
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
Maria Murgida - Marco MartiniBBAANNCCOO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ

Rho, via Giusti n. 2
RITIRO PACCHI: 
presso il magazzino del Centro”Tortuga”
via Giusti n. 2

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

• Venerdì 7 gennaio 2011 - sabato 8 gennaio 2011
• Venerdì 21 gennaio 2011 – sabato 22 gennaio 2011
• Venerdì 4 febbraio 2011 - sabato 5 febbraio 2011
• Venerdì 18 febbraio 2011 - sabato 19 febbraio 2011
• Venerdì 5 marzo 2011 - sabato 12 marzo 2011
• Venerdì 19 marzo 2011 - sabato 20 marzo 2011
• Venerdì 1 aprile 2011 - sabato 2 aprile 2011
• Venerdì 29 aprile 2011 – sabato 30 aprile 2011
• Venerdì 13 maggio 2011 - sabato 14 maggio 2011
• Venerdì 27 maggio 2011 – sabato 28 maggio 2011
• Venerdì 10 giugno 2011 – sabato 11 giugno 2011
• Venerdì 24 giugno 2011 – sabato 25 giugno 2011

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi

SEGRETERIA: Renata Finardi Trambaioli, cell. 3492535988

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990

e-mail: 
cartmus@tiscalinet.it

N. 3 - Dicembre 2010                    e-mail: cds.rho@gmail.com www.centrodisolidarietarho.it

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

AL SUPERMERCATO CON IL CUORE
Giornata nazionale della Colletta alimentare

Si è svolta sabato 27 novembre in oltre 7.600 supermercati la XIV° edi-
zione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Grazie all’aiuto di più di 110.000 volontari sono state raccolte 9.400 ton-
nellate di prodotti alimentari che saranno distribuiti agli oltre 8.500
Enti convenzionati con la Rete Banco Alimentare che assistono 1,5 milio-
ni di persone ogni giorno.

Siamo cambiati noi. La Colletta Alimentare è la stessa, ma noi
no. Abbiamo partecipato, commossi, allo spettacolo della con-
divisione gratuita dei nostri fratelli uomini. Il cuore di tante per-
sone, piccoli e grandi, lavoratori, studenti e pensionati,  molti
dei quali provati dalla crisi economica, è stato mosso dalla cari-
tà a una nuova responsabilità personale e sociale, desiderosa di
costruire un bene per tutti.

Nei supermercati della zona di Rho sono stati confezionati 2.837 carto-
ni per un totale di 33.922 kg di prodotti raccolti.

Grazie!

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.

UUNNAA  PPRROOPPOOSSTTAA
Periodico del Centro di Solidarietà di Rho: leggilo, sostienilo, diffondilo.
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Anche quest’anno ha riaperto i suoi battenti “Portofranco”, un Centro di
aiuto allo studio gratuito e aperto a tutti gli studenti delle scuole superiori e di
terza media, 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”, stimo-
landoli liberamente ad affrontare seriamente il loro impegno scolastico quoti-
diano e a  diventare più responsabili. Oltre all’accoglienza e iscrizione, i principa-
li  servizi offerti sono: aiuto allo studio, lezioni individuali e attività di tuto-
ring per studenti con particolari difficoltà. 

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. 3347397096.

Portofranco vive grazie alla disponibilità all’attività caritativa di molti adulti e stu-
denti. Questa possibilità di incontro con i ragazzi sta dando frutti inaspettati nel-
l’educazione dei giovani. Si richiede pertanto l’aiuto di persone disponibili a col-
laborare gratuitamente. La richiesta è rivolta a chiunque abbia la possibilità,
anche per una sola ora alla settimana, di mettere a disposizione conoscenze acqui-
site sia nel mondo del lavoro che della scuola. 

Per maggiori informazioni occorre consultare il sito web:
www.centrodisolidarietarho.it. oppure rivolgersi direttamente
alla segreteria di Portofranco. 

Rho, via Giusti n. 2 - Tel. 02.935.07.412 – Cell. 334.7397096Rho, via Giusti n. 2

Nell’esperienza del pellegrinaggio un popolo in cammino”. Una sfida lancia-
ta contro il sostenuto maltempo (e nel passaggio da Bareggio il diluvio è stato pro-
prio dilagante) abbattutosi sabato 18 settembre sulla nostra zona. Almeno 500 per-
sone hanno partecipato e sostenuto in diverso modo il 2° pellegrinaggio a piedi dal
Santuario della Beata Vergine dei miracoli di Corbetta alla Madonna addolorata di
Rho.

È stupefacente che vi siano luoghi al mondo dove giovani e adulti sono edu-
cati a questo slancio verso l’infinito, dove si innamorano della bellezza e della
purezza abbracciandoli con la scelta di una vita. Il pellegrinaggio della tradizione
cristiana da secoli esprime questa sapienza antica. Ci fa capire che la vita non è un
girovagare senza meta, dove quindi i passi non hanno senso e non hanno valore e
la vita è inutile. No, la vita non è un vagare annoiato ma è un camminare lieto e
certo, assieme a dei fratelli, verso una meta. 

Resta tuttavia imperioso il problema educativo: se la Chiesa ha un alleato nel
cuore dell’uomo che non smette mai di cercare e di desiderare, non può acconten-
tarsi di momenti in cui si veda che il popolo cristiano c’è. Perchè il giorno dopo, quel-
la bellezza e quella certezza devono misurarsi con i problemi della vita (affetto,
lavoro, giustizia, bene comune) e dimostrare che l’esperienza straordinaria vissuta
può entrare a cambiare la vita di ogni giorno.

Cosa è accaduto sabato 18 settembre 2010? Chi l’ha reso possibile?  Sono
domande che introducono in ciascuno di noi una sfida a riconoscere cosa è in
grado di soddisfare pienamente il nostro cuore. Noi desideriamo accettarla fino in
fondo e per questo iniziamo fin d’ora a lavorare per la terza edizione del
Pellegrinaggio Corbetta-Rho.

(da un giornale locale)

La meglio gioventù 
in cammino con la Madonna

Portofranco: l’aiuto allo studio
gratuito e aperto a tutti

DAI IL TUO 5X1000
al Centro di Solidarietà di Rho
“Maria Murgida e Marco

Martini”
Codice Fiscale 93505050158

Firma e inserisci il nostro codice fiscale
nello spazio CINQUE PER MILLE della tua

dichiarazione dei redditi (CUD, 730 e
UNICO) nel riquadro “sostegno delle
organizzazioni non lucrative di utilità
sociale”. Aiuterai Portofranco e il Banco
di Solidarietà di Rho. 

NON TI COSTA NULLA 
MA VALE MOLTO

Condividere i bisogni 
per condividere la vita


