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Suore Francescane Missionarie di Maria 
VIA PONZIO, 75 – 20133 MILANO



Le suore della mensa

La mensa



Le suore della mensa

Siamo presenti a Milano 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.

Dalla celebrazione e 
dall'adorazione eucaristica 
scaturisce il dinamismo 
contemplativo e missionario di 
tutta la nostra vita. 

"L'Eucaristia è il centro della 
nostra vita... " Così si legge nel 
Primo Capitolo della nostra 
Regola. 

Noi non possiamo quindi 
separare l'opera sociale che 
svolgiamo dalla nostra vita di 
preghiera e dalla spiritualità 
che ci anima
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La nostra storia

Da oltre cinquant’anni anni, noi, 
le suore Francescane Missionarie 
di Maria abitiamo in via Ponzio 
75, in zona Città Studi a Milano. 

Da oltre cinquant’anni la nostra 
piccola comunità, con il sostegno 
e l’aiuto quotidiano dei volontari 
e dei benefattori, si è messa al 
servizio dei poveri, delle persone 
bisognose che vivono nella 
nostra città. 

È questa la dimensione della 
nostra missionarietà a Milano, in 
questi tempi che hanno visto una 
progressiva crescita della 
povertà e dell’immigrazione.

Così sono nati i servizi che 
offriamo nel nostro Centro: la 
mensa, le docce, il guardaroba, 
la scuola di italiano e il centro 
di ascolto. 

Oggi ci conoscono per l’opera più 
impegnativa e visibile e così ci 
chiamano Le suore della mensa, 
ma è bene ricordare (soprattutto a 
chi vuol diventare benefattore) che 
il nostro nome ufficiale è 
Provincia Italiana dell’Istituto 
delle Suore Francescane 
Missionarie di Maria – Ramo 
ONLUS.
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Servizi: la mensa

È il cuore della nostra Opera 
e ci permette di rispondere 
immediatamente 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 al 
giorno, 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. 

Ogni giorno, grazie alla 
Provvidenza e ai 230 
volontari che ci sostengono, 
auguriamo buon appetito a 

oltre 500 persone.

Nel 2018 abbiamo servito 

115.800 pasti.
In media 126.000 a circa 
35.000 ospiti provenienti da 
110 Paesi negli ultimi cinque 
anni
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Servizi: la mensa

E ogni settimana 
occorrono:
250 Kg di pelati 
450 Kg di pasta o 
riso 
30 Lt di olio 
44 Kg di tonno
70 kg di 
formaggio
720 uova
2100 Wurstel
70 Kg di salumi
100 Kg di carne
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Servizi: le docce

Ai nostri ospiti diamo la 
possibilità di avere cura del 
proprio corpo e di curare l’igiene 
personale. 

Più del 60% dei nostri ospiti è 
senza fissa dimora  e potete ben 
immaginare quanto sia sentito da 
loro il disagio di non potersi 
lavare, cambiare, radere con 
regolarità. 

A chi lo desidera offriamo, due 
mattine alla settimana per gli 
uomini e una per le donne, il 
sollievo di fare una doccia calda 
e di ottenere un cambio nuovo 
della biancheria intima. 

Nel 2018 abbiamo 
avuto 1.040 utenti per 
le docce.
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Servizi: il guardaroba

La dignità dell’abito è un 
grande aiuto alla dignità 
della persona. 

E nei mesi freddi è il primo 
riparo per chi non ha una 
dimora che lo accolga. Per 
questo, a chi lo chiede, 
offriamo, due mattine alla 
settimana, la possibilità di 
un cambio completo degli 
indumenti ogni due mesi. 

Data la prevalenza maschile 
tra gli ospiti, abbiamo scelto 
di rispondere alla richiesta di 
indumenti da uomo.

Nel 2018 sono stati 
1.045 gli ospiti che 
hanno indossato un 
vestito in ordine e 
decoroso.
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Servizi: scuola di Italiano

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. 
Per questo, nel nostro piccolo, 
abbiamo pensato di offrire, con 
l’aiuto di volontari competenti, 
due corsi di lingua e cultura 
italiana, pensati in modo da 
sostenere quegli stranieri che 
cercano di iniziare un percorso di 
integrazione nella nostra società. 

Nel 2018

abbiamo avuto 

192 studenti.

Nel 2015 77.
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Servizi: il centro di ascolto

Aumentano i cosiddetti nuovi poveri, gli 
"invisibili«, che sempre più ogni 
giorno, con grande dignità e talora con 
imbarazzo, si presentano alla nostra 
porta: pensionati, disoccupati 
ultracinquantenni e uomini separati 
senza più una famiglia.

L’accoglienza non si esaurisce 
nell’immediata risposta ai loro bisogni 
primari, ma si apre anche all’ascolto 
sensibile e competente delle ulteriori 
necessità di coloro che ci chiedono un 
aiuto. 

Senza la pretesa di risolvere tutti i 
problemi, che anzi spesso sono molto 
più grandi delle nostre forze e delle 
nostre possibilità.

Sappiamo bene però quanto sia 
importante condividere il peso e, nella 
misura del possibile, confortare chi si 
rivolge a noi.  

I nostri ospiti provengono da 
ben 110 Paesi e, tra tutti, gli 
italiani sono ancora i più 
numerosi.  335 ospiti si 
sono rivolti al centro nel 
2018
Il centro di ascolto di Via Fratelli Fossati 2 
è aperto per quattro mattine alla 
settimana su appuntamento
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(S)Bilancio sociale

I nostri numeri parlano 
chiaro su come 
utilizziamo il tuo aiuto. 

Il valore di ogni euro che 
tu doni e di ogni ora del 
tuo tempo che dedichi ai 
servizi per gli ospiti si 
moltiplicano e danno 
frutti.
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Input

7.497 
ospiti

(S)Bilancio sociale

Scuola 

Italiano 
192

Centro 
d’ascolto 

335

Collaboratori
3

5x1000
501

Volontari
230

Pasti

115.800

Docce

1.040 Cambi 
d’abito 

1.045

Donatori 
192

Output
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Volontari per servizio

230 volontari

MENSA  200

Centro elaborazione dati 1

Centro d’ascolto 13

Docce 15

Scuola d’italiano 15

Servizio guardaroba 19

Interfaccia ospiti 33 
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Le nostre risorse

Entrate

Doni Finanziari €    402.500

Contributi da Enti 
Pubblici 

€        5.492

Contributi dal 
5x1000 

€      25.652

Doni in natura: 
Abiti e alimenti 

€    114.375

Doni totali €    547.569

Uscite

Uscite  
monetarie

€   362.194

Uscite beni in 
natura 

€   135.443

Totale uscite €   497.637

Le eventuali differenze tra entrate e 
uscite confluiscono in un fondo di riserva 
che serve a coprire spese per 
manutenzioni straordinarie di grossa 
entità o sostituzioni di apparecchiature 
del servizio mensa, per obsolescenza o a 
seguito di variazioni normative, sempre 
più ricorrenti.
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Valore dei servizi erogati
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Servizi offerti Quantità 
Valore 

unitario (€)

Valore complessivo 

servizio erogato (€)

Pasti 118.500 8 948.000

Docce 1.040 6                         6.240 

Cambi d’abito 1.045 24 25.080

24.200

 (ore)

1.221.320

549.569

*Valore orario attribuito ai servizi resi al comune di Milano nell’ambito del 

Impegno dei 230 volontari  

(7100  presenze)
10,00* 242.000

TOTALE VALORE SERVIZI OFFERTI

TOTALE VALORE DONAZIONI RICEVUTE

A fronte di 1€ ricevuto in dono, L’Opera ha restituito ai poveri 2,2€ 



Classi di spesa Valore 

Erogazione di servizi essenziali €    42.406

Conduzione e manutenzione impianti €    17.945

Gestione e spese per automezzi €      1.811

Acquisti non alimentari €  18.127

Acquisti alimentari €   117.315

Gestione esterna servizio cucina €   260.384

Costi del personale €   39.649

TOTALE USCITE €  497.637

Uscite per classi di spesa
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Ecco come puoi sostenerci
cd

www.lesuoredellamensa.net
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http://www.lesuoredellamensa.net/


Come donare

CARTA DI CREDITO/PAYPAL

Direttamente su 

www.lesuoredellamensa.net

BONIFICO BANCARIO

IBAN IT61 B033 5901 6001 0000 0120 875

BANCA PROSSIMA/INTESA VIA PAOLO 
FERRARI 10 20121 MILANO

intestato a:

Provincia Italiana dell´Istituto delle Suore 
Francescane Missionarie di Maria - RAMO 
ONLUS, via G. Ponzio, 75 20133 Milano.

Nella causale ricordati di specificare 
Beneficienza e i tuoi dati personali, per 
consentirci di ringraziarti.

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
Inviare in busta chiusa a:
Provincia Italiana dell´Istituto delle Suore 
Francescane Missionarie di Maria - RAMO 
ONLUS, via G. Ponzio, 75 20133 Milano. 
allegando possibilmente i propri dati per 
consentirci di ringraziarti.

5 per 1000
A te non costa nulla, per noi è un aiuto 
prezioso 
ECCO IL NOSTRO CF 02746190582.

Donazioni in memoria di una persona 
cara o Lasciti Testamentari
contattare Suor Silvana Viberti
Tel. 02 70600763
fmmaria@email.it
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http://www.lesuoredellamensa.net/
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GRAZIE

LE SUORE DELLA 
MENSA

Suore Francescane 
Missionarie di 
Maria     
VIA PONZIO, 75 

20133 MILANO

Tel. 02 70600763

Fax 02 70600587

Email: 
fmmaria@email.it www.lesuoredellamensa.net
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