CENTRO DI SOLIDARIETÀ
			Ripresa

di settembre

Proposta di inizio del nuovo anno sociale. Nella ricorrenza della

festa della Madonna Addolorata di Rho: VIII pellegrinaggio a piedi dal
Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta al Santuario di
Rho.
Sabato 17 settembre 2016: inizio alle ore 16 con la celebrazione della
Santa Messa vigiliare nel Santuario di Corbetta.
Un gesto proposto dal “Centro di Solidarietà di Rho” e dalla “Caritas
Cittadina” con l’adesione delle Associazioni, dei Movimenti e della
Chiesa del Decanato di Rho.

Il Banco di Solidarietà riaprirà venerdì 9 settembre 2016 (dalle ore

17:00 alle ore 18:30) e sabato 10 settembre (dalle ore 10 alle ore 12) con
il ritiro del nuovo pacco alimentare. La sede del Banco di Solidarietà
S. Michele riaprirà domenica 11 settembre (dalle ore 11:30 alle ore
12:00).

Portofranco (tel. 02.935.07.412 ) riaprirà i suoi battenti venerdì 9

settembre 2016 alle ore 14,45 per le iscrizioni del nuovo anno scolastico.

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.
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

Bollettino n°1 Giugno 2016

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO
- Maria Murgida e Marco Martini Condividere i bisogni per condividere la vita

Cara beltà: nell’arte lo stupore di una Presenza
UNA GIORNATA INSIEME

Programma:

Chiesa degli Angeli e monastero di Cademario
Domenica 3 luglio 2016

ore 9.00:
partenza in autobus dalla sede del CdS-Rho (via Giusti n. 2)
ore 11.00:
visita guidata della Chiesa di Santa Maria degli Angeli di Lugano
ore 13.00:
pranzo al sacco
ore 16.00:
incontro con le Clarisse del monastero dei Santi Francesco e
Chiara di Cademario e celebrazione della Santa Messa
ore 20.00:
rientro e arrivo a Rho
Per le iscrizioni (entro domenica 26 giugno):
Antonella Panigo: cell. 3383628388
Novella Gennari: cell. 3407986730
Oppure inviare una mail a cds.rho@gmail.com
Il Rosario non è un ripetere orazioni.
È seguire un avvenimento reale accaduto duemila anni fa.
Per tutta l’estate, ogni Venerdì, alle ore 18:30, presso il Santuario della
Madonna Addolorata di Rho ci incontriamo per il Santo Rosario e la
celebrazione dell’Eucaristia.
Oh Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza!

E-mail: cartmus@tiscalinet.it

Rho, via Giusti n. 2

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it

E-mail: cds.rho@gmail.com

BANCO DI SOLIDARIETÀ

Banco di solidarietà: Ritiro ultimi pacchi alimentari

Il bilancio di un anno

Nel 2015 il Banco di Solidarietà di Rho, grazie alla generosità di Aziende
ed Enti donatori e al sostegno del Banco Alimentare Lombardia, è
riuscito a raccogliere più di 370 quintali di alimenti con i quali è stato
possibile assistere stabilmente n. 113 famiglie per un totale di 382
persone (di cui n. 19 lattanti): n. 34 famiglie sono straniere per un
totale di 142 persone.
Provenienza dei prodotti raccolti:
- Banco Alimentare della Lombardia Onlus.
- Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proposta sabato 28
novembre 2015 dalla “Fondazione Banco Alimentare” ha ricevuto
l’adesione di n. 19 supermercati della zona di Rho.
- Donacibo: un gesto promosso in unità con la Federazione Nazionale
Banchi di Solidarietà.
- Supermercato Unes di Rho e supermercato Gigante della Stazione:
sono stati posizionati due contenitori del Banco di Solidarietà con
l’invito rivolto ai clienti di donare quotidianamente prodotti alimentari
non deperibili secondo la disponibilità di ciascuno. Settimanalmente
i prodotti donati, complessivamente nell’anno 2015, più di 1.400 kg
di generi alimentari, sono stati ritirati dai volontari e depositati nel
magazzino del Banco di Solidarietà S. Michele.
- Bottega della solidarietà: abbiamo rinnovato nel corso dell’anno la
Convenzione con la Esselunga di Settimo Milanese, la Esselunga di
Rho e il supermercato Gigante di Rho che ci ha permesso di ritirare
prodotti freschi a breve scadenza distribuiti nel magazzino della Caritas
Cittadina di via Cadorna.
Di seguito riportiamo tutti i prodotti raccolti e distribuiti nel corso del
2015 (kg/litri):
Riso: 720
Latte: 4.300
Pane/Crakers/fette bisc.: 1.625
Olio: 600
Pelati: 835
Varie: 3.915
Fresco (verdura e frutta): 13.900

Pasta: 3.970
Formaggi e yogurt: 5.185
Biscotti: 120
Omogenizzati: 160
Legumi: 1.750
Confetture: 55
Totale: 37.155

Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella
restituzione delle borse.
Segreteria: Via Giusti n. 2, mercoledì dalle 10:00 alle 12:00 – tel. 0293507412

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2):
Venerdì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00
BdS S. Michele (Rho, via Odescalchi):
Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00
Venerdì 10 giugno 2016
Sabato 11 giugno 2016
		
Domenica 12 giugno 2016
Venerdì 24 giugno 2016
Sabato 25 giugno 2016
		
Domenica 26 giugno 2016
Previo accordo con gli amici del Banco è possibile ritirare un supplemento
di prodotti alimentari da consegnare alle famiglie nel periodo estivo.
Il Banco di Solidarietà di Rho sarà chiuso per tutto il mese di agosto
mentre nel mese di luglio resterà aperta solo la sede centrale tutti i
venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30.
LA COLLETTA ALIMENTARE NON SI FERMA A NOVEMBRE!
AIUTACI A MANTENERLA VIVA TUTTO L’ANNO!
I generi alimentari raccolti durante l’annuale Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare che si svolge a Novembre non sono sufficienti per
garantire una copertura continuativa alle famiglie assistite.
Troverai quotidianamente presso il supermercato Unes (Rho, via Volta
ang. via Bixio) e Gigante (Rho, via Magenta) il nostro punto di raccolta
in cui donare parte della tua spesa.
Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15)
per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà.

