
22 novembre 2020   
 

AVVENTO DI SOLIDARIETÀ 
 

BANCO ALIMENTARE 
Per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare fino 
all'8 dicembre, saranno le card a prendere il posto degli 
"scatoloni" su tutto il territorio nazionale. In quest'anno 
segnato dalla pandemia da Coronavirus, si possono acquistare nei 
supermercati italiani delle Gift Card da 2, 5 e 10 euro. Al termine della 
Colletta, il valore complessivo di tutte le card acquistate sarà convertito 
in prodotti non deperibili consegnato alle sedi regionali del Banco 
Alimentare e distribuito alle circa 8mila strutture caritative convenzionate 
che sostengono oltre 2 milioni e centomila persone. Tutte le info 
su: www.collettaalimentare.it/ 
 

PADRE DAMIANO PUCCINI  
Padre Damiano è parroco a Damour, in Libano, in una città 
che ospita centinaia di profughi provenienti dalle zone di 
guerra in Siria. Tutta la comunità parrocchiale è impegnata 
nell’assistenza dei rifugiati, ai quali offre pasti caldi, vestiario, medicine, 
beni di prima necessità e soprattutto amore e accoglienza. 
Non importa quale sia la loro origine e appartenenza religiosa: a tutti si 
cerca di fornire supporto e alimenti tramite una mensa che offre cibo a 
circa 60 nuclei di famiglie quasi giornalmente (chi lo desidera può fare 
una donazione nelle apposite cassette nelle chiese della Comunità). 
 

“CASA DELLA CARITÀ” DI VARESE 
Ogni giorno offre un pasto caldo, la possibilità 
di lavarsi e vestirsi, la spesa di alimenti di prima necessità. L’opera di 
carità, fondata nel 1938 dai Frati Francescani a fianco della Parrocchia 
della Brunella, prosegue con l’Associazione Farsi Prossimo che riunisce 30 
parrocchie del Decanato di Varese. Nella “Casa” ricevono risposta i 
bisogni primari delle persone unendoli alla solidarietà ed alla 
testimonianza con la certezza che l’efficacia dell’impegno verso i 
poveri dipende dalla nostra imitazione di quanto Gesù ha fatto per noi. 
La gestione della Casa e delle attività è affidata ai volontari 
dell’Associazione Pane di S. Antonio che raggruppa una piccola comunità 
di servizio in continua crescita e cammino (sono possibili donazioni su 
Banco Popolare Conto Nr. 012812 PANE DI SANT’ANTONIO - IBAN 
IT11 Y 05034 10800 000000012812). 
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https://www.collettaalimentare.it/
https://www.youtube.com/watch?v=MU8UOI8Wm8k
https://www.panedisantantonio.com/
https://www.chiesadimilano.it/?p=338980
https://www.chiesadimilano.it/?p=338980
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ANTONIA MIRELLA SOLIDORO 
 

Alle radici della Santità  
 

Nata a Taurisano (LE) il 13 luglio del 1964, 
da un’umile famiglia, nonostante indicibili 
sofferenze, superò ogni aspettativa e morì 
a 35 anni, il 4 ottobre del 1999. 
La Serva di Dio Antonia Mirella Solidoro 

lungo il suo tormentato cammino di sofferenza si è consegnata 
completamente nelle mani del Signore dando agli altri conforto e 
coraggio.  
A 9 anni i primi segnali della malattia e nel ’79 la diagnosi impietosa: 
aveva un tumore congenito impossibile da esportare.  

Quand’era appena quindicenne le sue condizioni si aggravarono fino 
alla perdita della vista.  
Fu costretta per vent’anni a stare in un letto, accudita da genitori, fratelli 
e sorelle. L’affliggeva un male inesorabile eppure, viveva la malattia 
“non come un castigo del Signore, ma come una grazia di Dio”.  
Meditava su Gesù, componeva preghiere e poesie, riceveva la gente 
comune e si faceva carico dei loro problemi, delle loro sofferenze 
infondendo speranza.  La sua fu una malattia che, piuttosto che spegnere 
la sua fede, l’ha consolidata, fino a farla assimilare alla croce di Cristo, 
rendendola capace di vincere il dolore con l’amore.  
Questo l’ha resa capace di diventare essa stessa consolatrice degli 
afflitti ed evangelizzatrice delle persone che si erano allontanate dalla 
fede. La sua grande testimonianza, la sua generosità verso gli altri, 
l’amore per il prossimo nonostante il calvario ha lasciato un segno 
profondo in quanti l’hanno conosciuta.  
Dopo un lungo percorso, nel 2014, si è aperta la causa di 
canonizzazione.  

 
fonti dal web 

“SANTI“  
Porta 
accanto 

della 



                                        COMUNICAZIONI 
 

COMUNITÀ 
 

1. Martedì 24 novembre, alle 21, nell’ambito della settimana dei centri 
culturali cattolici è proposto l’incontro “Insieme per risvegliare l’umano”, 
col teologo don ALBERTO COZZI, Preside dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose della Diocesi di Milano. Per info: sito e social di Comunità 

 

BASILICA 
 

1. I registri per le ss. Messe del 2021 saranno a disposizione agli Uffici 
Parrocchiali della Basilica, dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12. 

 

AVVENTO 
 

1. DURANTE LE DOMENICHE DI AVVENTO abbiamo a disposizione 
diverse possibilità per la preghiera e la riflessione domestica.  

 Per le Famiglie e singoli è disponibile un sussidio per la preghiera in casa 
su: portale diocesano, sito e social di Comunità  

 Le comunità monastiche di Dumenza e del Sacro Monte mettono a 
disposizione (sito e social di Comunità) video-meditazioni incentrate sul 
tempo che conduce al Natale. Anche per i ragazzi è disponibile un video 
a cura di don Matteo. Per informazioni o per essere inseriti nei gruppi 
whatsapp che ricevono le comunicazioni basta rivolgersi alla segreteria: 
www.santantonioabatevarese.it, 0332/236019. 

 

2. DURANTE LE SETTIMANE DI AVVENTO possiamo scegliere questi impegni: 
 Cura della domenica, giorno dell'Eucarestia, della comunione e della 

carità e attenzione alla preghiera con la Liturgia delle Ore.  
 Recita delle Lodi un quarto d’ora prima della Messa, recita del Vespro ore 

17.30 chiesa san Giuseppe, chiesa della Brunella ore 17.45 
 Liturgia della Parola - lunedì ore 8.30 chiesa di Bosto; sabato ore 8.30 

chiesa di Casbeno  
 Celebrazioni Penitenziali adulti: sabato 19 dicembre, alle 10.30, in Basilica  
 Preghiera con l’Arcivescovo ogni sera ore 20.32 dal titolo “KAIRE 20e32” 

attraverso i media diocesani  
 Lettura personale o familiare del libretto di preghiera: “I miei occhi hanno 

visto la salvezza” disponibile in parrocchia 
 

3. PREGHIERA COMUNITARIA NATALIZIA. Il desiderio dell’incontro con i  
fedeli rimane, nonostante l’impossibilità di raggiungere tutti a casa, 
perciò siamo invitati nelle chiese Parrocchiali della nostra Comunità:  

 sabato 12 e domenica 13 dicembre al termine delle SS. Messe; oppure 
sabato 19 dicembre alle ore 16.30 

 

 

 

 

 

http://www.santantonioabatevarese.it/


 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ATTO PENITENZIALE 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che 

ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, 

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E 

supplico la beata sempre vergine Maria, gli angeli, i 

santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore 

Dio nostro. 
 

GLORIA 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli 

uomini, amati dal Signore. Noi ti lodiamo, … si 

prosegue come di consuetudine  
 

PADRE NOSTRO 

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo 

nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane 

quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche 

noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 

alla tentazione, ma liberaci dal male. 
 

COMUNIONE 

Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del 

mondo. Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

O Signore, non sono degno di partecipare alla tua 

mensa, ma di’ soltanto una parola e io sarò salvato. 

LE PRINCIPALI VARIAZIONI 

AL MESSALE AMBROSIANO 

VALIDE DAL  

29 NOVEMBRE 2020, 

III DOMENICA DI AVVENTO 


