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In un solo corpo: la comunità come comunione.

Domenica 1 giugno
incontro con la comunità
del monastero benedettino 

della Cascinazza

“La vita monastica benedettina, ritmata dalla preghiera e
dal lavoro, secondo il celebre motto ‘ora et labora’ costitui-
sce una testimonianza attualissima per l’umanità del
nuovo millennio”. 

Giovanni Paolo II

• ore 14,00: ritrovo al parcheggio del supermercato Gigante 
di Rho (oppure alle ore 15,00 direttamente presso il monastero
della Cascinazza di Gudo Gambaredo)

• ore 15,00: incontro con i monaci della Cascinazza

Il primo venerdì di ogni mese, alle ore 19,00, presso il Santuario della Madonna
Addolorata ci incontriamo con tutti gli amici del Centro di Solidarietà di Rho per 
la celebrazione dell’Eucarestia.

BBAANNCCOO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

RITIRO PACCHI: 

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

• Venerdì  16 maggio sabato 17 maggio 2008
• Venerdì   30 maggio sabato 31 giugno 2008
• Venerdì  13 giugno  sabato 14 giugno 2008

Su richiesta è possibile ritirare un supplemento di prodotti alimentari da conse-
gnare alle famiglie nel periodo estivo (da concordare con gli amici del Banco). 
La sede del Banco sarà chiusa per tutto il mese di agosto mentre nel mese di
luglio sarà aperta tutti i venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.  

Ripresa di settembre

Il Banco di Solidarietà riprenderà venerdì  5 settembre (dalle ore 17,00
alle ore 18,30)  e sabato 6 settembre (dalle ore 10 alle 12) con il ritiro 
del nuovo pacco.

SEGRETERIA: Renata Finardi Trambaioli, cell. 3492535988. 

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990
e-mail: cartolibreriamusazzi@fastwebnet.it

Rho, via Madonna 67- Via De Amicis 18 

UUNNAA  PPRROOPPOOSSTTAA

e-mail: cds.rho@gmail.com



Abbiamo ricevuto la
testimonianza di un inse-
gnante che ha condiviso
con gli studenti la
“Giornata nazionale della
Colletta alimentare”. 

Carissimo direttore,
ho partecipato alla Colletta
Alimentare assieme ad alcu-
ni miei studenti, un gesto che
innanzitutto ha educato noi
che lo abbiamo fatto, perchè
ci ha riportato al bisogno
d'umano di cui è costituito il
nostro cuore. 
Mi ha molto colpito un picco-
lo fatto accaduto durante la
raccolta dei prodotti per la

Colletta Alimentare. Ad un
certo punto è arrivata una
signora con il volto evidente-
mente sofferente. Con nostra
sorpresa il carrello era pieno
di sacchetti per la Colletta e
non c'era altro. 
Abbiamo avuto un attimo di
sconcerto - tutti acquistano
qualcosa da offrire ai poveri
mentre fanno la loro spesa,
lei aveva fatto la spesa solo
per la Coletta - poi abbiamo
preso i sacchetti ringrazian-
do la signora. 
Lei, accorgendosi del nostro
stupore, allora ci ha detto:

"Sì, è tutto per voi. Oggi non

stavo bene, ma sono uscita e
venuta al supermercato solo
perchè sapevo che c'eravate
voi". 

Questo piccolo episodio dice
del valore di un gesto che va
al cuore dell’umano.

Lettera firmata

LETTERELLEETTTTEERREEEESSEERRCCIIZZII00  22000077

PORTOFRANCO
La normale attività di Portofranco durante il periodo estivo terminerà venerdì 6
giugno 2008 per riprendere mercoledì 3 settembre 2008. 

In settembre sarà attivato S.O.S. SCUOLA MEDIA SUPERIORE, un corso di introduzione
alla scuola media superiore rivolto ai ragazzi di terza media.
Il Corso, gratuito ma che richiede una iscrizione, sarà articolato in una serie di incontri
nei primi giorni di settembre che metteranno a tema la nuova realtà della scuola
media superiore.

Per informazioni si può contattare telefonicamente 
la segreteria di Portofranco al numero 3347397096 

(dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 15).

Banco di Solidarietà

Famiglie assistite: 101, per un totale di 382 persone
Provenienza dei prodotti raccolti:
Banco alimentare della Lombardia ONLUS
Giornata nazionale della Colletta alimentare

Portofranco
Anno scolastico: 2006-2007.
Indirizzo: via Madonna 67, Rho
Telefono: 3347397096

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 15

Orari apertura: lunedì e venerdì, dalle 14,30 alle 17,30

Collaboratori: 9 insegnanti: 9
6 universitari
2 studenti medi

Studenti iscritti: 82
ragazzi biennio: 31 – 38%
ragazze biennio: 29 – 35%
ragazzi triennio: 14 – 17%
ragazze triennio: 8 – 10%

Frequenza media giornaliera: 18
Materie maggiormente richieste per un aiuto: 
matematica, inglese, latino.

Giorni d’apertura: 72


