
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
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Rho, via Giusti n. 2
RITIRO PACCHI ALIMENTARI
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 9 settembre 2011 sabato 10 settembre  2011
Venerdì 23 settembre 2011  sabato 24 settembre  2011
Venerdì 7 ottobre 2011 sabato 8 ottobre 2011
Venerdì 21 ottobre 2011 sabato 22 ottobre 2011
Venerdì 4 novembre 2011  sabato 5 novembre  2011
Venerdì 18 novembre 2011  sabato 19 novembre  2011
Venerdì 2 dicembre 2011 sabato 3 dicembre 2011
Venerdì 16 dicembre 2011  sabato 17 dicembre 2011
Venerdì 13 gennaio 2012 sabato 14 gennaio 2012

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi.

Segreteria Banco:
Renata Finardi Trambaioli : cell. 3492535988

Cartolibreria Musazzi
Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

tel. 029302990

e-mail: 
cartmus@tiscalinet.it

www.centrodisolidarietarho.it                 N. 2 - Settembre 2011             e-mail: cds.rho@gmail.com

CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

L’imperatore si rivolse ai cristiani dicendo: “Strani uomini… ditemi voi stessi, o
cristiani, abbandonati dalla maggioranza dei vostri capi e fratelli: che cosa
avete di più caro nel cristianesimo?”.
Allora si alzò in piedi lo starets Giovanni e rispose con dolcezza: “Grande sovra-
no! Quello che abbiamo di più caro nel cristianesimo è Cristo stesso. Lui stesso
e tutto ciò che viene da Lui, poiché noi sappiamo che in Lui dimora corporal-
mente tutta la pienezza della Divinità.

Vladimir Solov’ev

"Che cosa abbiamo di più caro" in ogni momento, in ogni circostanza? 
Con questa domanda vogliamo iniziare il nuovo anno sociale, certi di una
sola cosa: la propria esperienza di uomini veri, certi e perciò irriducibili a
qualsiasi tipo di potere, perché riconoscono che le forze che cambiano la
storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo.

Il Rosario non è un ripetere orazioni. E’ 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. 

Eucaristia, la Grazia di un incontro imprevedibile.

Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho
Pellegrinaggio a piedi

Dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta
alla Madonna Addolorata di Rho

Sabato 17 settembre 2011
Inizio ore 15,45 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli

Per informazioni: Libreria S. 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 bellez-
za 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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Riepilogo sintetico dell’attività svolta 
nell’anno scolastico 2010-11

Orari apertura: lunedì e venerdì, dalle 14,45 alle 17,30
Giovedì, dalle 17 alle 19 (colloqui nuovi iscritti)

Collaboratori: 33, di cui:
• Adulti: 14
• Studenti universitari: 3
• Studenti medi: 16 
Studenti iscritti: 122
-     maschi: 56   -   45%
-     femmine: 66   -   55%
-     studenti biennio: 58   -   47%
-     studenti triennio: 44   -   35%
-     studenti 3^ media: 20   -  18% 
-     studenti stranieri: 11   -  9%     

Frequenza media giornaliera: 39
Giorni di apertura: 101
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica,
inglese, latino.

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

“Portofranco” è un Centro di aiuto allo studio gratuito e
aperto a tutti gli studenti, la cui sede è a Rho (via Giusti n. 2) pres-
so 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. Oltre
all’accoglienza e iscrizione, i principali  servizi offerti sono: aiuto
allo studio, lezioni individuali e attività di tutoring per studenti con
particolari difficoltà. 
Si può contattare Portofranco venendo direttamente in sede il
mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 oppure telefonando
al numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

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: www. centrodisolidarietarho.it
oppure rivolgersi direttamente alla segreteria di Portofranco.

RIAPRE I BATTENTI
PORTOFRANCO

Presenze complessive Giorni di apertura

Settembre 2010 147 7 + 1 (colloqui nuovi iscritti)
Ottobre 2010 261 8 +  4
Novembre 2010 324 8 +  4
Dicembre 2010 183 6 +  3
Gennaio 2011 191 5 +  3
Febbraio 2011 383 9 +  4
Marzo 2011 372 8 +  4
Aprile 2011 338 7 +  3
Maggio 2011 333 8 +  3
Giugno 2011 32 2 +  4


