
Bimbo Chiama Bimbo Onlus - via Fontane, 29 - 25133 Brescia - www.bimbochiamabimbonlus.it 

 
 

Newsletter dell’Associazione Bimbo chiama Bimbo Onlus 

2 aprile 2010 

 
CENE A TEMA: VOGLIA DI 
VEGETARIANO 
Continuano con successo le cene per i soci 
presso la sede. La prossima sarà tutta a 
base di cibi vegetariani e si terrà domenica 
11 aprile alle ore 19.30, preceduta da uno 
spettacolo di Danza in cerchio, a cura di 
Coopi. Iscrizioni al front office fino ad 
esaurimento posti. 
 
A TORINO PER LA SACRA 
SINDONE 
Il 30 aprile e 1 maggio gita a Torino in 
pulmann per l’ostensione della Sindone e 
visita della città. Un’occasione unica per 
una particolare esperienza religiosa e per 
scoprire la prima capitale d’Italia. 
Informazioni al front office, posti limitati. 
 
PASQUETTA INSIEME 
Sogni un lunedì di Pasquetta senza code 
sulle strade? A partire dalle 16.00 ti 
aspettiamo alla sede del “Bimbo”, per 
godersi il sole (speriamo) e festeggiare 
insieme.  
 
IL 5 PER MILLE PER IL “BIMBO” 
Ricordiamo ancora questo importante 
gesto. Basta la propria firma e indicare il 
Codice Fiscale 98112760172. Le persone 
che non fanno il 730 possono portare il Cud 
in segreteria. Grazie! 
 
 

 
Io vorrei donare una cosa al Signore, 
ma non so che cosa. 
Andrò in giro per le strade 
zufolando, così, 
fino a che gli altri dicano: è pazzo! 
E mi fermerò soprattutto coi bambini 
a giocare in periferia 
e poi lascerò un fiore 
ad ogni finestra dei poveri 
e saluterò chiunque incontrerò per via 
inchinandomi fino a terra. 
E poi suonerò con le mie mani 
le campane della torre 
a più riprese 
finché non sarò esausto. 
E a chiunque venga 
- anche al ricco – dirò: 
siedi pure alla mia mensa 
(anche il ricco è un povero uomo). 
E dirò a tutti: 
avete visto il Signore? 
Ma lo dirò in silenzio 
e solo con un sorriso… 
 
(David Maria Turoldo) 
 
 
 
AUGURI A TUTTI 
DI BUONA E SERENA PASQUA !! 
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