
A chi destineremo le decime 
 

L’associazione “Pane di S. Antonio” (fondata nel 
settembre 2017 dalle parrocchie varesine) eredita la 
tradizione di carità dei frati della Brunella. 
 

LA MENSA, aperta tutti i giorni, la sala ospita circa 80 persone 
ed in anno si raggiungono i 25.000 pasti tutti erogati in forma 
gratuita a poveri, emarginati, bisognosi. 

 

LE DOCCE - Nel 2016 sono stati assistiti 2459 utenti che hanno anche 
usufruito di un cambio di biancheria completo; due pomeriggi alla settimana. 
 

IL GUARDAROBA - Nel 2016 sono state assistite 310 famiglie e 551 uomini 
soli; è assicurato tre pomeriggi alla settimana. Gli indumenti usati sono 
igienizzati (con un’apposita macchina ad ozono. Ogni martedì 14.30-16.30 
con ingresso da Via Marzorati 5/A è possibile donare abiti usati (si 
raccomanda che siano in buono stato e puliti). 
 

L'EMPORIO - E' un piccolo negozio nato per aiutare famiglie che si trovano in 
condizioni di disagio economico temporaneo; ogni anno sono 130 le famiglie 
assistite. 
 

"Torta Pane di Sant'Antonio" - un dolce semplice e delizioso che trasforma il 
pane invenduto in un aiuto ai bisognosi. 
 
LA SOLIDARIETA' VIAGGIA ANCHE ON-LINE!  www.panedisantantonio.com 
Dona un pasto: 5,00 € - Offri un pasto completo di primo piatto, 
secondo con contorno e frutta ad una persona gravemente bisognosa 
presso la mensa. 
Dona la spesa: 20,00 € - Doni la spesa ad una famiglia bisognosa di 5 
persone presso l'Emporio. 
Dona la spesa settimanale: 50,00 € - Doni la spesa per una settimana 
ad una famiglia bisognosa di 5 persone. 
Dona il pranzo della domenica: 10,00 € 
Dona una coperta a un senzatetto: 10,00 € 
Dona un paio di scarpe a un senzatetto: 20,00 € 
 

Puoi donare anche "off-line" presso: Gioielleria Nicora, via Manzoni 14. 

 
 
 
 

Zaccheo dice: 

“Ecco, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri” 
 

Il nostro arcivescovo Mario Delpini nel discorso a Sant’Ambrogio dello 
scorso 6 Dicembre ha evidenziato l’importanza del buon vicinato, 
dell’apertura verso il prossimo e della solidarietà. Ha parlato a tutti, ai 
fedeli presenti, alla società civile e alle istituzioni. Ha rinnovato il valore 
della decima, come strumento per fare del bene a noi e al prossimo, 
un’azione rivoluzionaria nella sua quotidianità, mettere a disposizione 
della comunità in cui si vive la decima parte di quanto uno dispone. 
 

10 Decime per fare del bene 
 
Se nella nostra casa entra il Signore Gesù (e con Lui tanti altri beni), 
escono dalla nostra casa altre “cose”, sia superflue, che importanti, e 
vanno destinate ad altri, vicini e lontani. 
 

1. LA PREGHIERA: come le Suore, che ci sostengono ogni giorno 
con le loro preghiere e nelle loro azioni di carità 
 

COSì ANCHE NOI: ogni 10 richieste fatte al Signore, rivolgiamogli una 
espressione di lode e di ringraziamento.  
(in concreto per esempio ogni 24 del mese preghiamo il S. Rosario dalle Suore 
Salesiane) 
 

2. LA CARITA’: come i volontari della Caritas garantiscono con il 
loro servizio il sostegno delle famiglie più bisognose della nostra 
Comunità 
 

COSI ANCHE NOI: ogni 10 euro spesi per la nostra spesa alimentare, 1 
euro lo destino alla raccolta di generi alimentari in parrocchia. 
Ogni 10 euro spesi per capi d’abbigliamento che compro per me, 1 



euro lo dono ai poveri. Oppure valuto se ho proprio bisogno di tutti i 
capi d’abbigliamento che ho negli armadi… e li dono a chi ne ha 
bisogno. 
(le giornate di raccolta alimentare sono ogni terza Domenica del mese) 
 
3. LA LITURGIA: come chi si rende disponibile per  rendere più 
belle le nostre celebrazioni 
 

COSI ANCHE NOI: ogni 10 minuti di ritardo a messa, arriva 1 minuto in 
anticipo Domenica prossima, per prepararti alla celebrazione. 
Ogni 10 canti semplicemente ascoltati, 1 cantalo! 
(Coro, Ministranti, lettori, sacristi meritano un supporto anche da te) 
 
4. SERVIZIO ALLE PERSONE: come chi ogni Domenica offre la 
propria assistenza in Oratorio (bar, domeniche insieme, cucina) 
 

COSI ANCHE NOI: ogni 10 ore sul divano, 1 trascorrila in Oratorio; 
ogni 10 pranzi che trovi pronti, 1 offriti di prepararlo o servirlo. 
(Vuoi dare una mano al bar? In cucina? In Oratorio? Vuoi dare una mano 
nella distribuzione degli ulivi?) 
 

5. SERVIZIO ALLE COSE: come chi si prende cura degli spazi che 
tutti utilizzano 
 

COSI ANCHE NOI:  
ogni 10 volte che usi uno spazio, 1 volta puliscilo tu per gli altri; 
ogni 10 palloni che usi, 1 regalalo tu all’oratorio. 
(gli Oratori sono di tutti, per essere casa devi prendertene cura) 
 
6. ANIMAZIONE: come i ragazzi che durante l’anno e d’estate si 
prendono cura facendo divertire i più piccoli 
 

COSI ANCHE NOI: 
ogni 10 mezz’ore che passi sui social o alla play station, 1 mezz’ora 
dedicala ai tuoi familiari o ai bambini in oratorio. 
(Vuoi dare una mano all’Oratorio Estivo?) 
 
7. SPORT: come gli allenatori e i referenti di segreteria dedicano il 
loro tempo e passione (con ogni clima!) per sostenere le squadre 

 

COSI ANCHE NOI: 
Ogni 10 ore di allenamento che fai per il tuo fisico o con la tua squadra, 
1 la dedico ad allenare chi è più piccolo. 
(Vuoi diventare aiuto allenatore? Guardalinee? Vuoi aiutare a tenere in 
ordine il materiale sportivo, palloni, divise, spogliatoi? C’è posto anche per te) 
 
8. DOPOSCUOLA: come i volontari che ogni giorno supportano, 
sostengono, condividono tempo e sapere con bambini e ragazzi 
 

COSI ANCHE NOI: 
ogni 10 mezz’ore di studio per te, 1 dedicala a chi fa fatica a studiare 
da solo; 
ogni 10 libri scolastici che vendi, 1 donalo a chi non può permettersi di 
acquistare i libri 
(Vuoi diventare volontario al doposcuola?) 
 
9. ERO FORESTIERO: come chi si dedica all’accoglienza di giovani 
rifugiati e migranti donando loro speranza nel futuro 
 

COSI ANCHE NOI: 
ogni 10 porte che vedi chiuse, 1 aprila; 
ogni 10 espressioni stupide che senti contro i migranti, dì una cosa 
saggia in proposito. 
(a loro non serve solo una casa, o abiti o cibo, ma anche delle attività e tanta 
amicizia. Hai delle proposte?) 
 
10. COMUNITA’ EDUCANTE: come catechiste, educatori, gruppi 
familiari e di ascolto, coppie guida e ovviamente i sacerdoti, pastori 
della Comunità che sostengono bambini, ragazzi e adulti nel loro 
cammino di fede 
 

COSI ANCHE NOI: 
ogni 10 parole buone e utili che senti per te, dinne 1 ad un’altra 
persona; 
ogni 10 occasioni formative che hai mancato, 1 accoglila e partecipa 
con entusiasmo. 
(vuoi diventare catechista o aiuto catechista?) 


