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Con Carla al mercato di
frutta e verdura

n.6 - Aprile 2014

“Porteranno ancora frutto nella vecchiaia”

		


(Salmo 92:14)

Ringraziamo il sindaco di Cornegliano
Laudense, Arch. Matteo Lacchini, per
averci fatto visita.

Q

uesto mese abbiamo il
piacere di presentarvi Carla,
76 anni, ospite a Pieve Fissiraga. L’abbiamo intervistata per
parlarci della sua professione.
“Facevo l’ortolana”, ci spiega con
un sorriso fiero e pieno di soddisfazione. Con gli occhi lucidi ci
dice: “Lavoravo con mio marito,
avevamo un banco di frutta e verdura al mercato”. Carla si alzava
alle 3 del mattino per andare al
grande mercato ortofrutticolo di
Milano ad acquistare i prodotti da
rivendere poi ai mercati rionali.
“Il giovedì e la domenica ero a
Melegnano, mentre il sabato a
Lodi”. Un consiglio per i giovani?
“Affidatevi a Dio e non abbiate
paura di fare sacrifici. Il lavoro
richiede impegno”. Chissà che
qualche lettore non riconosca
questo viso cordiale!

Sostieni la Beth-Shalom
con il 5x1000
Cinque sono le dita di una mano
tesa per soccorrere qualcuno
nel bisogno…In occasione della
compilazione della dichiarazione
dei redditi, quest’anno scegli di
destinare il 5 per mille delle
trattenute IRPEF alle attività sociali promosse dall’Associazione
“Beth-Shalom” Onlus. La scelta,
che non comporta alcun costo al
contribuente e che non è alternativa all’8 per mille, si esprime
indicando il codice fiscale
dell’Associazione (92558840150)
e firmando nell’apposito riquadro riservato al sostegno
del volontariato. L’Associazione

L

Buon Compleanno Nicola!

o scorso 17 Aprile Nicola ha
compiuto 88 anni. Approfittando della bellissima giornata
di sole, abbiamo organizzato
una festa a sorpresa nel giardino della “Beth-Shalom” di Pieve
Fissiraga, dove l’anziano è alloggiato. Per la ricorrenza sono
stati invitati anche gli ospiti della Casa di Massalengo, oltre a
numerosi operatori e volontari
che frequentano abitualmente

le nostre strutture. Con una scusa, abbiamo fatto in modo che
Nicola si allontanasse dalla casa col nostro operatore Arturo
per poter allestire all’esterno.
Quando è arrivato, si è molto
commosso nel vedere tante
persone convenute proprio per
festeggiare il suo compleanno.
E’ stata una bella occasione per
grandi e piccini poter trascorrere qualche ora in compagnia

all’insegna di un piacevole sole
di primavera. Intanto le domande di ammissione, poste in lista
d’attesa, sono in continuo aumento. Ringraziamo il Signore
anche per l’arrivo dell’ultimo
anziano nella “Beth-Shalom” di
Massalengo, che adesso può
dunque dirsi al completo. Diamo così il benvenuto a Lidio,
a cui auspichiamo una serena
permanenza!

Onlus

intende perseguire numerosi
progetti in diversi settori del
sociale, per questo necessita del
vostro sostegno e della vostra
fiducia. Dio vi benedica!
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