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LA COLLETTA TUTTO L'ANNO
La Colletta Alimentare non si ferma a Novembre!
Aiutaci a mantenerla viva tutto l’anno! I generi alimentari raccolti durante
l’annuale Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolge a
Novembre, non sono sufficienti per garantire una copertura continuativa alle
oltre 120 famiglie sostenute nella zona di Rho.

La durezza del tempo presente colpisce ormai tutto il nostro popolo.

In questa situazione, il semplice gesto di carità cristiana, che è il condividere la
propria spesa con il più povero, è come "accendere un accendino nel buio".
L'estraneità e la paura sono sconfitte, può nascere un'amicizia che rilancia
nella realtà col gusto di essere nuovamente protagonisti, sostenendosi nella
quotidiana fatica del vivere.

Puoi contribuire portandoci un po’ della tua spesa nella sede del Banco di
Solidarietà di Rho (via Garibaldi, 79) il I° sabato di ogni mese dalle ore
10.00 alle 12.00.

Per saperne di più: Fabio A. cell. 347.4825601

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 ULTIMI PACCHI:

• Venerdì 22 maggio sabato 23 maggio

• Venerdì 5 giugno sabato 6 giugno

• Venerdì 19 giugno sabato 20 giugno

Previo accordo con gli amici del Banco è possibile ritirare un supple-
mento di prodotti alimentari da consegnare alle famiglie nel periodo
estivo.

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 riaprirà venerdì 11 settembre (dalle ore 17,00 alle
ore 18,30) e sabato 12 settembre (dalle ore 10 alle ore 12) con il ritiro del
nuovo pacco. 

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



CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

LETTEREPPOORRTTOOFFRRAANNCCOO

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

UUNNAA  TTEESSTTIIMMOONNIIAANNZZAA

Portofranco di Rho, un centro di aiuto allo studio per gli studenti, vive
grazie alla commovente disponibilità all’attività caritativa di tanti adulti e stu-
denti. Questa possibilità di incontro con i ragazzi sta dando frutti inaspettati ed
imprevisti nell’educazione dei giovani. Si richiede pertanto l’aiuto di persone
disponibili a collaborare gratuitamente, mettendo a disposizione anche solo
un’ora alla settimana.

La normale attività di Portofranco durante il periodo estivo termine-
rà venerdì 5 giugno 2009 per riprendere mercoledì 9 settembre 2009,
quando sarà attivato il progetto “S.O.S. Scuola Media Superiore”, un corso di
introduzione alla scuola media superiore rivolto ai ragazzi che attualmen-
te frequentano la terza media. Il corso, gratuito, ma che richiede una iscrizio-
ne, sarà articolato in una serie di incontri che metteranno a tema la nuova real-
tà della scuola media superiore.

Per informazioni si può contattare telefonicamente la segreteria di
Portofranco al numero 3347397096 (nei giorni feriali dalle ore 14 alle ore 17)
oppure chiedere in libreria S.Vittore (Rho, Piazza S. Vittore).

Abbiamo ricevuto la testimonianza di
un’amica, straniera, assistita dal Banco
di Solidarietà, che ha chiesto di diven-
tare a sua volta volontaria e che ha
partecipato alla Colletta Alimentare
del 29 novembre 2008.

Quando all’inizio del mese le ami-
che del Banco mi chiesero se vole-
vo partecipare, senza pensare
risposi di sì anche perché avevo già
visto delle persone anni indietro
nei vari supermercati. 

Sinceramente non avevo nessuna
idea e non capivo nemmeno la sen-
sazione che si avverte in quel
momento fino a quando mi sono
trovata all’ingresso della Esselunga
di Rho il 29 novembre. Vi assicuro
che l’emozione era immensa nel
vedere tantissima gente che, nono-
stante la crisi che non risparmia
nessuno, veniva lì a tendere il brac-
cio con uno o più sacchetti. Si leg-
geva nei loro occhi la gioia di con-
dividere almeno quel giorno il
pane con i bisognosi. Quante fami-
glie con la prole! E sono convinta
che i bambini hanno costretto in

qualche modo i genitori insensibili
ai problemi degli altri, a dare il loro
contributo. 

Sicuramente tanti non avevano il
portafoglio pieno di soldi eppure ci
tenevano a portare anche solo un
sacchetto di pasta. Vedendo ciò mi
è venuto in mente la parabola di
Cristo dove tutti davano con orgo-
glio tanto ma superfluo, mentre
una donna povera aveva offerto
l’unica cosa che possedeva. Con
questo esempio vorrei soltanto sot-
tolineare la generosità del popolo
italiano nei confronti del prossi-
mo, qualunque esso sia.

L’esperienza della Colletta alimen-
tare mi ha arricchita molto e conti-
nuerò a ringraziare il Signore per
avermi messa nelle mani della
Caritas e degli amici del Banco e
spero di collaborare in futuro alle
varie attività dove la mia piccola
mano può essere utile agli altri
come è stato fatto con me, perché
sono certa che dove c’è la carità c’è
Dio e se c’è Dio con noi, c’è tutto.

Lettera firmata

UN APPUNTAMENTO DA METTERE IN AGENDA

Nella ricorrenza della festa della Madonna Addolorata di Rho,
all’inizio di un nuovo anno,

DALLA BEATA VERGINE DEI MIRACOLI DI CORBETTA
ALLA MADONNA ADDOLORATA DI RHO

--------------- a piedi ---------------

-  SABATO 19 SETTEMBRE 2009  -  

Proposto dal “Centro di Solidarietà di Rho” e dalla “ Caritas cittadina”.
Aderiscono: le Associazioni, i Movimenti e la Chiesa del Decanato di Rho.

Rho, via Giusti n. 2


