
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
Maria Murgida - Marco MartiniBANCO DI SOLIDARIETÀ

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2):
• Venerdì: dalle 17:00 alle 18:30 
• Sabato: dalle 10:00 alle alle 12:00

BdS S. Michele (Rho, via Odescalchi):
• Domenica dalle 11:30 alle 12:30

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione 
nella restituzione delle borse.
(Segreteria Banco: mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 -  tel. 0293507412
cell. 3347397096)

Venerdì 10 gennaio Sabato 11 gennaio Domenica 12 gennaio 2014
Venerdì 24 gennaio Sabato 25 gennaio Domenica 26 gennaio 2014
Venerdì 07 febbraio Sabato 08 febbraio Domenica 9 febbraio 2014
Venerdì 21 febbraio Sabato 22 febbraio Domenica 23 febbraio 2014
Venerdì 07 marzo Sabato 08 marzo Domenica 09 marzo 2014
Venerdì 21 marzo Sabato 22 marzo Domenica 23 marzo 2014
Venerdì 04 aprile Sabato 05 aprile Domenica 06 aprile 2014
Giovedì 24/4 (17-18.30) Sabato 26 aprile Domenica 27 aprile 2014
Venerdì 09 maggio Sabato 10 maggio Domenica 11 maggio 2014
Venerdì 23 maggio Sabato 24 maggio Domenica 25 maggio 2014
Venerdì 06 giugno Sabato 07 giugno Domenica 08 giugno 2014
Venerdì 20 giugno Sabato 21giugno Domenica 22 giugno 2014

Rho - Via Giusti 2
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CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

“Un popolo che vive 
e condivide”

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2013

Nella XVII edizione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare di sabato 30 novembre tutti, in qualche modo, hanno 

potuto fare esperienza di quanto Papa Francesco aveva invitato a essere,
proprio parlando della fame che colpisce un numero sempre maggiore di
persone: «Veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi».

L'attuale Emergenza Alimentare ha trovato una risposta di poco inferiore
a quella dell'anno scorso, con 9.037 tonnellate raccolte in un solo giorno
(nel 2012 erano state 9.622). «Questo gesto di corale solidarietà – afferma
Andrea Giussani, Presidente della Fondazione Banco Alimentare
Onlus –  ci sprona a proseguire, con ancora più vigore, nel nostro 
impegno quotidiano di recupero delle eccedenze alimentari per 

il sostegno delle Strutture Caritative, sollecitando le imprese della filiera
agro-alimentare che ancora non sono al nostro fianco, a volersi attivare

per una continua collaborazione con la nostra Rete».

Nei 21 supermercati della zona di Rho sono stati raccolti 
kg 31.502 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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CENTRO DI SOLIDARIETÀ
Rho, via Giusti n. 2Rho, via Giusti n. 2 

TUTTA LA VITA È 
UN PELLEGRINAGGIO

Con queste parole si sono fatti compagnia tutti i partecipanti al 5° pelle-
grinaggio a piedi di  sabato 14 settembre dal Santuario della Beata Vergine dei
miracoli di Corbetta al Santuario della Madonna Addolorata di Rho; un pellegri-
naggio che quest’anno ha avuto un particolare significato e valore in quanto si è
svolto all’interno dell’Anno della fede voluto dal Papa Benedetto XVI. È questa cir-
costanza che ha messo davanti agli occhi di tutti una domanda e una richiesta
pressante da portare lungo il cammino: chiedere la fede in Gesù Cristo, Signore e
Dio nostro. Come gli apostoli: «Accresci in noi la fede» (Lc 17,5).

La ragione dell’urgenza di questa domanda alla Madonna ce l’ha spiega-
ta Benedetto XVI: «Capita ormai non di rado che i cristiani si diano maggior preoccu-
pazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno, continuando
a pensare alla fede come un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo pre-
supposto non solo non è più tale, ma spesso viene perfino negato» (Porta fidei). Da
dove possiamo ripartire? Dal domandare la fede come una esperienza presente:
una domanda che ha accompagnato i pellegrini per tutto il cammino che si è svol-
to attraverso 20 chilometri di piste ciclabili e sentieri di campagna, sostando per
alcuni minuti in alcuni punti significativi della tradizione religiosa della nostra terra.

Consapevoli di quanto sta accadendo nella Chiesa e nel mondo, il pelle-
grinaggio di quest’anno è stato sostenuto dal desiderio di riscoprire la fede che ci
è stata donata e che tante volte viviamo come una cosa scontata.  Siamo stati tutti
testimoni di un Fatto che sta accadendo ora davanti ai nostri occhi, tanto da ride-
starci ogni volta e da generare una nuova autocoscienza dell’essere cristiano.

Centro di Solidarietà di Rho

“(…) Gratuità per noi vuol dire questo: non semplicemente fare
qualcosa gratis, senza essere pagati, sarebbe troppo semplice. Gratuità vuol
dire fare il bene dell’altro, dell’altro come persona; neppure per una soddisfa-
zione personale, ma perché l’altro sia”.

“(…) E abbiamo avuto delle sorprese: dei ragazzi che non andavano
più a scuola o che non studiavano più hanno ripreso a farlo, non perché noi
siamo stati più capaci di insegnare la matematica o l’italiano, ma perché
nella matematica e nell’italiano si è comunicato un senso (…) in una parola
abbiamo ridestato la persona”. 

Anche quest’anno ha riaperto i suoi battenti Portofranco, un
Centro di aiuto allo studio gratuito e aperto a tutti gli studenti delle
scuole superiori e di terza media.

Si può contattare Portofranco venendo direttamente in sede
il mercoledì e il venerdì dalle ore 14:45 alle ore 17:30 oppure telefo-
nando in questi giorni al numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

PORTOFRANCO: FARE IL BENE DELL’ALTRO

PER RIDESTARE LA PERSONA

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."


