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

Rho, via Giusti n. 2
RITIRO PACCHI ALIMENTARI

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

Venerdì 11 gennaio 2013 Sabato 12 gennaio  2013
Venerdì 25 gennaio 2013  Sabato 26 gennaio  2013
Venerdì 08 febbraio 2013 Sabato 09 febbraio  2013
Venerdì 22 febbraio 2013 Sabato 23 febbraio 2013
Venerdì 08 marzo 2013  Sabato 09 marzo  2013
Venerdì 22 marzo 2013   Sabato 23 marzo  2013
Venerdì 05 aprile 2013 Sabato 06 aprile 2013
Venerdì 19 aprile 2013 Sabato 20 aprile 2013
Venerdì 03 maggio 2013 Sabato 04 maggio 2013
Venerdì 17 maggio 2013 Sabato 18 maggio 2013
Venerdì 31 maggio 2013 Sabato 01 giugno 2013
Venerdì 14 giugno 2013 Sabato 15 giugno 2013
Venerdì 28 giugno 2013 Sabato 29 giugno 2013

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella
restituzione delle borse.
Segreteria Banco: cell. 349.2535988

www.centrodisolidarietarho.it                 N. 3 - Dicembre 2012            e-mail: cds.rho@gmail.com
Rho - Via Giusti 2

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

Un popolo che vive 
e condivide

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2012

La XVI edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, 
svoltasi sabato in più di 9.000 supermercati, è stata uno spettacolo 
di gratuità che ha cambiato coloro che vi hanno partecipato.
Grazie all'aiuto di più di 130.000 volontari sono state raccolte 9.622 
tonnellate di prodotti alimentari, confermando sostanzialmente, 
nonostante la crisi, il dato dell’edizione 2011 (9.600 tonnellate).   

Il cibo raccolto sarà ora distribuito alle oltre 8.600 strutture caritative 
convenzionate con la Rete Banco Alimentare che assistono ogni giorno
1.700.000 poveri.
Ringraziamo tutti i volontari e i donatori ricordando che l’opportunità 
di donare tocca le radici della persona e, contro il pessimismo, rilancia
una piccola o grande responsabilità individuale.

Nei 20 supermercati della zona di Rho sono stati raccolti 
350 quintali di prodotti alimentari.

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

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

leggilo, sostienilo, diffondilo!

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.

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990      e-mail: cartmus@tiscalinet.it
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Più di 1000  Persone, tra cui molti giovani, hanno partecipato in diverso
modo sabato 15 settembre 2012 al Pellegrinaggio a piedi dal Santuario della
Beata Vergine dei miracoli di Corbetta alla Madonna addolorata di Rho. Proposto
dal Centro di Solidarietà di Rho e dalla Caritas cittadina, il Pellegrinaggio ha rap-
presentato il gesto di inizio dell’anno sociale in occasione della ricorrenza della
festa del Santuario di Rho. E’ stato un gesto di fede popolare, aperto a tutti, che
ha fatto rivivere un’antica tradizione della nostra città. Il cammino, scandito dalla
preghiera, dal canto e dal silenzio, si è svolto attraverso 20 chilometri di piste
ciclabili e sentieri di campagna, sostando per alcuni minuti in alcuni punti signi-
ficativi della tradizione religiosa della nostra terra.

I  pellegrini che hanno partecipato a questo gesto sono una testimonian-
za imponente che dentro la pretesa di autonomia dell’uomo moderno batte un
cuore mendicante. Cosa è accaduto sabato 15 settembre? In una intervista rila-
sciata negli anni Settanta, di fronte alla domanda sul perchè la devozione maria-
na fosse tanto “in crisi”, il noto teologo Henri de Lubac rispose: «perché stiamo
riducendo il cristianesimo ad un’astrazione e le astrazioni non hanno bisogno di
essere portate nove mesi nel grembo di una donna per essere generate». È la devo-
zione a Maria che impedisce di ridurre il cristianesimo a pura dottrina e a noiosa
morale.

Questa è la sfida che lanciamo innanzitutto a noi stessi, una sfida a ricono-
scere cosa è in grado di soddisfare pienamente il nostro cuore. Noi desideriamo
accettarla fino in fondo e per questo iniziamo fin d’ora a lavorare per il prossimo
Pellegrinaggio.  

Centro di solidarietà di Rho

“Qui mi aiutano a guardare le cose, a guardare bene, mi aiutano ad
essere attento. Quanto sono distratto, lo capisco più ora! Qui mi viene spon-
taneo chiedere, sono diventato più curioso, chiedo di rallentare il ritmo, per-
ché sono un po’ lento, a scuola non oso e così tante cose mi passano via, qui
no perché mi chiedono se ho capito o perché dico una certa cosa. In classe ci
si frena molto. Qui no. Qui si è invogliati a chiedere, mi pare sia utile e non
hai vergogna e poi serve a capire. È bello capire e se spesso fatico a fare ciò,
loro ti aspettano, non si seccano della tua lentezza, pazientano, non ti giudi-
cano male. Alcuni in questi momenti, invece di lasciarti solo nella tua diffi-
coltà, quasi ti abbracciano, ti guardano come se fossero più con te, ti voglio-
no bene. È strano, ma questo a scuola quando capita?”

(uno studente di Portofranco)

Anche quest’anno ha riaperto i suoi battenti Portofranco, un Centro di
aiuto allo studio gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole supe-
riori e di terza media.
Si può contattare Portofranco venendo direttamente in sede il merco-
ledì, il giovedì e il venerdì dalle ore 14.45 alle ore 17.30 oppure telefo-
nando al numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

4° PELLEGRINAGGIO
CORBETTA - RHO

LE SORPRESE DI PORTOFRANCO: 

PARLANO I PROTAGONISTI

DAI IL TUO 5X1000
al Centro di Solidarietà di Rho

“Maria Murgida e Marco Martini”
Codice Fiscale 93505050158

Firma e inserisci il nostro codice fiscale nello
spazio CINQUE PER MILLE della tua dichia-
razione dei redditi (CUD, 730 e UNICO) nel

riquadro “sostegno delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale”. Aiuterai
Portofranco e il Banco di Solidarietà di
Rho. 

NON TI COSTA NULLA 
MA VALE MOLTO

Condividere i bisogni 
per condividere la vita

Centro di Solidarietà di Rho:
un luogo d’incontro, di amicizia, di condivisione

”La Carità è un servizio senza calcolo, senza tornaconti che fai per facilitare
il cammino dell'altro. Ma facilitare il cammino di uno vuol dire aiutarlo a
sentire più suo il destino, aiutarlo a non sentirsi solo nella fatica. Infatti la
ragione della Carità è volere che l’altro sia."


