cuori è quella di fare qualcosa
che possa davvero migliorare la vita dei nostri utenti

Cena di Solidarietà con Antonio Guida
Domenica 15 settembre 2019 si è tenuta, per il quarto anno consecutivo, la cena di solidarietà a favore del Centro diurno
adolescenti “Il sorriso di Lollo”. Serata magica: clima gradevolissimo, accoglienza e allestimento di grande classe (‘trasformati’
con sapienza gli spazi esterni della parrocchia), signore molto eleganti ma il tutto in un’atmosfera di festosa cordialità e semplicità.
Come ogni anno la partecipazione è stata altissima e non è stato possibile accontentare tutti quelli che desideravano intervenire.
Cena ancora una volta offerta dallo chef stellato Antonio Guida del ristorante Seta del Mandarin Oriental di Milano insieme al suo
■

numeroso staff, al suo sous chef Federico Dell’ Omarino e al pasticciere Nicola Di Lena. Antipasti squisiti, piatti raffinati e dolci da
sogno hanno deliziato tutti, frutto del sapiente e professionale lavoro dato gratuitamente. Una ‘pesca’ e una simpatica asta
benefica hanno permesso di raccogliere altri fondi per il Centro e hanno animato ulteriormente la serata. A un certo punto si sono
spente le luci, tutti pensavano a un magico coup de theatre e invece si trattava di un semplice black out che però ha permesso a
■ luna piena.
tutti di godere dell’incantevole spettacolo della

Il Concerto del cuore
Sabato 12 ottobre 2019 - ore 20.45
Chiesa San Pietro in Sala

Il Coro "Da Capo" è un coro misto, fondato nel 2001 come “derivazione” del coro maschile MGV Eintracht
Dansweiler, la cui origine risale all’anno 1879. Il progetto del Coro “Da Capo” è quello di seguire la
tradizione del gruppo originario dando nuovo impulso all’attività dell’antico Coro MGV. Oggi il Coro ha un
organico di 56 cantanti, con un repertorio di musica pop, canzoni gospel e alcune canzoni popolari, si
esibisce con l’accompagnamento di uno strumento a tastiera.
Nel 1960 a Milano un gruppo di giovani frequentatori della Parrocchia di S. Pietro in Sala accomunati da due
passioni, l’amore per il canto e quello per la montagna, fondarono il Coro ASPIS.
Nel corso di quasi 60 anni di attività il coro ha acquisito un vasto repertorio che oggi, pur conservando l’originaria
predilezione verso il canto di origine montanara, abbraccia le espressioni di tutto il folklore italiano con puntate
in quello di altri Paesi.

…La musica per il cuore di chi pensa al prossimo
Prevendita biglietti presso la segreteria de iSemprevivi tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 17,00
oppure al Bar dell’oratorio tutti i giorni dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Prezzo del biglietto € 15,00

Fiera di Solidarietà
23 - 24 novembre 2019
Ogni anno, a novembre ed a Pasqua, presso la parrocchia di
San Pietro in Sala, si organizza la Fiera Solidale de
ISemprevivi. È un mercatino un po’ diverso dagli altri perché è
diventato quasi una festa di quartiere e ciò che offre , in una
atmosfera gioiosa, è vario : una eccellente Gastronomia,
piccolo antiquariato, manufatti, articoli per la casa, Accessori e
Abiti Vintage per tutte le occasioni da abbinare a Bijoux di ogni
tipo, sete indiane e borsette di moda .C’è anche una stanza
dedicata ai bambini e dovunque angoli dove scovare sorprese,
perché il Natale è già alle porte. E così, chi sabato 23 e
domenica 24 novembre passerà dalla zona Pagano- Wagner si
lasci tentare ed entri nel cortile di piazza Wagner 2, si troverà
in un mondo sorprendente di forme fantastiche: asinelli carichi
di doni, file di pacchetti colorati, un percorso di luce che porterà
fino alla Fiera Solidale: è lì che sarà la festa.
Si fanno affari, ci si diverte, si incontrano amici, ma soprattutto
comprando un dono se ne fa un altro: il ricavato della vendita
infatti è devoluto all’Associazione de ISemprevivi ed alle
necessità dell’Oratorio.

Fare cultura genera il
benessere della persona
IV edizione
Accogliendo le esigenze di molte persone e famiglie
di approfondire tematiche legate alla sfera psicosociale, filosofica, politica e spirituale, la nostra
Associazione ha organizzato, anche quest’anno, la
IV edizione di “Fare cultura genera il benessere
della persona”.

Clicca qui per scaricare il programma
completo della rassegna

COME DONARE
Offri quel che puoi per darci una mano
PUOI DONARE ONLINE SU:
www.isemprevivi.org
•
•
•

Per i nostri Centri Diurni
Per le nostre case di accoglienza
Per il nostro sostegno
psicoterapeutico

PUOI DONARE SCRIVENDO
SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
IL NOSTRO CODICE FISCALE:
97523220156
Oppure
Puoi farci un bonifico all’IBAN:
IT15Q0311101616000000019474

Accredito regionale
Struttura sanitaria accreditata presso la
Regione Lombardia - Centro Diurno
Adolescenti “Il Sorriso di Lollo” con delibera n°
1189 del 15/11/2018. Struttura sanitaria
accreditata presso la Regione Lombardia Centro Diurno Adulti con delibera n° 11127 del
30/10/2018.

Per tutte le modalità è prevista
la deducibilità ai fini fiscali

