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Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella
restituzione delle borse.

- Maria Murgida e Marco Martini Condividere i bisogni per condividere la vita

Segreteria: Via Giusti n. 2, mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 – tel. 0293507412

28 NOVEMBRE 2015
GIORNATA NAZIONALE DELLA COLLETTA ALIMENTARE
Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2)

BdS San Michele (Rho, via Odescalchi)

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

Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00

Venerdì 08 gennaio 2016
sabato 09 gennaio 2016
Venerdì 22 gennaio 2016
sabato 23 gennaio 2016
Venerdì 05 febbraio 2016
sabato 06 febbraio 2016
Venerdì 19 febbraio 2016
sabato 20 febbraio 2016
Venerdì 04 marzo 2016
sabato 05 marzo 2016
Venerdì 18 marzo 2016
sabato 19 marzo 2016
Venerdì 01 aprile 2016
sabato 02 aprile 2016
Venerdì 15 aprile 2016
sabato 16 aprile 2016
Venerdì 29 aprile 2016
sabato 30 aprile 2016
Venerdì 13 maggio 2016
sabato 14 maggio 2016
Venerdì 27 maggio 2016
sabato 28 maggio 2016
Venerdì 10 giugno 2016
sabato 11 giugno 2016
Venerdì 24 giugno 2016
sabato 25 giugno 2016

Domenica 10 gennaio 2016
Domenica 24 gennaio 2016
Domenica 07 febbraio 2016
Domenica 21 febbraio 2016
Domenica 06 marzo 2016
Domenica 20 marzo 2016
Domenica 03 aprile 2016
Domenica 17 aprile 2016
Domenica 01 maggio 2016
Domenica 15 maggio 2016
Domenica 29 maggio 2016
Domenica 12 giugno 2016
Domenica 26 giugno 2016

Grazie di cuore

Dalla Rete Banco Alimentare
“Un atto di carità per tanti, per l’educazione di tutti”: questo amavano ripetere
don Luigi Giussani e il Cavalier Fossati, presidente dell’azienda agroalimentare
Star, i due uomini che diciannove anni fa hanno promosso in Italia la Giornata
nazionale della Colletta alimentare, una iniziativa che sabato 28 novembre ha
coinvolto oltre 140.000 volontari su tutto il territorio nazionale.
Mosso da carità cristiana o semplicemente da una reale passione per l’uomo,
un vero popolo di persone si implica nel più grande gesto di carità strutturato.
Anche nella nostra città la Colletta ha suscitato grande interesse e
partecipazione: la generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 500
volontari disposti nei 21 punti vendita della zona aderenti, di raccogliere 35
tonnellate e mezzo di alimenti, sostenendo l’opera delle 17 strutture caritative
del Rhodense convenzionate con la Rete Banco alimentare. Caratteristica
della Colletta, infatti, è che i prodotti alimentari vengono redistribuiti sullo
stesso territorio in cui vengono donati.
Nella carità così vissuta nasce un inizio di giustizia e la carità assume un
valore civile e pubblico che pone al centro la persona. Come ci ha ricordato
Papa Francesco all’Udienza del 3 ottobre 2015 con il Banco alimentare: “Non
possiamo compiere un miracolo come l’ha fatto Gesù; tuttavia possiamo
fare qualcosa, di fronte all’emergenza della fame, qualcosa di umile, e che ha
anche la forma di un miracolo. Prima di tutto possiamo educarci all’umanità,
a riconoscere l’umanità presente in ogni persona, bisognosa di tutto”.
						

Grazie di cuore al panificio “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

Centro di Solidarietà di Rho

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

LEGGILO, SOSTIENILO, DIFFONDILO
Rho, via Giusti n. 2

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it

E-mail: cds.rhgmail.com

7° PELLEGRINAGGIO A PIEDI CORBETTA-RHO

PORTOFRANCO

Accarezzati dalla misericordia

Roba da pazzi, anzi, da Porto Palos (Portofranco-Crema)

Sabato 19 settembre si è tenuto il 7° pellegrinaggio a piedi dal Santuario della
Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta a quello della Madonna Addolorata
di Rho, proposto dal Centro di Solidarietà di Rho e dalla Caritas Cittadina.
Più di mille persone hanno partecipato con modalità diverse a questo gesto,
che sta diventando per tanti uomini e donne un importante appuntamento e
che ribadisce la singolare rilevanza che da secoli il Cristianesimo attribuisce a
questa forma particolare di devozione.
In particolare, la spinta che ha dato origine al pellegrinaggio Corbetta-Rho è
stato il desiderio di affidare alla Madonna il nuovo anno sociale che vedrà i
partecipanti impegnati, nella vita ordinaria, su vari fronti, da quello pastorale
a quello scolastico, da quello educativo a quello lavorativo in genere.
Ed in effetti la prima caratteristica del pellegrinaggio è in un certo senso la
sua “straordinarietà”: il fatto cioè che chi vi partecipa interrompe l’ordinarietà
della vita per intraprendere un cammino di ricerca, di mendicanza del sacro,
cioè delle ragioni più profonde del vivere. Per questo ci siamo richiamati,
come gli anni passati, che “Il vero protagonista della storia è il mendicante”.
Un’altra importante caratteristica del pellegrinaggio va ricercata nella
struttura stessa del gesto: un avanzare a piedi su un percorso più o meno
lungo (è possibile percorrere anche un solo tratto del pellegrinaggio partendo
da una delle tappe previste) ma sicuramente faticoso e imprevedibile (pioverà?
ci sarà il sole?). Insomma il pellegrinaggio è una perfetta immagine della vita.
Ma, importantissimo, questo cammino emblema della vita ha due decisivi
punti fissi: un itinerario guidato dalla Croce, con un’origine e una meta chiari,
percorso in comunione con chi compie il gesto con te: Gesù non ci ha lasciato
soli!!
Diverse possono essere le motivazioni che possono spingere a prendervi
parte (devozione, penitenza, ricerca spirituale), sicuramente per tutti la
partecipazione al pellegrinaggio è stata un’esperienza intensa e significativa.
Dario Re

“Per molti dei nostri ragazzi sono gli ultimi giorni a Porto Palos e chiedo ad
Anas se si è ricordato di fare il “ compito” che gli avevo affidato. Stiamo
preparando una mostra per il decimo anno della nascita del nostro centro di
aiuto allo studio e a tutti i ragazzi e volontari abbiamo chiesto di scrivere due
righe che descrivano l’esperienza vissuta. Anas, un ragazzo musulmano oggi
diciottenne che è con noi da qualche anno, mi risponde che non ha bisogno
di scrivere... ha tutto in testa. Io torno al mio lavoro quasi sicura che anche
quel giorno non avrei avuto il suo scritto. Dopo un’ora mi arriva questo sms
che riporto come è, punteggiatura compresa: «Il primo giorno mi dissero che
dovevo andare a fare i compiti, infatti fu così. Secondo giorno nasce l’amicizia,
mi fermo di più delle solite ore che dovevo fare, mi sentivo bene con loro.
Dopo qualche mese era la mia seconda casa, seconda famiglia, ero e lo sono
ancora fiero e grato di loro. Frequentandoli ho vinto la loro amicizia e grazie
a Porto Palos ho trovato nuovi amici e nuovi insegnanti. È stato bellissimo
conoscerli e vorrei che la mia amicizia con loro non abbia mai fine. Sarei come
il tramonto senza sole, spesso dico come ha fatto un corso a farmi cambiare
la vita e scopro che sono le persone a cambiarmi grazie ai loro gesti, stile,
modo di parlare, ascoltarmi e guardarmi negli occhi senza mai giudicarmi
accettandomi come sono, cioè diverso da loro e provengo da un altro posto
quindi cultura diversa. Ma ciò che mi fa innamorare, amarli ed adorarli è il
fatto che sono sempre disponibili ad aiutarti anche se ti conoscono da poco,
potrebbero darti tutto, ma soprattutto la loro fiducia che ad oggi è difficile
trovare una persona che si fida di te conoscendoti da pochi minuti... è roba da
pazzi. No, è roba da Porto Palos”.

Dai il tuo 5x1000 al CENTRO DI SOLIDARIETÀ di Rho

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.

“Maria Murgida e Marco Martini”
codice fiscale 93505050158

Firma ed 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 ED IL BANCO DI SOLIDARIETÀ DI RHO

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE LA VITA

						

Monica, Portofranco-Crema

Si può contattare Portofranco-Rho venendo direttamente in sede mercoledì
e venerdì dalle ore 14:45 alle ore 17:30.
Si può anche telefonare nei giorni indicati al numero 02.935.07.412 oppure
scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica cds.rho@gmail.com

