B A N C O D I S OL ID A R IET À
C O ND I V I D E R E I B I S O G N I P ER C O N D I V I D E RE I L S E N S O D E L L A VI T A
N. 2 - Settembre 2008

Rho, via Madonna 67- Via De Amicis 18

e-mail: cds.rho@gmail.com

RITIRO PACCHI:

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

• Venerdì 5 settembre
• Venerdì 19 settembre
• Venerdì 3 ottobre
• Venerdì 17 ottobre
• Venerdì 31 ottobre 2008
• Venerdì 14 novembre
• Venerdì 28 novembre
• Venerdì 12 dicembre
• Venerdì 9 gennaio
• Venerdì 23 gennaio

sabato 6 settembre 2008
sabato 20settembre 2008
sabato 4 ottobre 2008
sabato 18 ottobre 2008
sabato 15 novembre 2008
sabato 29 novembre 2008
sabato 13 dicembre 2008
sabato 10 gennaio 2009
sabato 24 gennaio 2009

SEGRETERIA:

Renata Finardi Trambaioli, cell. 3492535988.

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

Come da tempo ci richiamiamo, vogliamo sottolineare l'importanza che ha la cultura
per la vita della persona: l'aspetto culturale non può essere secondario nella nostra
esperienza.

Il Banco di Solidarietà e Portofranco
ti invitano a visitare insieme la mostra:

“L’Avvenimento
secondo Giotto”
Sabato 20 settembre
alle ore 17,00
Collegio dei Padri Oblati Missionari di Rho
nei locali settecenteschi, recentemente restaurati,
prospicienti via Lainate.

La mostra è una fedele riproduzione fotografica in scala 1:4 delle pareti della Cappella
degli Scrovegni di Padova.
Al termine dell’incontro, alle ore 19,00, per chi lo desidera parteciperemo alla celebrazione dell’Eucarestia presso il Santuario.

U NA P RO P O S TA
Il primo Venerdì di ogni mese, alle ore 19,00, presso il Santuario della Madonna
Addolorata di Rho ci incontriamo con tutti gli amici del Centro di Solidarietà di
Rho per la celebrazione dell’Eucarestia.

D A N ON PER D ER E !! !

BUONO A SAPE R SI

Fare la carità non è uno spot

RIPRENDE LA SUA ATTIVITA’
PORTOFRANCO

Spesso chi pensa di essere potente smette di occuparsi delle singole
persone: gestisce le masse. Difficilmente si sofferma sul bisogno di
uno o sul desiderio dell’altro, pensando che sarebbe riduttivo rispetto
all’alto ruolo che svolge.
Ma, così facendo, si priva del metodo di conoscenza più certo e più
sicuro che esiste per conoscere i problemi e i bisogni dell’uomo: è il
metodo dell’incontro, del gesto in cui un uomo è costretto a giocare
tutta la propria libertà con un altro uomo.
Per questo la Giornata della Colletta Alimentare di sabato 29
novembre, coordinata nella zona di Rho dal Banco di Solidarietà, è
uno dei gesti di educazione popolare più interessanti che si svolgono
in Italia. Si è chiamati personalmente a scegliere se dare una parte
della propria spesa, non a una organizzazione anonima che si fa viva
attraverso una pubblicità, ma a un volontario che gioca la sua faccia e
dice le ragioni per cui vale la pena fare un gesto a favore di un altro
uomo.
Si è chiamati non a discutere della povertà e dell’ingiustizia che ci
sono a questo mondo, ma a compiere un gesto di carità verso un
povero in carne ed ossa o, per chi è cristiano, verso Dio stesso pellegrino per le strade del mondo.
Per questo motivo ti invitiamo a condividere con noi questo importante appuntamento. Per coloro che volessero dare una mano possono rivolgersi da subito agli amici del Banco di Solidarietà, oppure contattare direttamente Angelo Savarese (cell. 3338287033).

LETTERE

Nato da un gruppo di insegnanti, il Centro di aiuto allo studio Portofranco
si propone di affrontare il tema del disagio e dell’ insuccesso scolastico.
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 e a diventare più responsabili.
Oltre all’accoglienza e iscrizione, i principali servizi offerti sono i seguenti:
• aiuto allo studio
• lezioni individuali e attività di tutoring per studenti
con particolari difficoltà
Gli operatori del Centro che prestano la loro opera lo fanno a titolo volontario e gratuito.
Tutte le attività sono svolte da docenti qualificati coadiuvati da studenti
universitari e da altre figure professionali.
Si può contattare Portofranco telefonando al numero 3347397096 tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 14 alle ore 17.

VUOI RICEVERE A CASA GRATUITAMENTE IL BOLLETTINO
DEL CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO? MANDA IL TUO NOME
E L’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA A: cds.rho@gmail.com.

