CENTRO DI SOLIDARIETÀ di RHO

PORTOFRANCO
Continua la sua attività Portofranco (Rho, via Giusti n. 2), 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, il giovedì e il venerdì dalle ore 14:45 alle ore 17:30 oppure telefonando al
numero 02.935.07.412 – cell. 3347397096.

B A N C O D I S OL ID A R IET À
Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione
nella restituzione delle borse. Segreteria Banco: tutti i mercoledì
dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (tel. 02.935.07.412 - cell. 334.7397096)
RITIRO PACCHI ALIMENTARI
Venerdì: dalle ore 17,00 alle ore 18,30
Sabato: dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Venerdì 08 marzo 2013
Sabato 09 marzo 2013
Venerdì 22 marzo 2013
Sabato 23 marzo 2013
Venerdì 05 aprile 2013
Sabato 06 aprile 2013
Venerdì 19 aprile 2013
Sabato 20 aprile 2013
Venerdì 03 maggio 2013
Sabato 04 maggio 2013
Venerdì 17 maggio 2013
Sabato 18 maggio 2013
Venerdì 31 maggio 2013
Sabato 01 giugno 2013
Venerdì 14 giugno 2013
Sabato 15 giugno 2013

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

N. 1 - Febbraio 2013
Rho - Via Giusti 2

e-mail: cds.rho@gmail.com

“Vorrei avere
quella faccia lì”
Alcune testimonianze dall’Assemblea Nazionale
dei Banchi di Solidarietà
e dalla Giornata della Colletta Alimentare 2012
“Negli ultimi mesi abbiamo aiutato una giovane famiglia albanese, con
gravi difficoltà economiche che, nonostante il nostro aiuto, si è trovata
costretta a ritornare in Albania. Mi ha colpito una frase che mi hanno
detto: «Marco, vi ringraziamo tantissimo dell’aiuto ricevuto: quando torneremo a casa e vedremo persone in difficoltà che arrivano da zone più
povere delle nostre, noi li guarderemo in un modo diverso, come voi ci
avete guardato». Penso proprio che se questo è accaduto è solo perché noi
siamo le mani di Cristo. Per questo ringrazio Dio.”
(Marco)

Porta a casa e nei luoghi di lavoro il Bollettino del Centro di Solidarietà di Rho:

leggilo, sostienilo, diffondilo!
Grazie di cuore a “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) per il quotidiano
sostegno dato al Banco di Solidarietà.

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

“Torneremo in Albania e sarà cambiato il nostro sguardo, perché
cominceremo a guardare quello che Dio ci darà da fare come ci avete
guardato voi”.
Questo è il grande miracolo che sta accadendo e che dobbiamo
desiderare: uno sguardo così tenero e così grande su di noi, l’unico
sguardo che muove il cuore degli uomini. Tanto che uno,
a imitazione di un cuore preso, si muove a sua volta.
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La testimonianza di una di noi

L’uomo è bisogno infinito
e ha bisogno di Altro!
“Voglio raccontarti l’esperienza che ho fatto di recente con la famiglia a cui porto il pacco da due anni e mezzo. Questa famiglia, dopo la
malattia della moglie che non ha più potuto lavorare per gravi problemi
ad una gamba, ha iniziato ad aver bisogno. In questi anni i problemi sono
aumentati, e anche la mia affezione a loro: tanto che ho iniziato a preoccuparmi dei loro figli, dell’attrezzatura per uno che frequenta la scuola
alberghiera, del più grande che ha lasciato la scuola ma non trova lavoro... Ultimamente mi sono accorta che il loro bisogno è infinito, non solo
per il fatto che la situazione si complica sempre di più, ma nel senso che se
anche trovassi la soluzione a tutti i loro problemi, avrebbero bisogno di
altro per poter respirare”.
(Elisa)

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

Giornata della Colletta Alimentare

Quegli incontri straordinari
che ti spiazzano!
“Dopo un po’ entra nel supermercato una donna vestita in modo
dimesso. Io mi avvicino per proporle il gesto, lei mi interrompe, apre il
portafoglio e fa: «Guardi cosa ho, non so neanche cosa riuscirò a comprare». Io ho preso quei pochi soldi che avevo in tasca e le ho detto di usarli
come meglio credeva. Quando è uscita, mi ha dato metà della roba che
aveva comprato. Questo mi ha spiazzato, perché non mi sarei mai aspettata un gesto di questa portata. Di incontri straordinari ne ho fatti tanti.
Ne racconto uno particolare: ad un certo punto entra dalla porta del
discount un travestito. Mio nipote subito mi dice: «Zia, da quello no!». Io
invece sono andata da lui e gli ho proposto il gesto. Quando è uscito, mi
ha portato una scatola di piselli e una di pelati e si è scusato per non aver
fatto di più. Poi, spiazzandomi, mi ha detto: «Di solito le persone che
incontro o mi prendono in giro o mi schivano. Invece tu mi hai trattato
per quello che sono, e di questo ti ringrazio. Posso abbracciarti?”.
(Licia)

Il Rosario non è un ripetere orazioni.
È seguire un avvenimento reale accaduto duemila anni fa.
Il primo Venerdì di ogni mese, alle ore 18,30, 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.

