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

Rho, via Giusti n. 2

Ritiro ultimi pacchi alimentari: 

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

• Venerdì 10 giugno 2011 - sabato 11 giugno 2011
• Venerdì 24 giugno 2011 - sabato 25 giugno 2011

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

Il Banco di Solidarietà sarà chiuso per tutto il mese di agosto mentre
nel mese di luglio la sede sarà aperta tutti i venerdì dalle ore 17,00
alle ore 18,30.

SEGRETERIA: cell. 3492535988

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990

e-mail: 
cartmus@tiscalinet.it

N. 1 - Giugno 2011                    e-mail: cds.rho@gmail.com www.centrodisolidarietarho.it

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

PROPOSTA DI INIZIO DEL NUOVO ANNO SOCIALE
Nella ricorrenza della festa della Madonna Addolorata di Rho,

BEATA VERGINE DEI MIRACOLI di CORBETTA
MADONNA ADDOLORATA di RHO

3° pellegrinaggio a piedi
SABATO  17  SETTEMBRE 2011

Oh Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza!

Per tutta l’estate, ogni Venerdì, alle ore 18,45, presso il Santuario 
della Madonna Addolorata di Rho ci incontriamo per il Santo Rosario 
e la celebrazione dell’Eucaristia. 

Eucaristia, la Grazia di un incontro imprevedibile.

UUNNAA  PPRROOPPOOSSTTAA

Inizio ore 15,45
Santuario

Madonna dei
Miracoli 

di Corbetta con 
la celebrazione
della S. Messa

vigiliare

Proposto dal 
“Centro di
Solidarietà 

di Rho” e dalla 
“ Caritas Cittadina”.

Aderiscono: 
le Associazioni, 
i Movimenti 
e la Chiesa 

del Decanato 
di Rho.

Ripresa di settembre.

Il Banco di Solidarietà riaprirà VENERDÌ 9 SETTEMBRE (dalle ore 17,00
alle ore 18,30) e SABATO 10 SETTEMBRE (dalle ore 10 alle ore 12) con il
ritiro del nuovo pacco. 

Portofranco riaprirà i suoi battenti VENERDÌ 9 SETTEMBRE alle ore 14,45 per
le iscrizioni al nuovo anno scolastico e per attivare un Corso di introduzione
alla scuola media superiore con lo scopo di aiutare gli studenti del primo
anno a conoscere meglio la realtà della scuola superiore.

CCEENNTTRROO  DDII  SSOOLLIIDDAARRIIEETTAA’’
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Riportiamo la testimonianza di un volontario che ha partecipato alla Colletta
di novembre 2010.

NON CI SONO PIÙ GLI ATEI DI UNA VOLTA.

E’ molto impegnativo fare la Colletta con accanto un cugino ateo. Di
per sé è una giornata impegnativa e piena di grandi avvenimenti, se poi ci si
mette uno come lui che comincia a provocarti all’apertura del supermercato
per finire la sera, la cosa si fa molto più intrigante. Provoca tutti con le sue
domande e le sue affermazioni, sulla poca veridicità dell’esistenza di Dio e di
un suo presunto figlio. 

Strano, ma quest’ateo che rinnega una presenza viva adesso, che rin-
nega Gesù, a me sembra molto più cristiano di tanti che si professano tali. Si
ricorda di tutti e familiarizza con tutti. Ogni volontario smontante va da lui
per salutarlo, perché ad ognuno ha detto una parola e provocato un’emozio-
ne. Un uomo lo ferma e gli chiede spiegazioni. “Salve, sono un finanziere e
vorrei chiederle qualche informazione”. Tra me penso: ecco, ci siamo, adesso
succede il patatrac. Da non credere, dopo un paio di minuti gli racconta della
Colletta e del suo significato, convincendolo a fare la spesa. 

La sera, prima di salutarci, gli chiedo: “Perché sei qui, se non credi
nelle buone intenzioni?”. “La carità mi fa un bell’effetto. E poi se ci sei tu con la
tua faccia vuol dire che un fondo di verità in tutto questo c’è”.

Non ci sono più gli atei di una volta …

CARITATIVA: le ragioni di un impegno.
Aiutare e sostenere il Centro di Solidarietà di Rho è l’occasione per testimoniare
ciò che abbiamo di più caro condividendo il bisogno di tanta gente perché,
attraverso questi gesti che educano alla carità più di mille discorsi, possiamo
accorgerci che il reale bisogno nostro e degli altri è più grande e che facciamo
la caritativa per la gratitudine di aver trovato la risposta a questo bisogno.

Rho, via Giusti n. 2Rho, via Giusti n. 2

BANCO DI SOLIDARIETÀ
Famiglie assistite  nel 2010: 140 per un totale di 512 assistiti di cui n. 25
lattanti. N. 64 famiglie sono straniere per un totale di 252 persone. 
Risulta interessante confrontare questi dati con gli anni precedenti:

Emerge un sensibile aumento del bisogno e del disagio sociale nella
zona di Rho.
Provenienza dei prodotti raccolti:
- Banco Alimentare della Lombardia Onlus.
- Giornata nazionale della Colletta alimentare. Proposta l’ultimo saba-
to di novembre dalla “Fondazione Banco Alimentare” e da noi coordinata
nella zona di Rho.
- Donacibo: un gesto proposto nelle scuole del rhodense in unità con la
Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà. 

PORTOFRANCO
Riepilogo sintetico dell’attività svolta nell’anno scolastico 2009-10
Orari apertura: lunedì e venerdì, dalle 14,45 alle 17,30.
Collaboratori: 29, di cui 3 studenti universitari e 12 studenti medi.
Studenti iscritti: 112 di cui 61% studenti biennio, 31% studenti trien-
nio, 8% studenti 3° media       
Frequenza media giornaliera: 27
Giorni di apertura: 74
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica, inglese,
latino.

CENTRO DI SOLIDARIETÀ: 
IL BILANCIO DI UN ANNO

Totale
famiglie

Totali
assistiti

Lattanti Famiglie
straniere

Tot. assistiti
stranieri

2008 94 342 24 34 144

2009 104 377 23 48 188

2010 140 512 25 64 252


