CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

B A N C O D I S OL ID A R IET À
Rho, via Giusti n. 2

RITIRO PACCHI:
presso il magazzino del Centro”Tortuga”
via Giusti n. 2
Venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Venerdì 10 settembre 2010 – sabato 11 settembre 2010
Venerdì 24 settembre 2010 – sabato 25 settembre 2010
Venerdì 8 ottobre 2010 – sabato 9 ottobre 2010
Venerdì 22 ottobre 2010 – sabato 23 ottobre 2010
Venerdì 5 novembre 2010 – sabato 6 novembre 2010
Venerdì 19 novembre 2010 – sabato 20 novembre 2010
Venerdì 3 dicembre 2010 – sabato 4 dicembre 2010
Venerdì 17 dicembre 2010 – sabato 18 dicembre 2010
Venerdì 14 gennaio 2010 – sabato 15 gennaio 2010

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi

SEGRETERIA: Renata Finardi Trambaioli, cell. 3492535988

UNA PR OPOSTA
Il Rosario non è un ripetere orazioni. È seguire un avvenimento reale
accaduto duemila anni fa.
Il primo Venerdì di ogni mese, alle ore 18,45, presso il Santuario della Madonna
Addolorata di Rho ci incontriamo per il Santo Rosario e la celebrazione dell’Eucaristia.

Maria Murgida - Marco Martini
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
N. 2 - Settembre 2010
e-mail: cds.rho@gmail.com

Sede legale: Rho, via Madonna 67
Sito web: www.centrodisolidarietarho.it

Prima del viaggio
Prima del viaggio si scrutano gli orari,
le coincidenze, le soste, le pernottazioni e le prenotazioni;
si cambiano valute, si dividono franchi da escudos, rubli da copechi;
prima del viaggio si informa qualche amico o parente;
si controllano valige e passaporti, si completa il corredo, si acquista un supplemento
di lamette da barba, eventualmente si dà un'occhiata al testamento,
pura scaramanzia perché i disastri aerei in percentuale sono nulla;
e poi si parte e tutto é O.K. e tutto é per il meglio e inutile.
E ora che ne sarà del mio viaggio?
Troppo accuratamente l'ho studiato, senza saperne nulla.
Un imprevisto é la sola speranza .
Ma mi dicono che è una stoltezza dirselo.
Eugenio Montale
Che mistero la nostra esistenza! Se da una parte è tesa a scongiurare ogni
imprevisto, dall'altra riconosce che "un imprevisto è la sola speranza...".
La possibilità di questo imprevisto rappresenta il vertice estremo dell'umana
ragionevolezza. All’inizio di questo nuovo anno: buon viaggio!
Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho, 2° Pellegrinaggio a piedi

Dalla BEATA VERGINE dei MIRACOLI di CORBETTA
alla MADONNA ADDOLORATA di RHO
SABATO 18 SETTEMBRE 2010

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1
tel. 029302990
e-mail:
cartmus@tiscalinet.it

Inizio ore 16 - Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Per informazioni: Libreria San Vittore di Rho
Il Pellegrinaggio è una trama di rapporti che cresce e che nel tempo si allarga per un desiderio sempre più grande
di andare al fondo del proprio bene. E’ questa la bellezza del cammino e della sua preparazione, lo stupore
di scoprire accanto a sé nuovi amici che si aggregano e che danno la propria disponibilità.
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Rho, via Giusti n. 2 - Tel. 02.935.07.412 – Cell. 334.7397096
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Riparte Portofranco:
per far crescere i ragazzi nello studio
e perché il sapere abbia più sapore

L’attività di Portofranco:
riepilogo sintetico del lavoro svolto
nell’anno scolastico 2009-2010

Ha riaperto 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 e a diventare più responsabili. Oltre all’accoglienza e iscrizione, i principali servizi offerti sono: aiuto allo studio, lezioni individuali e attività di tutoring per studenti con particolari difficoltà.

Orari apertura: lunedì e venerdì, dalle 14.45 alle 17.30
Collaboratori: 29, di cui:
• Studenti universitari: 3
• Studenti medi: 12
Studenti iscritti: 112
• maschi:
64
(57%)
• femmine:
48
(43%)
• studenti biennio: 68
(61%)
• studenti triennio: 35
(31%)
(8%)
• studenti 3° media: 9
Frequenza media giornaliera: 27
Giorni di apertura: 74
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica, inglese, latino.

In settembre sarà attivato un Corso di introduzione alla scuola media
superiore con lo scopo di aiutare gli studenti del primo anno ad acquisire un
metodo di studio efficace e offrire l’opportunità di conoscere meglio la realtà
della scuola superiore attraverso l’incontro con alcuni insegnanti.
Si può contattare Portofranco venendo direttamente in sede il mercoledì e
il venerdì dalle ore 14,45 alle ore 17,30 oppure telefonando al numero
02.935.07.412 – cell. 334.7397096

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.

Settembre 2009
Ottobre 2009
Novembre 2009
Dicembre 2009
Gennaio 2010
Febbraio 2010
Marzo 2010
Aprile 2010
Maggio 2010
Giugno 2010

Presenze complessive

Giorni di apertura

81
159
176
153
222
222
372
273
207
141

6
9
8
6
7
7
9
7
7
8

