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”Verso la fine del mese talvolta
vado alla mensa dei frati Cappuccini. Mi è difficile farlo ma
purtroppo la mia pensione
non basta per coprire le spese
mensili.
Affitto, telefono, luce, medicine:
il loro costo diventa sempre più
oneroso, talvolta anche a scapito del cibo. Tanti anziani si trovano in difficoltà come me.”
Un’anziana utente
”A Opera San Francesco ho
trovato un piatto caldo, un
cambio d'abito, cure mediche
per me e per mia moglie.
Arrivavamo da lontano, in una
grande città dove non conoscevamo nessuno. Eravamo
molto angosciati. Non avevamo nulla.
I frati e i volontari dell'Opera
ci hanno fatto ritrovare la
speranza.”
Una famiglia serena
”Grazie a Opera San Francesco,
che mi ha accolto ed aiutato in
un momento drammatico della
mia vita, oggi ho trovato la serenità, una vita di relazione con
gli altri, una casa e un lavoro.”
Un nostro assistito
di Milano

La testimonianza di un notaio

La sua scelta di oggi può dare
un futuro migliore a uomini, donne,
giovani e anziani.

L'importanza di
un Lascito Testamentario o
di una Donazione a favore
di Opera San Francesco.

La sua volontà, mediante un lascito, può
determinare un vero e crescente miglioramento
della qualità della vita dei più poveri ma anche di
tutta la comunità in cui essi vivono.

“Fare testamento è un atto di
grande responsabilità. Non è
incompatibile con la tutela dei
legittimi eredi e può contribuire a
realizzare un progetto di vita.
La mia attività di Notaio mi ha
fatto più volte verificare che grandi
progetti e importanti opere sono state
realizzate grazie alla generosa lungimiranza di alcune persone. Persone
comuni che, con un lascito testamentario o con una donazione in vita, hanno però deciso di destinare una parte
del proprio patrimonio ad una causa
importante.
Una parte, anche piccola, dei
propri beni lasciata alla Fondazione
Opera San Francesco, può contribuire
a migliorare profondamente la qualità
della vita di uomini e donne che, anche
in futuro, si rivolgeranno ai Frati
Cappuccini in cerca d'aiuto.”

Nicoletta Scherillo
Notaio in Milano

"Avevo fame
e mi avete dato
da mangiare"

Per maggiori informazioni su come
è possibile inserire nel proprio testamento
un lascito da destinare alla
Fondazione Opera San Francesco lei può:
Compilare e inviare alla personale attenzione
di Padre Maurizio Annoni, la scheda preaffrancata qui unita.
Telefonare, chiedendo personalmente di Padre
Maurizio Annoni, al n° 0277122400. Previa
telefonata, è possibile prendere un
appuntamento con lui e si può anche visitare
Opera San Francesco.
Rivolgersi al suo notaio di fiducia per poter
avere tutte le informazioni utili per redigere
correttamente il testamento.
Siamo a sua disposizione per ogni
ulteriore chiarimento.
Non esiti a contattarci in qualsiasi momento.
Grazie.

Fondazione
Opera San Francesco
per i Poveri

Con una Donazione o
un Lascito Testamentario,
anche lei può aiutare i poveri.
Oggi, domani e,
se lo vuole, per sempre.
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Viale Piave, 2
20129 MILANO
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NON AFFRANCARE

Con Donazioni e Lasciti
è possibile cambiare
sensibilmente la qualità
della vita di molti poveri.
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Tel. 0277122400 • Fax 0277122410
Conto corrente postale n° 456202
E-mail: operasanfrancesco@tin.it
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Una mano all’uomo. Tutti i giorni.

La mensa di Opera
San Francesco si
inaugura il 20 dicembre 1959,
presso il Convento
della chiesa del
Sacro Cuore in
viale Piave, 2 a Milano, grazie alla generosa donazione di un benefattore: il dottor Emilio Grignani. La visione dell'imprenditore di una "carità
più organizzata", gestita secondo lo spirito dei
Frati Minori Cappuccini, si viene a trovare affiancata a Fra Cecilio Cortinovis la cui totale dedizione
è rivolta ai bisogni dei più poveri.
Si concretizzano così quotidianamente le parole
del Vangelo:
"Avevo fame e
mi avete dato
da mangiare."

Fra Cecilio con
l’industriale
Emilio
Grignani

L’opera di Fra Cecilio
ha potuto continuare grazie
alle Donazioni e ai Lasciti
dei benefattori.

33.000

docce e
cambi di
biancheria

Ecco quanto siamo in
grado di fare in un anno
grazie all’efficienza
dell’attuale struttura e
all’aiuto concreto
dei nostri volontari.

730.000
pasti

19.000
incontri

23.000
visite
mediche

Tutti i giorni
Opera San Francesco
offre accoglienza,
un pasto caldo, una doccia,
assistenza medica,
un cambio di abito
ed è sempre a disposizione
dei più poveri.

Partecipi anche lei al futuro
dei nostri progetti per dare
una possibilità a chi oggi
non ha niente.
Lasciti e Donazioni,
grandi o piccoli, possono
aiutarci tantissimo.
Chi non ha casa non ha neppure un luogo dove
potersi dedicare alla propria igiene personale.
Con 5 milioni di lire lei può dare l’opportunità a
20 bisognosi di usufruire per 1 anno delle docce.
Chi è emarginato trova spesso difficoltà ad accedere
alle normali prestazioni del Servizio Sanitario.
Con 30 milioni di lire lei può aiutarci a dare assistenza medica completa a 100 persone per 3 anni.
Chi non possiede nulla non ha nemmeno di che
nutrirsi. Con 80 milioni di lire lei può fare in modo
che 120 poveri ricevano un pasto completo tutti
i giorni per 1 anno, in un luogo pulito e dignitoso.

Ecco cosa è stato
possibile fare con due recenti
Lasciti Testamentari dei
nostri benefattori:
• Grazie ad un Lascito
Testamentario possiamo
disporre di due unità
abitative in città. Questi
piccoli appartamenti
vengono destinati ad
accogliere per brevi periodi chi è momentaneamente in difficoltà.
• Con una donazione di 95 milioni di lire sono
state acquistate 2 poltrone dentistiche complete
per il Poliambulatorio.

Questa scheda serve per contattarci
e richiederci maggiori informazioni.
Da compilare in stampatello e spedire senza affrancatura.

Sì, anch’io insieme a Opera San Francesco
voglio costruire un futuro diverso per i più poveri.

Vorrei ricevere maggiori informazioni.
Per favore, inviatemi gratuitamente:
La brochure ”Lasciti”.
Materiale informativo sull’attività
di Opera San Francesco per i Poveri.
Mi farebbe piacere parlare direttamente
con Padre Maurizio Annoni (tel. 0277122400).
Vorrei ricevere una telefonata.
Potete chiamarmi al n°
...........................................................
in questo orario .................................

Per favore indichi qui
i suoi dati anagrafici
Cognome .....................................................
Nome ..........................................................
Via .................................................. n°..........
CAP ........ Località ........................................
Prov ........ Tel ...............................................
Le saremo molto grati se vorrà aggiungere anche
questi dati: ci aiuteranno a conoscerla meglio. Grazie!
Data di nascita .....................................................
Professione (attuale o passata)
....................................................................
Firma .................................................................
In conformità alla Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali, Opera San Francesco per i
Poveri (OSF) garantisce la massima riservatezza sui dati da lei forniti e la possibilità di
richiederne, gratuitamente, la rettifica o la cancellazione, scrivendo a: Opera San Francesco
per i Poveri, V.le Piave 2 - Milano. I dati in nostro possesso sono custoditi nel nostro archivio
elettronico e verranno utilizzati solo per inviarle corrispondenza di OSF.

Dopo aver ritagliato lungo il tratteggio, inumidire qui, piegare e chiudere. Non usare punti metallici.

Fra Cecilio
distribuisce la
minestra dalla
portineria
di Viale Piave

La generosità dei benefattori
ha permesso anche
la recente ristrutturazione
di Opera San Francesco
per i Poveri.

Dopo aver ritagliato lungo il tratteggio, inumidire qui, piegare e chiudere. Non usare punti metallici.

Opera San Francesco
per i Poveri

