SOSTIENI LA NOSTRA OPERA
La Provvidenza ha il volto delle persone e delle aziende che con generosità rendono
concreta la solidarietà nei confronti di chi ha bisogno, qui, nella nostra Milano.
Puoi offrirci il tuo sostegno economico con:

I VOLONTARI,
LA NOSTRA RISORSA

CARTA DI CREDITO/PAYPAL
direttamente da www.lesuoredellamensa.net
BONIFICO BANCARIO
IBAN IT61 B033 5901 6001 0000 0120 875
Banca Prossima/Intesa via Paolo Ferrari, 10 - 20121 Milano

CHI SIAMO

CONTO CORRENTE POSTALE
c/c postale n. 40113201
Intestato a: Provincia Italiana dell´Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria - RAMO ONLUS,
via G. Ponzio, 75 - 20133 Milano
ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE
Intestato a: Provincia Italiana dell´Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria - RAMO ONLUS
da inviare in busta chiusa a: Provincia Italiana dell´Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria RAMO ONLUS, via G. Ponzio, 75 - 20133 Milano
Ricorda: allega i tuoi dati per consentirci di ringraziarti!

I contributi in denaro e in beni, sono fondamentali, ma è certo che senza i volontari, che a oggi sono
230, non potremmo mantenere viva la nostra opera. Abbiamo bisogno della partecipazione di persone
che con generosità offrano a chi ha bisogno il proprio tempo ma anche le proprie energie e competenze,
impegnandosi abbracciando il nostro spirito francescano: la carità è la prima regola.
Al cuore del nostro servizio c’è l’accoglienza senza riserve dell’altro e l’amore alla sua persona. Dare un
piatto di pasta è solo un mezzo: il primo scopo è che ognuno si senta abbracciato nella sua umanità, che
comprende il bisogno di cibo, ma non solo questo.
Così, attraverso i servizi che oggi offriamo, i nostri volontari imparano a vivere e a testimoniare la
differenza che c’è tra filantropia e carità, condividendo il valore dell’uguaglianza e affermando la dignità
di ogni persona, per quanto bisognosa sia.
Vuoi candidarti come volontario? Scopri come sul nostro sito.

5 x 1000
Quando fai la tua dichiarazione dei redditi, basta mettere la firma nella casella Sostegno del volontariato
e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale e scrivere nell’apposito spazio
il nostro codice fiscale 02746190582.
A fronte della tua generosità puoi usufruire delle agevolazioni fiscali.
Scopri come su www.lesuoredellamensa.net

VIENI A TROVARCI
Via Fratelli Fossati, 2 a Milano - Tel. 02 70600763
La mensa, il guardaroba, le docce e la scuola sono in via G. Ponzio, 75 - Milano

www.lesuoredellamensa.net

Siamo suore Francescane Missionarie di Maria e da oltre cinquant’anni abitiamo in Via Ponzio
75, in zona Città Studi a Milano. Una piccola comunità che, con il sostegno e l’aiuto quotidiano
dei volontari e dei benefattori, si è messa al servizio dei poveri, delle persone bisognose che
vivono o passano nella nostra città. A loro offriamo i servizi del nostro Centro: la mensa, le
docce, il guardaroba, la scuola di italiano e il centro di ascolto. L’opera più impegnativa e
visibile è la mensa e così ci chiamano Le Suore della Mensa, ma è bene ricordare (soprattutto
a chi vuol diventare nostro benefattore) che il nostro nome ufficiale è Provincia Italiana
dell’Istituto delle Suore Francescane Missionarie di Maria – Ramo ONLUS.
Siamo a Milano da molti anni, per volere della nostra fondatrice, la Beata Maria della Passione,
pioniera del servizio sociale sin dal lontano XIX secolo, promotrice di organizzazioni in favore
degli operai e dei più dimenticati e soprattutto “difensore” dei diritti delle donne.
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LA MENSA

IL CENTRO DI ASCOLTO

È il cuore della nostra Opera e ci permette di rispondere al bisogno primario di chi vive una
situazione di disagio e cerca un luogo dove essere accolto per poter mangiare con dignità. Alla
mensa di via Ponzio 75 ogni ospite trova una sala pulita e confortevole e un pasto, completo e caldo,
che comprende un primo e un secondo con contorno, dolce e frutta. Nella misura del possibile
teniamo conto delle diverse esigenze dettate da motivi di salute o religiosi. Grazie alla Provvidenza
e ai volontari che ci sostengono, auguriamo buon pranzo fino a 650 persone al giorno e ogni anno
serviamo più di 130.000 pasti.

I nostri ospiti provengono da ben 110 Paesi.
Ultimamente anche gli italiani sono sempre
più numerosi. Sono i cosiddetti nuovi poveri,
che con dignità e talora con imbarazzo,
ci chiedono una mano. Il Centro d’Ascolto è il luogo
in cui esprimere bisogni e problemi ed essere
indirizzati a una possibile soluzione.

LA SCUOLA DI ITALIANO

IL GUARDAROBA

Capirsi è il primo passo per instaurare un rapporto.
La lingua per molti ospiti stranieri è una barriera,
ma può diventare una risorsa che favorisce
la relazione di aiuto e, più in generale, la convivenza.
Nel nostro piccolo offriamo, grazie a volontari
competenti, corsi di lingua e cultura italiana.
Un primo passo verso un percorso di integrazione
nella nostra società.

La dignità dell’abito è un grande aiuto alla dignità
della persona. E nei mesi freddi è il primo riparo
per chi è senza dimora. Per questo, a oltre 1000
ospiti all’anno, offriamo la possibilità di un cambio
completo degli indumenti ogni due mesi. Il servizio
è, per il momento, in grado di far fronte solo alla
richiesta maschile.

LE DOCCE
Ai nostri ospiti diamo la possibilità di avere
cura del proprio corpo e di curare l’igiene
personale. Per chi è senza fissa dimora è forte il
disagio di non potersi lavare, cambiare, radere con
regolarità. Ogni anno sono oltre 1500 gli uomini e
le donne che trovano il sollievo di una doccia calda
e di un cambio pulito della biancheria intima.
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