BANCO DI SOLIDARIETÀ
Ricordiamo la puntualità nel ritiro dei pacchi e la precisione nella
restituzione delle borse

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 settembre 2017
sabato 09 settembre 2017
Venerdì 22 settembre 2017
sabato 23 settembre 2017
Venerdì 06 ottobre 2017
sabato 07 ottobre 2017
Venerdì 20 ottobre 2017
sabato 21 ottobre 2017
Venerdì 03 novembre 2017
sabato 04 novembre 2017
Venerdì 17 novembre 2017
sabato 18 novembre 2017
Venerdì 01 dicembre 2017
sabato 02 dicembre 2017
Venerdì 15 dicembre 2017
sabato 16 dicembre 2017
Venerdì 12 gennaio 2018
sabato 13 gennaio 2018

Domenica 10 settembre 2017
Domenica 24 settembre 2017
Domenica 08 ottobre 2017
Domenica 22 ottobre 2017
Domenica 05 novembre 2017
Domenica 19 novembre 2017
Domenica 03 dicembre 2017
Domenica 17 dicembre 2017
Domenica 14 gennaio 2018

LA COLLETTA TUTTO L’ANNO

I generi alimentari raccolti durante la Giornata Nazionale della
Colletta Alimentare non bastano a rispondere ai bisogni dei sempre
più numerosi assistiti. Abbiamo perciò costituito dei punti di raccolta
permanente in cui depositare parte della tua spesa presso
Supermercato “il Gigante” di Rho, via Magenta
Supermercato “Unes” di Rho, via Volta
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

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

LEGGILO, SOSTIENILO, DIFFONDILO

Bollettino n°2 Settembre 2017

CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO
- Maria Murgida e Marco Martini 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
Segreteria CdS: mercoledì 15-17, giovedì 10-12, venerdì 15-17.

MEETING DI RIMINI:
“Quello che tu erediti dai tuoi padri,
riguadagnatelo, per possederlo”

Riportiamo ampi stralci del messaggio che Papa Francesco ha inviato
ai partecipanti al XXXVIII Meeting per l’amicizia tra i popoli.
Il tema del Meeting 2017 è un invito a riappropriarci delle nostre
origini dal di dentro di una storia personale. Per troppo tempo si è
pensato che l’eredità dei nostri padri sarebbe rimasta con noi come
un tesoro che bastava custodire per mantenere accesa la fiamma. Non
è stato così: quel fuoco che ardeva nel petto di coloro che ci hanno
preceduto si è via via affievolito.
Uno dei limiti delle società attuali è di avere poca memoria, di liquidare
come un fardello inutile e pesante ciò che ci ha preceduto. Ma come
possiamo sperare di far crescere le nuove generazioni senza memoria?
E come pensare di edificare il futuro senza prendere posizione riguardo
alla storia che ha generato il nostro presente?		
(continua)
Il pellegrinaggio a piedi Corbetta-Rho, un gesto di tutto l’anno.

Mi ami tu?
Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho
IX pellegrinaggio a piedi
Dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho
Sabato 16 settembre 2017
Inizio ore 16:00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
Per informazioni: libreria S. Vittore di Rho

Viviamo in un tempo favorevole per una Chiesa in uscita, ma una
Chiesa ricca di memoria, tutta sospinta dal vento dello Spirito ad
andare all’incontro con l’uomo che cerca una ragione per vivere… Il
Dio reale e vivo ha voluto condividere la nostra storia: “Il Verbo si
fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Dio non è un ricordo,
ma una presenza, da accogliere sempre di nuovo, come l’amato per la
persona che ama.
C’è una malattia che può colpire i battezzati, l’“Alzheimer spirituale”:
consiste nel dimenticare la storia del nostro rapporto personale con
Dio. Se diventiamo smemorati del nostro incontro con il Signore, non
siamo più sicuri di niente; allora ci assale la paura che blocca ogni
nostro movimento. Come evitare questo “Alzheimer spirituale”? C’è
una sola strada: attualizzare gli inizi, il “primo Amore”, che non è un
discorso astratto, ma una Persona.
Come l’amore di Gesù ci raggiunge oggi? Attraverso la vita della Chiesa,
attraverso una moltitudine di testimoni che da 2000 anni rinnovano
l’annuncio dell’avvenimento del Dio con noi e ci consentono di rivivere
l’esperienza dell’inizio, come fu per i primi che lo incontrarono… bisogna
“tornare lì, a quel punto incandescente in cui la Grazia di Dio mi ha
toccato, recuperare la memoria di quel momento in cui i suoi occhi si
sono incrociati con i miei” (Omelia Pasqua 2014).
Ecco ciò che abbiamo ereditato, il tesoro prezioso che dobbiamo
riscoprire ogni giorno, se vogliamo che sia nostro. Solo riguadagnando
il vero, il bello e il buono che i nostri padri ci hanno consegnato
potremo vivere il cambiamento d’epoca in cui siamo immersi come
un’occasione per comunicare in modo convincente agli uomini la gioia
del Vangelo…così da poter offrire alle persone una risposta viva alle
grandi domande del cuore umano.

PORTOFRANCO

Riapre “Portofranco”, Centro di aiuto allo studio gratuito per studenti,
nella sua sede di via Giusti 2 a Rho (Centro “Tortuga”). Sotto la
guida di insegnati preparati e appassionati i ragazzi sono stimolati ad
affrontare con serietà e responsabilità l’impegno scolastico quotidiano
e a vivere la scuola come ambiente di studio e come occasione di
crescita personale.
Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo
direttamente in sede il mercoledì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17
oppure telefonando al numero 02.935.07.412

Portofranco: il bilancio di un anno
Riepilogo sintetico dell’attività svolta da Portofranco nell’anno scolastico 2016-17
Orari apertura: mercoledì e venerdì, dalle 14:45 alle 17:30.
Studenti iscritti: 99
maschi:
53 (54%)
femmine:
46 (46%)
studenti biennio: 55 (55%)
studenti triennio: 40 (40%)
studenti 3^ media: 5 (5%)
studenti stranieri: 11 (11%)
Collaboratori: 32, di cui:
Adulti: 24
Studenti universitari: 4
Studenti medi: 4
Frequenza media giornaliera: 36
Giorni di apertura: 62
Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica e inglese
Presenze complessive

Giorni di apertura

Settembre 2016

109

6

Ottobre 2016

251

8

Novembre 2016

350

9

Dicembre 2016

181

5

Gennaio 2017

242

6

Febbraio 2017

339

8

Marzo 2017

369

8

Aprile 2017

162

4

Maggio 2017

253

8

Nell’anno scolastico 2016/117 n. 99 studenti hanno richiesto in vario
modo l’intervento di Portofranco-Rho, molti dei quali usufruendo in
modo continuativo di n. 1384 ore di ripetizione gratuite. Secondo il
Codacons il costo medio orario delle ripetizioni per uno studente è
stato fissato in 33 euro l’ora (vedi www.codacons.it) determinando
costi che gravano sulle famiglie e che, in un momento critico come
quello attuale, pesano sempre di più. Solo per le ripetizioni gratuite
rivolte a singoli studenti Portofranco-Rho ha permesso alle famiglie
rhodensi un risparmio di più di 45.000 euro.

