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

Segreteria: Via Giusti n. 2  - tel. 0293507412.
mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 

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

BdS San Michele (Rho, via 
Odescalchi)
Domenica: dalle ore 11:30 
alle ore 12:15

Venerdì 09 gennaio 2015- sabato 10 gennaio 2015
Venerdì 23 gennaio 2015- sabato 24 gennaio 2015
Venerdì 06 febbraio 2015 – sabato 07 febbraio 2015
Venerdì 20 febbraio 2015 – sabato 21 febbraio 2015
Venerdì 06 marzo 2015 – sabato 07 marzo 2015
Venerdì 20 marzo 2015 – sabato 21 marzo 2015
Venerdì 10 aprile 2015 – sabato 11 aprile 2015
Venerdì 24 aprile 2015 – sabato 25 aprile 2015
Venerdì 08 maggio 2015 – sabato 09 maggio 2015
Venerdì 22 maggio 2015 – sabato 23 maggio 2015
Venerdì 19 giugno 2015 – sabato 20 giugno 2015
Venerdì 05 giugno 2015 – sabato 06 giugno 2015

domenica 11 gennaio 2015
domenica 25 gennaio 2015
domenica 08 febbraio 2015
domenica 22 marzo 2015
domenica 08 marzo 2015
domenica 22 marzo 2015
domenica 12 aprile 2015
domenica 26 aprile 2015

domenica 10 maggio 2015
domenica 24 maggio 2015
domenica 07 giugno 2015
domenica 21 giugno 2015

 

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

  
Cartolibreria Musazzi

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990      

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

    Sito web: www.centrodisolidarietarho.it      E-mail: cds.rho@gmail.com

     Rho – Via Giusti 2                                                                 N°3 Dicembre 2014 

“Al supermercato con il cuore”
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2014

Nella  XVIII  edizione  della  Giornata  Nazionale  della  Colletta  Alimentare  di
sabato 29 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:  “condividiamo  quel che
abbiamo  nella  carità  cristiana  con  chi  è  costretto  ad  affrontare  numerosi
ostacoli per soddisfare un bisogno così primario. Invito tutti noi a smettere di
pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi
la fame la soffre sulla propria pelle”. Nonostante la grave crisi economica che
sta  attraversando il  nostro  paese,  nei  19  supermercati  della  nostra  zona  che
hanno aderito alla Colletta sono stati raccolti nell’arco di una giornata n. 3447
cartoni  di  prodotti  alimentari  per  un  totale  di  kg  35.743,  con  un  aumento
complessivo del 15% rispetto all’anno scorso. L'entusiasmo con cui i volontari
di ogni età e condizione hanno accolto l'iniziativa coinvolgendo amici e colleghi
è  un  indicatore  importante  tanto  quanto  la  quantità  di  prodotti  raccolti.  La
Colletta  alimentare ha evidenziato che,  anche in tempi  difficili  e  di  sacrifici
come quelli attuali, le persone sono sempre capaci di guardare e ascoltare chi
propone  esempi  di  speranza,  rendendosi  così  vivaci  protagonisti  nella
condivisione gratuita della vita delle persone e delle famiglie più bisognose.
È stato un grande successo soprattutto perché, al di là dei numeri, la gente ha
dimostrato un grandissimo spirito di solidarietà verso i poveri. 

                                                                                                         Grazie!

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

 leggilo, sostienilo, diffondilo.

BANCO DI SOLIDARIETA'

mailto:cartmus.@tiscalinet.it
mailto:cds.rho@gmail.com
http://www.centrodisolidarietarho.it/


            
 In cammino, verso la Madonna che ti attende

     “Nell’esperienza del pellegrinaggio un popolo in cammino”. Erano tanti coloro che
sabato 20 settembre hanno partecipato al 6° 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 rappresentato
il gesto di inizio dell’anno sociale in occasione della ricorrenza della festa del Santuario
di Rho. È 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 21 chilometri di piste ciclabili e sentieri di campagna,
sostando  in alcuni punti significativi della tradizione religiosa della nostra terra. 
     Così più di mille pellegrini, tra cui non pochi giovani, hanno sfilato nelle nostre
campagne e nei paesi verso l’abbraccio di Colei che è eternamente giovane e che li
aspettava, tutti, uno ad uno. Un gesto che ha manifestato l’imponenza del desiderio di
infinito di cui è costituito il cuore dell’uomo  e il  suo bisogno umano, l’urgenza di
sapere  che  c’è  chi  risponde  al  nostro  grido  di  uomini  e  volge  in  bene  il  faticoso
cammino della vita ricordandoci che il vero protagonista della storia è il mendicante.
     È stupefacente che vi siano luoghi al mondo dove giovani e adulti sono educati a
questo  slancio  verso  l’infinito,  dove  si  innamorano  della  bellezza  e  della  purezza
abbracciandoli con la scelta di una vita. Il pellegrinaggio della tradizione cristiana da
secoli esprime questa sapienza antica. Ci fa capire che la vita non è un girovagare senza
meta, dove  i passi non hanno senso e non hanno valore e la vita è inutile. No, la vita
non è un vagare annoiato ma è un camminare lieto e certo, assieme a dei fratelli, verso
una meta. 
     Cosa è accaduto sabato 20 settembre? Chi l’ha reso possibile?  Sono domande che
introducono in ciascuno di noi una sfida a riconoscere 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 la settima edizione del Pellegrinaggio di sabato 19
settembre 2015.

                                                                                   Centro di Solidarietà di Rho

DAI IL TUO 5X1000 AL CENTRO DI SOLIDARIETA' DI RHO
“Maria Murgida e Marco Martini”

Codice Fiscale 93505050158

Firma ed inserisci il nostro codice fiscale nello spazio CINQUE PER MILLE della tua dichiarazione dei redditi (CUD,
730 e UNICO) nel riquadro “SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE”. 
Aiuterai PORTOFRANCO ed il BANCO DI SOLIDARIETA' di Rho. 

Condividere i bisogni per condividere la vita

                                                      Portofranco

Matteo – facebook  17 luglio 2014

Per chiunque non mi conoscesse ero Matteo, un ragazzo con occhi socchiusi al
futuro e alla scuola… non gradivo essere accerchiato da libri,  non gradivo
rifiutare  un  bicchiere  di  birra  o  una canna in  cambio  di  perdere  l'  occhio
sinistro  per  studiare  qualunque  materia  di  qualsivoglia  natura  fosse  stata!!
Mia madre, ovviamente disperata e ignara del fatto che mi facessi ogni giorno,
attraverso una sua cara amica mi obbligò ad andare a Portofranco, un luogo in
cui  ricevi  ripetizioni  scolastiche  gratuite.  Bene  ragazzi,  bellissimo  posto
bellissima gente, disponibile e cordiale ma l' andazzo era uguale…. sempre il
coglione facevo… una volta per quanto ero fatto sono andato a Portofranco e
mi sono messo a dormire tutto il pomeriggio!!!  Ebbene, questo posto è stata la
mia seconda madre nonostante il nome faccia pensare qualcosa di maschile, mi
ha  insegnato  a  vivere  e  a  ragionare  con  la  mia  testa  ancora  prima  di
apprendere un metodo di studio (che a 20 anni ancora non ho e ne sono più che
fiero..)  a  scuola ho sempre fatto  pena e  questo posto mi  ha aiutato fino al
17esimo anno di vita (sono stato stampato due volte ma questa è una storia
parallela). Ho fatto la maturità quest' anno e in prima prova ho fatto il tema sul
dono e vi ho citato in quanto voi offrite il dono allo studio, questo visto come
gesto  disinteressato  per  riempire  d'  amore,  in  primis,  voi  stessi  e  poi  il
prossimo; ( ho preso 12 su 15) comunque ho preso in totale 93 su 100. Bene,
sappiate che 92 di questi punti sono dedicati soltanto a voi e 1 punto al mio
unico  neurone  marcio  che  mi  ha  accompagnato  durante  tutto  l'  esame!  Vi
porterò sempre nel mio cuore perché voi non mi avete insegnato le materie ma
a VIVERE! 

     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-Rho venendo direttamente in sede il mercoledì e
il venerdì dalle ore 14:45 alle ore 17:30. Si può anche telefonare nei giorni indicati
al numero 02.935.07.412 oppure scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica
cds.rho@gmail.com . 
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