
26 novembre 2016: Giornata nazionale della colletta alimentare 
GRAZIE DI CUORE

Come ogni anno, nell’ultimo sabato di novembre si è svolta la Giornata 
nazionale della Colletta alimentare, patrocinata dalla Presidenza della 
Repubblica e svolta con la collaborazione (tra gli altri) di Esercito ed 
Alpini, che coinvolgendo 140.000 volontari in tutta Italia, è il più grande 
gesto di carità popolare. 
Anche nella nostra città la Colletta ha suscitato grande interesse e 
partecipazione: la generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 
800 volontari di tutte le età, disposti nei 25 punti vendita della zona 
aderenti, di raccogliere 40 tonnellate di alimenti, sostenendo l’opera 
delle 20 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 
Papa Francesco ricordava al Giubileo degli Operatori di Misericordia: 
“Non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall’altra parte per non vedere le 
tante forme di povertà che chiedono misericordia. […] Non mi stancherò mai 
di dire che la misericordia di Dio non è una bella idea, ma un’azione concreta 
[…]. La misericordia non è un fare il bene “di passaggio”, è coinvolgersi lì dove 
c’è il male, dove c’è la malattia, dove c’è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti 
umani. […] La verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti 
quotidiani che rendono visibile l’agire di Dio in mezzo a noi. […] Voi esprimete 
il desiderio tra i più belli nel cuore dell’uomo, quello di far sentire amata una 
persona che soffre.”                                  
                                                                              Centro di Solidarietà di Rho
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Condividere i bisogni per condividere la vita

Rho, via Giusti n. 2      Sito web: www.centrodisolidarietarho.it      E-mail: cds.rho@gmail.com
Telefono: 0293507412 (mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17)

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

 LEGGILO, SOSTIENILO, DIFFONDILO

BANCO DI SOLIDARIETÀ

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

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  
  
       Venerdì 13 gennaio 2017        
     sabato 14 gennaio 2017                             
       Venerdì 27 gennaio 2017
     sabato 28 gennaio 2017                             
       Venerdì 10 febbraio 2017 
     sabato 11 febbraio 2017                         
       Venerdì 24 febbraio 2017 
     sabato 25 febbraio 2017                         
       Venerdì 10 marzo 2017 
     sabato 11 marzo 2017                             
       Venerdì 24 marzo 2017 
     sabato 25 marzo 2017                                 
       Venerdì 07 aprile 2017 
     sabato 08 aprile 2017                                  
       Venerdì 21 aprile 2017 
     sabato 22 aprile 2017                                   
       Venerdì 05 maggio 2017
     sabato 06 maggio 2017                                  
       Venerdì 19 maggio 2017 
     sabato 20 maggio 2017                                   
       Venerdì 09 giugno 2017
     sabato 10 giugno 2017
       Venerdì 23 giugno 2017

 BdS San Michele (Rho, via Odescalchi)

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

       Domenica 15 gennaio 2017

       Domenica 29 gennaio 2017

       Domenica 12 febbraio 2017

       Domenica 26 febbraio 2017 

       Domenica 12 marzo 2017 

       Domenica 26 marzo 2017

       Domenica 09 aprile 2017 

       Domenica 23 aprile 2017

       Domenica 07 maggio 2017

       Domenica 21 maggio 2017 

       Domenica 11 giugno 2017

       Domenica 25 giugno 2017

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 



Sabato 17 settembre si è tenuto l’8° 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 in occasione della ricorrenza della festa del Santuario 
di Rho.
Il gesto, iniziato a Corbetta alle ore 16.00 con la Santa Messa celebrata 
da S.E. Card. Renato Corti, è stato innanzitutto un atto di devozione e 
di affidamento alla Madonna del nuovo anno pastorale e  sociale e ha 
visto impegnati molti uomini e donne sostenuti dalle parole del Card. 
Corti: “siamo pellegrini, non vagabondi”.
Più volte ci siamo richiamati al valore fortemente simbolico del 
pellegrinaggio, che è immagine del cammino, spesso faticoso e 
imprevedibile della vita che ciascun pellegrino desidera però affrontare  
in compagnia di tutti coloro che decidono di seguire la Croce di Cristo. 
A questa tradizionale caratteristica del pellegrinaggio se ne è aggiunta 
quest’anno un’altra del tutto particolare dovuta al suo essere inserito 
nel Giubileo della Misericordia. Al termine del cammino i pellegrini 
hanno varcato la Porta Santa del Santuario di Rho come occasione 
privilegiata per richiedere i doni di grazia dell’Anno Santo e ricevere 
l’indulgenza plenaria.
Il titolo del pellegrinaggio “Tu sei unico” intendeva richiamarci alla 
singolare dignità di ciascuno di noi, degno di essere oggetto della 
Misericordia del Padre. Le meditazioni che durante il tragitto si sono 
alternate alla recita del Rosario, alle preghiere, ai canti hanno preso 
spunto dalla lettura di brani dalla Misericordiae vultus, la bolla con 
cui Papa Francesco ha indetto l’Anno Santo della Misericordia al fine 
di farci vivere in modo sempre più consapevole questa straordinaria 
circostanza.
Cosa è accaduto sabato 17 settembre? Chi l’ha reso possibile?  Sono 
domande che introducono in ciascuno di noi una sfida a riconoscere 
cosa è in grado di soddisfare pienamente il nostro cuore. Una sfida che 
desideriamo accettare fino in fondo.

8° PELLEGRINAGGIO A PIEDI CORBETTA-RHO: 
TU SEI UNICO

BANCO DI SOLIDARIETÀ

Racconto un fatto successo sabato che mi ha aiutato a scoprire un po’ di più 
che cos’è la Chiesa e che cos’è il Natale. Sono andata con un amico a portare 
il pacco del Banco Alimentare a una famiglia tunisina musulmana che conosco 
da poco più di un anno. È la nostra caritativa. Entrati nella loro casa, abbiamo 
trovato la signora con le sue tre bambine. Mentre io giocavo con le figlie, a 
un certo punto, mi sono accorta che la mamma piangeva. Da mesi ormai suo 
marito è senza lavoro. Ci sono dei problemi tra loro due, si sente molto sola e 
le ho sentito dire che a volte non ha la merenda, e non solo, da dare alle sue 
bambine che piangono, e alla fine diceva che la vita così non ha senso. Io non 
l’avevo mai vista così triste. Mi sono commossa e desideravo fare qualcosa per 
lei, ma non sapevo che cosa fare. Ho pensato di dirle belle parole o di lasciarle 
dei soldi, ma mi sembrava tutto insufficiente. Che cosa può permetterle davvero 
di ricominciare a sperare? Come posso dirle di non piangere? In quel momento 
mi sono venuti in mente gli amici che mi aspettavano al presepe vivente, che 
sarebbe iniziato due ore dopo, e la bellezza di tutto quel gesto. E allora l’ho 
invitata a venire con me. Mi ha detto di sì ed è venuta con le figlie. Mentre 
guardavamo lo spettacolo sulla nascita di Gesù, quella mamma si è commossa e 
ha pianto. Mi ha detto che sa che questa storia è vera, e che tra tutte le persone 
che ha incontrato in Italia quelle che più l’aiutano e le vogliono bene sono «di 
Gesù». Mi ha detto: «Io ho capito che voi siete cristiani», e allora ha ringraziato 
Dio. Quando poi l’ho riportata a casa l’ho vista sorridere, e mi ha ringraziato. 
Che cosa le è successo? Che cosa rende possibile sperare e sorridere? Uno 
presente in mezzo a noi. 
Quel fatto iniziato duemila e sedici anni fa è riaccaduto, per me, per quella 
mamma, per i miei amici e per il mondo intero.

        (lettera firmata)

Dai il tuo 5x1000 al Centro di Solidarietà di Rho
“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


