
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
Maria Murgida - Marco Martini

N. 3 - Dicembre 2008

“La carità non è in crisi”

GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA
ALIMENTARE: RACCOLTE 8.970 TONNELLATE

DI GENERI ALIMENTARI,
MIGLIORATO IL RISULTATO DEL 2007.

Durante la XII edizione della Giornata della Colletta Alimentare, svoltasi il 29
novembre negli oltre 7.500 supermercati e ipermercati, sono state donate
8.970 tonnellate di prodotti alimentari, per un valore economico stimato di
oltre 27.000.000 di euro.

Monsignor Mauro Inzoli, presidente della Fondazione Banco Alimentare
Onlus ha dichiarato:

“ Nei supermercati dove sabato si è svolta la Colletta Alimentare la vera protago-
nista è stata la carità. La risposta del popolo è stata più grande della paura e della
crisi.
I numeri, in crescita anche in questa edizione, sono un segno di speranza: il cuore
degli italiani e la gratuità di condividere il bisogno degli altri hanno compiuto un
vero e proprio miracolo. In un momento in cui si parla di cali dei consumi, la
Colletta Alimentare è andata in controtendenza.
Un grazie va agli oltre 100.000 mila volontari, tra cui molti giovani e pensiona-
ti, che hanno reso possibile la colletta e al commovente apporto di oltre 5 milioni
di persone, che nonostante il momento di difficoltà hanno comunque voluto
donare parte della propria spesa”.

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.

BBAANNCCOO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ
Rho, via Garibaldi 79

RITIRO PACCHI:

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

• Venerdì 9 gennaio sabato 10 gennaio 2009
• Venerdì 23 gennaio sabato 24 gennaio 2009
• Venerdì 6 febbraio sabato 7 febbraio 2009
• Venerdì 20 febbraio sabato 21 febbraio 2009
• Venerdì 6 marzo sabato 7 marzo 2009
• Venerdì 20 marzo sabato 21 marzo 2009
• Venerdì 3 aprile sabato 4 aprile 2009
• Venerdì 17 aprile sabato 18 aprile 2009
• Venerdì 8 maggio sabato 9 maggio 2009
• Venerdì 22 maggio sabato 23 maggio 2009
• Venerdì 5 giugno sabato 6 giugno 2009
• Venerdì 19 giugno sabato 20 giugno 2009

SEGRETERIA: 

Renata Finardi Trambaioli, cell. 3492535988.
Si può accedere al mercatino SOLO da via Garibaldi.

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990
e-mail: 

cartolibreriamusazzi
@fastwebnet.it

Sede legale: Rho, via Madonna 67

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

UUNNAA  PPRROOPPOOSSTTAA

e-mail: cds.rho@gmail.com

Tel./fax 0324 98.073
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LA NUOVA SEDE
Da ormai due mesi è attiva la nuova sede di Portofranco in via Giusti n. 2,
presso il Centro  Giovanile “Tortuga” (Quartiere Stellanda), dopo la firma di
una Convenzione con il Comune di Rho. 
Il Centro di aiuto allo studio Portofranco è gratuito ed aperto a tutti gli
studenti delle scuole di Rho, il mercoledì e il venerdì dalle ore 14,45 alle
ore 17,30.

DATECI UNA MANO
Portofranco di Rho, un centro di aiuto allo studio per gli studenti, vive gra-
zie alla commovente disponibilità all’attività caritativa di tanti adulti e stu-
denti. Questa possibilità di incontro con i ragazzi sta dando frutti inaspetta-
ti ed imprevisti nell’educazione dei giovani. 

SI RICHIEDE PERTANTO L’AIUTO DI PERSONE 
DISPONIBILI A COLLABORARE.

La richiesta, anche di solo un’ora alla settimana, è rivolta a chiunque abbia
la possibilità di mettere a disposizione conoscenze acquisite sia nel mondo
del lavoro che della scuola. Si chiede di diffondere il più possibile questo
invito anche tra gli amici.

Per informazioni  mettersi direttamente in contatto con Portofranco
(cell. 3347397096) oppure scrivere direttamente una mail al CDS di
Rho (cds.rho@gmail.com).

Abbiamo ricevuto la testimonianza di un’amica, straniera, assistita dal
Banco di Solidarietà e che ha chiesto di diventare a sua volta volonta-
ria per aiutare una sua vicina di casa in gravi difficoltà economiche.

“Era da tempo che vedevo una certa difficoltà nella mia vicina di casa 
nel portare a casa un po’ di spesa, le continue richieste di soldi a me 
da parte del figlio, la figlia che non lavorava più. 
Da parte mia volevo segnalare il caso però avevo sempre paura di
offendere qualcuno perché non sempre le famiglie vogliono manife-
stare il loro bisogno. 

Dopo le continue richieste di pane, dadi, etc, mentre cercavo il modo
di chiedere se potevo segnalare il caso alla Caritas, la signora stessa si
è presentata a casa mia per chiedere un aiuto. Ed ecco che mi sono
rivolta alle mie due sentinelle del Banco, Luisa e Mara, e così dopo il
primo colloquio con la signora Renata ( la responsabile del Banco che
riceve le prime segnalazioni di un bisogno) siamo tornate a casa con due
pacchi di generi alimentari. 

Non immaginate la gioia che la mia vicina di casa ha provato in quel
momento e la soddisfazione da parte mia di aver dato una mano ad
una bisognosa come me. Non so se riuscirò mai a ringraziare il
Signore per tutto quello che fa e continuerà a fare per noi. 
Un cordiale grazie alla Caritas e al Banco per l’opera pia che sta svol-
gendo nel mondo. Dio sia lodato.”

Lettera firmata. 

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

Rho, via Giusti n. 2


