
TU SEI UN BENE PER ME
                                                                                                                    
«C’è una parola che non dobbiamo mai stancarci di ripetere e soprattutto 
di testimoniare: dialogo». Così Papa Francesco, nel messaggio rivolto 
ad organizzatori e partecipanti al Meeting di Rimini ha voluto 
richiamarci tutti a  quella «testimonianza creativa», modalità più 
vera ed efficace per rispondere alle sfide della realtà  presente. 
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento 
inaugurale, ha detto: «L’altro ci conduce meglio al domani». «Per spezzare la 
catena dell’autoreferenzialità, [...] è necessario dare il giusto valore all’altro. Dare 
valore al dialogo. Mettere insieme le speranze e l’amicizia. [...] Anche per questo 
è vero che “tu sei un bene per me”». 
Oggi più che mai, di fronte a una svolta epocale che esige risposte nuove 
per intercettare le ferite profonde dell’uomo contemporaneo, queste 
parole ci sembrano un chiaro invito a ciascuno di noi a fare la propria parte. 
Tutti siamo chiamati a metterci in gioco, ad offrire il contributo 
della propria esperienza, ad esaltare il bene che c’è in ogni 
uomo per costruire insieme un futuro migliore. Aprirsi all’altro, 
infatti, non impoverisce il nostro sguardo ma ci rende più ricchi.  
 
Dopo questa estate, in questi giorni così tragici per il nostro Paese 
e per il mondo, torniamo a casa, al lavoro, a studiare, seriamente 
desiderosi di scoprire sempre di più che, come diceva don Giussani: «È 
la conoscenza della potenza di Gesù Cristo la ragione profonda di ogni nostro 
gesto di presenza sociale e di comunicazione al mondo: ma questa motivazione 
unica ed originalissima non diviene evidente se non nella testimonianza 
di una passione per l’uomo, carica di accettazione della situazione concreta 
in cui esso si trova, e, quindi, pronta ad ogni rischio ed a ogni fatica». 
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Condividere i bisogni per condividere la vita

Rho, via Giusti n. 2         Sito web: www.centrodisolidarietarho.it      E-mail: cds.rho@gmail.com

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

 LEGGILO, SOSTIENILO, DIFFONDILO

BANCO DI SOLIDARIETÀ
Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella 
restituzione delle borse.
Segreteria: Via Giusti n. 2, giovedì dalle 10:00 alle 12:00 – tel. 0293507412 

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  
  
       Venerdì 09 settembre 2016
       sabato 10 settembre 2016                             
       Venerdì 23 settembre 2016
       sabato 24 settembre 2016                             
       Venerdì 07 ottobre 2016 
       sabato 08 ottobre 2016                         
       Venerdì 21 ottobre 2016 
       sabato 22 ottobre 2016                         
       Venerdì 04 novembre 2016 
       sabato 05 novembre 2016                             
       Venerdì 18 novembre 2016 
       sabato 19 novembre 2016                                 
       Venerdì 02 dicembre 2016 
       sabato 03 dicembre 2016                                  
       Venerdì 16 dicembre 2016 
       sabato 17 dicembre 2016                                   
       Venerdì 13 gennaio 2017
       sabato 14 gennaio 2017                                  
     

 BdS San Michele (Rho, via Odescalchi)

 Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00
   

       Domenica 10 settembre 2016

       Domenica 25 settembre 2016

       Domenica 09 ottobre 2016

       Domenica 23 ottobre 2016 

       Domenica 06 novembre 2016 

       Domenica 20 novembre 2016

       Domenica 04 dicembre 2016 

       Domenica 18 dicembre 2016

       Domenica 15 gennaio 2017

      

Il pellegrinaggio a piedi Corbetta-Rho, un gesto di tutto l’anno.

Tu sei unico.
Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho

VIII  pellegrinaggio a piedi
Dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho

Sabato 17 settembre 2016
Inizio ore 16:00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

Per informazioni: libreria S. Vittore di Rho



Riapre i suoi battenti “Portofranco”, un Centro di aiuto allo studio 
gratuito e aperto 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 iscrizione, i principali  servizi offerti sono: aiuto allo studio, lezioni 
individuali e attività di tutoring per studenti con particolari difficoltà, 
laboratorio DSA. 

Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo 
direttamente in sede il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 
oppure telefonando al numero 02.935.07.412 .

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.
  

PORTOFRANCO Portofranco: il bilancio di un anno
Riepilogo sintetico dell’attività svolta da Portofranco nell’anno scolastico 2015-16
Orari apertura: mercoledì e venerdì, dalle 14:45 alle 17:30. 
Studenti iscritti: 121
          maschi:                 69 (57%)        femmine:              52 (43%)
          studenti biennio:    77 (64%)        studenti triennio:   33 (28%)
          studenti 3^ media:  10  (8%)          studenti stranieri:  11 (9%)    
Collaboratori: 29, di cui:
 Adulti: 21
 Studenti universitari: 4
 Studenti medi: 4
Frequenza media giornaliera: 39
Giorni di apertura: 69
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica e inglese

Presenze complessive Giorni di apertura

Settembre 2015 109 8

Ottobre 2015 256 9

Novembre 2015 303 8

Dicembre 2015 281 6

Gennaio 2016 327 7

Febbraio 2016 344 7

Marzo 2016 299 6

Aprile 2016 384 8

Maggio 2016 313 8

Giugno 2016 68 2

Nell’anno scolastico 2015/16 n. 121 studenti hanno richiesto in vario 
modo l’intervento di Portofranco-Rho, molti dei quali usufruendo in 
modo continuativo di n. 1376 ore di ripetizione gratuite. Secondo il 
Codacons il costo medio orario delle ripetizioni per uno studente è 
stato fissato in 33 euro l’ora (vedi www.codacons.it) determinando 
costi che gravano sulle famiglie e che, in un momento critico come 
quello attuale, pesano sempre di più. Solo per le ripetizioni gratuite 
rivolte a singoli studenti Portofranco-Rho ha permesso alle famiglie 
rhodensi un risparmio di più di 45.000 euro.

Grazie di cuore al panificio “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 


