
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 Sì alla solidarietà 
Con questa pergamena io e i miei genitori abbiamo deciso di devolvere un contributo 

ad un’iniziativa importante per i bambini sostenendo 
Progetto Alice Onlus    Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 

 
.................................................................................................................. 

Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa. 

 
ENEA 

ricordo della prima Comunione 
 

10 maggio 2009 
 
 
“ Gesù è l’Amico 
di cui non si può fare a meno, 
quando Lo si è incontrato 
e si è capito che ci ama 
e vuole il nostro bene . ” 
Giovanni Paolo II          
    

 
Parrocchia Santa Maria Nascente – Paderno Dugnano 

 
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. 



Abbiamo detto SÌ alla solidarietà 

Questa pergamena sostituisce la classica bomboniera che accompagna 
la celebrazione di un giorno importante. 

Io e i miei genitori abbiamo voluto compiere un gesto d’amore, 
sostenendo 

Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 
……………………………………………………………………………………………… 
Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa, 

capace di trasformare un simbolo in concreti valori umanitari. 
 

LISA 
ricordo della prima comunione 

 

6 MAGGIO 2012 

              

                 
Parrocchia SS. Giacomo e Cristoforo – Ruginello di 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. 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
Questa pergamena sostituisce la classica bomboniera che accompagna 

la celebrazione di un giorno importante. 

Io e i miei genitori abbiamo voluto compiere un gesto d’amore a sostegno di 

Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 

 

NICHOLAS 
ricordo della prima comunione 

 

12 maggio 2013 
 

 

 

 

 “ ... DA QUESTO SAPRANNO CHE SIETE MIEI DISCEPOLI, 

                  SE AVRETE AMORE  GLI UNI PER GLI ALTRI ...” 

 

 

 

 

 

Parrocchia Arcipretale S. Andrea Apostolo – Carugate 
 

 

 

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 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 

 
 

Beatrice 
 

6 Maggio 2012 
 
 

 
 
“Sappiamo bene che ciò che facciamo  
non è che una goccia nell’oceano 
Ma se la goccia non ci fosse, 
all’oceano mancherebbe”  
 
Madre Teresa di Calcutta        
   

 
 
 
 

Parrocchia di Rugginello 
 

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.  
 

Giulia 
 

La Mia Prima Comunione 

18 Maggio 2014 
 
 
       
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

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 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.S. Prima Comunione   

Matilde 
25 Maggio 2014 

 
 

Laudato sii o mi Signore 
Per quelli che perdonano in nome del Tuo amore 
e sopportano malattie e sofferenze. 
Beati quelli che le sopporteranno in pace 
Perché da Te, Altissimo, saranno incoronate. 
S. Francesco d'Assisi        

 
 
 

 
Parrocchia  S. Carlo, Brugherio 

 
 

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 

 
 

Battesimo e Comunione di 
 
 

Asia Victoria 
 

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. 



 

Oggi è un giorno speciale. 

Ricevo  Gesù per la prima volta e 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.  
 

Maristella 
 

La Mia Prima Comunione, 28 Giugno 2014 

 
 
 
 

Gesù è l'amico  

di cui non si può fare a meno,  

quando lo si è incontrato  

si è capito che ci ama  

e vuole il nostro bene.    
(Giovanni Paolo II)  
 

 
 
 

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. 

 



 

Sia per me, questo sacramento, luce quotidiana nel mio cammino di 
vita, ho deciso di condividere questa luce, attraverso un gesto 

d'amore aiutando i bambini affetti da Sindrome Emolitico Uremica. 
Progetto Alice Onlus  Associazione per lotta alla SEU 

 
 
 

Prima Comunione 

Riccardo Sette 
10 Maggio 2015 

 

 
 
"Chiedete e vi sarà dato, 
cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto" 
 
                     Gesù 

 
 

 
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. 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
Con questa pergamena io e i miei genitori abbiamo deciso di devolvere un contributo 

ad un’iniziativa importante per i bambini sostenendo 
Progetto Alice Onlus    Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 

 
.................................................................................................................. 

Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa. 

 
LORENZO ARIOLI 

ricordo della prima Comunione 
 

3 maggio 2015 
 
 
“ Io sono il pane della vita;  
chi viene a me non avrà fame 
e chi crede in me non avrà sete, mai” 
(Gv 6, 35) 
 
            
  

 
Parrocchia San Martino Vescovo – Bellusco 

 
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 e 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.  

Giulia  
 

La Mia Prima Comunione, 28 Giugno 2015 

 
 

 

"O Gesù che ci hai amati sino a darci 

la più grande manifestazione del tuo amore 

mediante il sacrificio eucaristico,    

fà che abbiamo a preparare degnamente  

questa nostra figlia 

ad accostarsi per la prima volta alla mensa eucaristica:  

preservala dagli assalti del male, fortifica la sua fede,  

aumenta il suo amore e ornalo di tutte quelle virtù 

che lo rendono degno di riceverti con frutto.  

Amen." 

 

 

 
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. 

 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
In occasione della mia Prima Comunione Io e i miei genitori  

abbiamo voluto compiere un gesto d’amore a sostegno di 

Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 
 

DAVIDE 
7 Giugno 2015 

 

Benedetto sei tu, Signore,  

perché nel pane che ho mangiato e nel vino che ho bevuto ti sei donato a me.  

Ti adoro e ti chiedo di rimanere sempre con me.  

Gesù ti ringrazio per il dono della vita e della tua amicizia.  

Cambia i miei pensieri, riscalda il mio cuore, rinnova le mie azioni.  

Custodiscimi perché possa crescere in sapienza e in grazia.  

Fa’ che io sia uno strumento di pace e di bontà.  

A te affido la mia famiglia e i miei amici.  

Dona a tutti la serenità, la salute e il tuo amore.  

  Amen  

 

Parrocchia di San Giorgio Martire, Caccamo 
 

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.  
 

Edoardo 
 

La Mia Prima Comunione, 1 Maggio 2016 
 
 
 
Gesù è l’amico  
di cui non si può fare a meno, 
quando lo si è incontrato  
si è capito che ci ama 
e vuole il nostro bene. 

(Giovanni Paolo II) 
 

 

                                                                                                                                       Parrocchia di S. Vittore Martire 
 

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. 



Abbiamo detto Sì alla solidarietà 
Con questa pergamena io e i miei genitori abbiamo deciso di devolvere un contributo 

ad un’iniziativa importante per i bambini sostenendo 
Progetto Alice Onlus   Associazione per la lotta alla Sindrome Emolitico Uremica 

 
.................................................................................................................. 

Un sincero grazie quindi a tutti voi che siete i veri protagonisti di questa iniziativa. 

 
ALICE 

ricordo della prima Comunione 
 

22 maggio 2016 
 
 
“ Io sono il pane della vita;  
chi viene a me non avrà fame 
e chi crede in me non avrà sete, mai” 
 
(Gv 6, 35) 
 

 
Parrocchia SS Redentore – Legnano  

 
 
 

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 

 
 

CHRISTIAN 
22Maggio 2016 

Gesù,                                                                                                                                                                                                                                 
grazie di essere presente nel pane e nel vino dell’altare,                                                                                                                
segni del grande amore che hai per tutti noi.                                                                                                                                                       
Tu dici: ”Chi mangia di me, vivrà per me”.                                                                                                                          
Eccomi, Gesù, ti ho aperto la porta del mio cuore nel giorno della Prima Comunione,                                     
accogliendoti con grande amore.                                                                                                                     
Fa’ che il Pane della Vita, che mi hai donato, nutra sempre il mio cuore affinché,                                                            
con Te vicino, nulla possa sembrare impossibile, anche nei momenti di difficoltà.                                                 
Grazie, Signore Gesù, perché in Te ho trovato un amico sincero,                                                                               
un maestro vero e la stessa sorgente di vita!                                                                                      
Proteggi la mia famiglia e tutti quelli che mi vogliono bene.  
Amen                                                                

 

 

Parrocchia di San Giorgio Martire, Caccamo 
 
 

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. 

 


