CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

B A N C O D I S OL ID A R IET À
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 13 gennaio 2012
Venerdì 27 gennaio 2012
Venerdì 10 febbraio 2012
Venerdì 24 febbraio 2012
Venerdì 09 marzo 2012
Venerdì 23 marzo 2012
Venerdì 13 aprile 2012
Venerdì 27 aprile 2012
Venerdì 11 maggio 2012
Venerdì 25 maggio 2012
Venerdì 08 giugno 2012
Venerdì 22 giugno 2012

Sabato 14 gennaio 2012
Sabato 28 gennaio 2012
Sabato 11 febbraio 2012
Sabato 25 febbraio 2012
Sabato 10 marzo 2012
Sabato 24 marzo 2012
Sabato 14 aprile 2012
Sabato 28 aprile 2012
Sabato 12 maggio 2012
Sabato 26 maggio 2012
Sabato 09 giugno 2012
Sabato 23 giugno 2012

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi.
Segreteria: Renata cell. 3492535988
Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho:

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

Maria Murgida - Marco Martini
CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA
www.centrodisolidarietarho.it

N. 3 - Dicembre 2011

e-mail: cds.rho@gmail.com

Rho via Giusti n. 2

UN POPOLO CHE VIVE
E CONDIVIDE
Giornata Nazionale della Colletta Alimentare 2011
La XV edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare,
svoltasi sabato in più di 8.600 supermercati, è stata uno spettacolo di gratuità che ha cambiato coloro che vi hanno partecipato. Grazie all'aiuto di
più di 130.000 volontari sono state raccolte 9.600 tonnellate di prodotti
alimentari, il 2% in più rispetto all'edizione 2010. Il cibo raccolto sarà ora
distribuito alle oltre 8.000 strutture caritative convenzionate con la Rete
Banco Alimentare che assistono 1,4 milioni di persone.
Quello che più ci ha colpito, in un periodo di grave incertezza economica come quello presente, è la generosità e la sensibilità di un popolo
che condivide i bisogni per condividere il senso della vita. Un popolo che
non si è fermato di fronte alla crisi o alla paura del futuro ma, donando una
spesa per i più poveri, si è fatto avanti con coraggio dimostrando che la
carità è più forte della crisi e può ridare speranza a chi l’ha persa.
Nei supermercati della zona di Rho-Magenta sono stati confezionati 7.467 cartoni per un totale di 90.006 kg di prodotti, poco più della
quantità raccolta nel 2010.
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.
Eucaristia, la Grazia di un incontro imprevedibile.
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PORTOFRANCO

500 IN CAMMINO

PER FAR CRESCERE I RAGAZZI NELLO STUDIO
PERCHÈ IL SAPERE ABBIA PIÙ SAPORE

CON LA MADONNA
“Nell’esperienza del Pellegrinaggio un popolo in cammino”. Nonostante il
maltempo molto sostenuto, più di 500 persone hanno partecipato in diverso
modo sabato 17 settembre al Pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Beata
Vergine dei miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho. Proposto dal
Centro di Solidarietà di Rho e dalla Caritas cittadina, il Pellegrinaggio ha voluto
essere un gesto di inizio dell’anno sociale in occasione della ricorrenza della festa
del Santuario di Rho. E’ stato un gesto di fede popolare, aperto a tutti, che ha fatto
rivivere un’antica tradizione della nostra città. Il cammino, scandito dalla preghiera, dal canto e dal silenzio, si è svolto attraverso 20 chilometri di piste ciclabili e
sentieri di campagna, sostando per alcuni minuti in alcuni punti significativi della
tradizione religiosa della nostra terra. Si è rivelata come un’occasione in cui si è
manifestato l’imponenza del desiderio di infinito di cui è costituito il cuore dell’uomo e il suo bisogno umano: l’urgenza di sapere che c’è chi risponde al nostro grido
di uomini e volge in bene il faticoso cammino della vita e della storia.
Il Pellegrinaggio della tradizione cristiana da secoli esprime questa sapienza antica. Ci fa capire che la vita non è un girovagare senza meta dove 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.
(da un giornale locale)

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!

LETTERE

A Portofranco diversi docenti (insegnanti in attività o attualmente in pensione) e alcuni studenti universitari prestano il loro servizio a titolo gratuito, offrendo
un aiuto ai ragazzi per affrontare le difficoltà scolastiche, sorretti da un rapporto il
più possibile individuale.
Gli studenti che affollano le aule di Portofranco confermano, attraverso il
recupero delle difficoltà e dei debiti, non solo l’efficacia di un metodo didattico ma
soprattutto la validità di un modello educativo che valorizza il rapporto tra un educatore e un giovane. Con esiti positivi anche sotto altri punti di vista. Innanzi tutto,
l’integrazione e l’inclusione sociale: a Portofranco lavorano fianco a fianco adolescenti italiani ed extracomunitari, cattolici e musulmani, ragazzi della buona borghesia e giovani con maggiore disagio sociale. Poi quello concreto dell’aiuto alle
famiglie, per le quali i debiti scolastici dei figli comportano onerose ripetizioni private, problema acuito dalla crisi economica che stiamo vivendo. Ma non solo aiuto
allo studio: Portofranco vuole essere anche un luogo bello e accogliente dove studiare, fare amicizia e forse trovare un senso alla propria vita: come diceva don
Giussani “essere giovani vuol dire avere fiducia in uno scopo. Senza scopo uno è già
vecchio”.
Non sarebbe più efficace se anche la scuola di Stato utilizzasse i soldi stanziati contro l'abbandono scolastico per incentivare la nascita in chiave sussidiaria
di 10, 100, 1000 Portofranco promossi da docenti e associazioni di diversa concezione e orientamento culturale, invece che spenderli per burocratici e inefficaci
interventi gestiti direttamente dall’ente pubblico?
(da un giornale locale)

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.
Si può contattare Portofranco venendo direttamente in sede
il mercoledì e il venerdì dalle ore 14,30 alle ore 17 oppure telefonando
al numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

