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CENTRO DI SOLIDARIETÀ DI RHO 
- Maria Murgida e Marco Martini - 

Condividere i bisogni per condividere la vita 

 

 

Sito web: www.centrodisolidarietarho.it                                               E-mail: cds.rho@gmail.com 

 

Segreteria: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412  

(lunedì 9-12 e 15-17, martedì 9-12, mercoledì 9-12, giovedì 9-12, venerdì 15-17). 

 

 

La Giornata Nazionale della Colletta alimentare: un’educazione alla carità. 

 

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 ventidue anni fa hanno promosso in Italia la Giornata nazionale della 

Colletta alimentare, una iniziativa che sabato 24 novembre 2018 ha coinvolto oltre 

150.000 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 a Rho e dintorni la Colletta ha suscitato grande interesse e partecipazione: la 

generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 900 volontari disposti nei 24 

punti vendita della zona aderenti, di raccogliere 42 tonnellate 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. 

Il Banco Alimentare e il Centro di Solidarietà di Rho raccolgono il messaggio di 

speranza della Colletta, un gesto educativo con cui ognuno di noi può rispondere al 

bisogno con un immediato ed umile impegno. La realtà di evidente sofferenza e il 

“grido di speranza del povero” (cit. Papa Francesco) ci richiamano ad una domanda 

sul senso della nostra vita, degna di essere vissuta se risponde non solo ad una 

necessità materiale, ma soprattutto al desiderio di non essere soli e di poter 

sperimentare da subito una speranza anche per sé.   

Ringraziando vivamente tutti coloro che hanno partecipato facendo la spesa, i 

numerosi volontari che hanno prestato braccia, gambe e cuore, invitiamo tutti a 

visitare il sito www.bancoalimentare.it e, per informazioni sull’attività sul nostro 

territorio, a scriverci all’indirizzo cds.rho@gmail.com.  
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Agorà 
 

 

"Vagliate ogni cosa e trattenete ciò che vale". In questa frase di S. Paolo si può 

condensare il significato e la prospettiva di lavoro di Agorà, la nuova Accademia 

culturale del Centro di Solidarietà di Rho: incontrare la realtà in tutti i suoi aspetti, 

secondo le circostanze storiche e sociali nelle quali ci si presenta, e predisporre per 

noi e per tutti occasioni di comprensione e di giudizio. 

Infatti la cultura, per non essere strumentale, deve essere restituita alla gente e alle 

libere forme di aggregazione di persone. I problemi non sono mai su scala soltanto 

locale: ma anche nella nostra città si può creare un luogo che consenta di affrontarli 

insieme. 

 

 

Da qui la proposta di una serie di iniziative, ma soprattutto di incontri, tra persone 

appassionate della vita. Quindi non “esibizione accademica”, né club dove spendere 

un po' di tempo libero; piuttosto un luogo di incontro dove approfondire le proprie 

ragioni di vita per poter poi operare nella realtà. 

 

 

 Gli incontri sono proposti a giovani e adulti. La partecipazione è gratuita e gli 

studenti hanno la possibilità di accedere al credito formativo.  

 

 

 

 
PORTOFRANCO 

 

Dopo le vacanze natalizie riapre i suoi battenti “Portofranco”, un Centro di aiuto allo 

studio gratuito e aperto a tutti gli studenti, la cui sede è a Rho (via Giusti n. 2) presso 

il nostro Centro.  

Il fine non è solo “far studiare i ragazzi” ma aiutarli a “crescere nello studio”, 

stimolandoli liberamente ad affrontare seriamente il loro impegno scolastico 

quotidiano. Oltre all’accoglienza e iscrizione, i principali servizi offerti sono: aiuto allo 

studio, lezioni individuali e attività di tutoring per studenti con particolari difficoltà. 

  

Si può contattare Portofranco (cds.rho@gmail.com) venendo direttamente in sede il 

lunedì e il venerdì dalle ore 15 alle ore 17 oppure telefonando al numero 02.935.07.412 

 



 

 

 

Agorà: stagione culturale 2018-19 

 
 

- Il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho: il miracolo di Rho e San 

Carlo Borromeo (Gianni Barbetta)                                                                                                

Centro Tortuga, mercoledì 16 gennaio 2019, ore 21.  

   

- Fare impresa con lo sguardo al sociale (Massimo Bitto)                                                       

Centro Tortuga, mercoledì 30 gennaio 2019, ore 21. 

 

- San Francesco, Dante, Giotto e le allodole (Roberto Filippetti)                                               

Centro Tortuga, mercoledì 13 febbraio 2019, ore 21. 

  

- Costruisci il tuo benessere: mangiar bene per sentirsi in forma (G. Albertinale)                                                                                                              

Centro Tortuga, martedì 12 febbraio 2019, ore 10. 

  

- Il primo genocidio del ‘900  (Anna Maria Samuelli e Pietro Kuciukian).                             

Auditorium Mantovani-Furioli, Collegio Padri Oblati,                                         

venerdì 23 febbraio 2019, ore 10. 

 

- Nulla è più come prima: il mondo dopo la fine dei blocchi (Roberto Zucchetti).                         

Centro Tortuga, mercoledì 27 marzo 2019, ore 21. 

  

- 1989 - C’era una volta il muro di Berlino (Oscar Cozzi).                                                           

Centro Tortuga, mercoledì 3 aprile 2019, ore 10. 

 

- La quarta rivoluzione industriale: in un mondo interconnesso l’ordine sociale 

del passato non funziona più (Roberto Zucchetti).                                                                                                 

Centro Tortuga, mercoledì 10 aprile 2019, ore 21. 

 

- La Resistenza a Rho nei fatti del 26 aprile 1945 (Angela Grassi).                                                                                                  

     Centro Tortuga, mercoledì 24 aprile 2019, ore 10. 

 

 

 

Cartolibreria Musazzi - E-mail: cartmus@tiscalinet.it 

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it


 

  

                                                                                                 
 
 

 

   
 
 

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2)                        BdS San Michele (Rho, via Odescalchi) 

Lunedì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30                  Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00     

 

* sabato 12 gennaio 2019 - lunedì 14 gennaio 2019              * domenica 13 gennaio 2019 

 

* sabato 26 gennaio 2019 - lunedì 28 gennaio 2019              * domenica 27 gennaio 2019 

 

 * sabato 09 febbraio 2019 – lunedì 11 febbraio 2019   *domenica 10 febbraio 2019 

 

* sabato 23 febbraio 2019 – lunedì 25 febbraio 2019    *domenica 24 febbraio 2019 

  

* sabato 09 marzo 2019 – lunedì 11 marzo 2019    *domenica 10 marzo 2019 

 

* sabato 23 marzo 2019 – lunedì 25 marzo 2019    *domenica 24 marzo 2019 

 

* sabato 06 aprile 2019 – lunedì 08 aprile 2019    *domenica 07 aprile 2019  

 

* sabato 27 aprile 2019 – lunedì 29 aprile 2019    *domenica 28 aprile 2019 

 

* sabato 11 maggio 2019 – lunedì 13 maggio 2019               *domenica 12 maggio 2019 

 

* sabato 25 maggio 2019 – lunedì 27 maggio 2019                * domenica 26 maggio 2019 

 

* sabato 08 giugno 2019 – lunedì 08 giugno 2019    * domenica 09 giugno 2019 

 

* sabato 22 giugno 2019 – lunedì 24 giugno 2019    * domenica 23 giugno 2019 

 

 

 

 

Grazie di cuore al panificio “Farinadelmiosacco” (Rho, via S. Domenico Savio 15) 

per il quotidiano sostegno dato al Banco di Solidarietà. 
 

 

Banco di Solidarietà di Rho 


