
 

 

La gestione della casa della Carità          
è affidata all’ Associazione                                   

di volontariato                                                     
Pane di Sant' Antonio onlus 

Tel. 331 3546438 - 0332 232635 
(solo mattina dal lunedì al venerdì) 

“...All’inizio, mi sembra fosse il 1938, i frati  iniziaro-
no a distribuire la minestra sul sagrato della chiesa 
con un gran pentolone. La distribuzione avveniva tutti 
i giorni tranne la domenica. Molto più tardi, nel 
1966, Giorgina si propose di aiutare i frati per com-
pletare il servizio nei giorni festivi; dando il via all’o-
pera dei volontari che ancora oggi continua nella  
nostra mensa.” 

Casa della Carità                                            
Via Marzorati 5/A                             

21100 Varese 

per le tue donazioni:                          

Associazione Farsi Prossimo IBAN               

IT65M0538710804000042443495 
Associazione di parrocchie 

             WWW.PANEDISANTANTONIO.COM 

Ritiriamo indumenti usati                                       

per il Guardaroba                                                             

tutti i Martedì dalle 14.30 alle 16.30 



Nel settembre 2013,                                                                 

dopo la chiusura del Convento                                               

dei frati Minori francescani,                                                      

la ricchissima ma impegnativa                                              

attività è proseguita con                              

la gestione                                       

da parte dei volontari  che,                                                      

hanno dato vita all’ Associazione                                          

Pane di sant’ Antonio,                                                                                       

garantendo continuità al servizio                                                               

che dal 1938 ogni giorno                                                                        

accoglie                                                                            

i bisognosi della città.   

Successivamente, per non                                                          

lasciare sola la parrocchia                                                         

della Brunella,                                                                 

30 parrocchie                                    

del decanato hanno                                              

costituito l’ Associazione                                                                

Farsi Prossimo. 

Tutti i servizi sono                    

erogati                                          

in forma  completamente                                          

gratuita a chiunque                                                        

ne abbia comprovata                                                      

necessità  

 I NUMERI DELLA CASA DELLA CARITÀ 
DA GENNAIO A DICEMBRE 2021  

274 nuove tessere registrate, con una media di 24 al 
mese. Mensa 201; Docce/Guardaroba Uomini 85; Guar-
daroba Famiglie/Donne 80; Emporio con Guardaroba, 
Ambulatorio/Farmacia 44; Ambulatorio 14; Farmacia 159. 

28.360 pasti serviti , con una media giornaliera di 79 
pasti; 6 volontari presenti al giorno. Il progetto “Un pasto 
a Casa 2” in collaborazione con la Caritas di Masnago è 
stato portato avanti per 4 beneficiari. temporaneamente 
nell’impossibilità di recarsi alla mensa. 

1.515  presenze alle docce , in media di 30 presenze               
a settimana. In affiancamento a questo servizio è previsto  
un cambio d’abiti. E’ stata prevista una procedura di sanifi-
cazione degli ambienti ad ogni utilizzo. 

2.881 utenti hanno ritirato abiti dal guardaroba 1.890 
uomini, 795  donne e 338 pacchi bambino; i capi conse-
gnati sono sanificati con la macchina ad ozono del guar-
daroba.  

891 accessi al servizio farmacia 201ospiti, in media 74              
al mese. 2.686 i farmaci dispensati . 

Emporio Caritas Attraverso l’attività dei propri volontari, 
l’associazione ha supportato la Cooperativa Intrecci 
nell’accoglienza e nell’accompagnamento alla spesa delle 
famiglie 1.268.accessi. 40 famiglie, per un totale di 140 
persone  

L’associazione di medici Sanità di Frontiera che è stata 
ospitata nell’ ambulatorio della Casa della Carità, effettua 
tra le 10 e le 15 visite mediche ogni settimana. l’Associa-
zione Pane di sant’ Antonio ha dato supporto nell’organiz-
zazione delle vaccinazioni a persone senza dimora e per-
sone irregolari sul territorio. Sono state vaccinate 110 
persone. Nel secondo semestre è continuato il servizio di 
aiuto alla prenotazione della seconda e terza dose, oltre ad 
offrire un aiuto nello stampare il Green-pass.  

 Costante è stato l’impegno dell’Associazione Covo, e dei 
gruppi Scout della zona di Varese per il servizio mensa  

Sono  150 i volontari della Associazione Pane 

di Sant’ Antonio  che si alternano 356 giorni 

all’ anno per accogliere e rispondere  ai biso-

gni delle circa 1000 persone che  bussano                      

alla porta della casa della carità. A loro si              

affiancano i volontari  di altre associazioni 

amiche: 

CON LE BRACCIA E LE GAMBE                    

DEI VOLONTARI                                                   

365 GIORNI ALL’ ANNO 


