
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
Maria Murgida - Marco MartiniBBAANNCCOO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

Rho, via Giusti n. 2
RITIRO PACCHI ALIMENTARI
presso il magazzino del Centro “Tortuga”
via Giusti n. 2

Venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30 
Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Venerdì 07 settembre 2012 sabato 08 settembre 2012
Venerdì 21 settembre 2012  sabato 22 settembre  2012
Venerdì 05 ottobre 2012 sabato 06 ottobre 2012
Venerdì 19 ottobre 2012 sabato 20 ottobre 2012
Venerdì 02 novembre 202  sabato 03 novembre  202
Venerdì 16 novembre 2012  sabato 17 novembre  2012
Venerdì 30 novembre 2012 sabato 01 dicembre 2012
Venerdì 14 dicembre 2012 sabato 15 dicembre 2012
Venerdì 11 gennaio 2013 sabato 12 gennaio 2013

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella
restituzione delle borse.

Segreteria Banco: cell. 349.2535988

www.centrodisolidarietarho.it                 N. 2 - Settembre 2012            e-mail: cds.rho@gmail.com

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

Il Pellegrinaggio Corbetta-Rho, un gesto di tutto l’anno.

“È IL TEMPO DELLA PERSONA”
Aspettiamoci un cammino, non un miracolo

che eluda le nostre responsabilità, che elida la nostra fatica, 
che renda meccanica la nostra libertà. 

Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho
IV° Pellegrinaggio a piedi

Dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta
alla Madonna Addolorata di Rho

Sabato 15 settembre 2012
Inizio ore 16:00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

Per informazioni: Libreria S. Vittore di Rho

Il Rosario non è un ripetere orazioni. È seguire un avvenimento reale 
accaduto duemila anni fa.

Il primo Venerdì di ogni mese, alle ore 18,30, presso il Santuario della Madonna Addolorata
di Rho ci incontriamo per il Santo Rosario e la celebrazione dell’Eucaristia. 

Eucaristia, la Grazia di un incontro imprevedibile.

Consapevoli di quanto sta accadendo nella Chiesa e nel mondo, il Pellegrinqggio di
quest’anno sia sostenuto dal desiderio di riscoprire la fede che ci è stata donata e che
tante volte viviamo come una cosa scontata. 

La meta del Pellegrinaggio, la Madonna Addolorata di Rho, facilita tale riscoper-
ta: tutta la sicurezza della Madonna, infatti, poggiava sul Signore che aveva afferrato il
suo niente per farne la prima dimora di Dio nel mondo, tanta era ed è la Sua pietà per
ciascuno di noi. Così ogni giorno di attesa era per Maria un rinnovarsi continuo del suo
“sì”, senza del quale Cristo non sarebbe potuto diventare nella sua carne il Dio con noi.
«La santità è la via normale del cristiano: non è riservata a pochi eletti, ma è aper-
ta a tutti. La Vergine Maria custodisca sempre la bellezza del vostro “sì” a Gesù, suo
Figlio, il grande e fedele Amico della vostra vita»   (Benedetto XVI, 2 giugno 2012).

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990      e-mail: cartmus@tiscalinet.it

Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho:

leggilo, sostienilo, diffondilo!

Grazie di cuore a “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) per il quotidiano
sostegno dato al Banco di Solidarietà.



CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

LETTEREPPOORRTTOOFFRRAANNCCOO

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

PPOORRTTOOFFRRAANNCCOO

Riepilogo sintetico dell’attività svolta 
nell’anno scolastico 2011-12

Orari apertura: Lunedì e Venerdì, dalle 14,45 alle 17,30 
Giovedì, dalle 17 alle 19 (colloqui nuovi iscritti)

Studenti iscritti: 145

• maschi: 79 - 54% • femmine: 66 - 46%
• studenti biennio: 87 - 60%  • studenti triennio: 48  - 33%
• studenti 3^ media: 10 -    7% • studenti stranieri: 21  - 14%

Collaboratori: 42, di cui:
• Adulti: 25 • Studenti universitari: 1      • Studenti medi: 16 

Frequenza media giornaliera: 58
Giorni di apertura: 87
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica, inglese,
latino.

Rho, via Giusti n. 2Rho, via Giusti n. 2 

“Portofranco” è un Centro di aiuto allo studio gratuito e aper-
to a tutti gli studenti, la cui sede è a Rho (via Giusti n. 2) presso il
Centro “Tortuga”. 
Il fine non è solo “far studiare i ragazzi” ma aiutarli a “crescere
nello studio”, stimolandoli liberamente ad  affrontare seriamente
il loro impegno scolastico quotidiano. Oltre all’accoglienza e iscri-
zione, i principali  servizi offerti sono: aiuto allo studio, lezioni indi-
viduali e attività di tutoring per studenti con particolari difficoltà. 
Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo diret-
tamente in sede il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17
oppure telefonando al numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

Portofranco vive grazie alla disponibilità all’attività caritativa di molti
adulti e studenti. Questa possibilità di incontro con i ragazzi sta
dando frutti inaspettati nell’educazione dei giovani.

Si richiede pertanto l’aiuto di persone 
disponibili a collaborare gratuitamente.

La richiesta è rivolta a chiunque abbia la possibilità di mettere a
disposizione conoscenze acquisite sia nel mondo del lavoro che della
scuola. 

Per informazioni consultare il sito 
web:www. centrodisolidarietarho.it

oppure rivolgersi direttamente alla segreteria di Portofranco.

RIAPRE I BATTENTI
PORTOFRANCO

Presenze complessive Giorni di apertura
Settembre 2011 151 7 + 1 (colloqui nuovi iscritti)
Ottobre 2011 266 8 + 4
Novembre 2011 425 9 + 4
Dicembre 2011 267 5 + 3
Gennaio 2012 429 6 + 3
Febbraio 2012 379 6 + 4
Marzo 2012 543 9 + 4
Aprile 2012 374 6 + 3
Maggio 2012 418 8 + 3
Giugno 2012 56 2

Studenti
iscritti

Studenti
stranieri

Giorni
apertura

Frequenza
media/giorno

Collaboratori
senior

Collaboratori
junior

a.s. 2011/12 145 21 87 58 25 16
a.s. 2010/12 122 11 93 39 14 16


