
Bollettino n° 3 giugno 2019

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, martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 12; lunedì e venerdì dalle 15 alle 17.

http://www.centrodisolidarietarho.it/
mailto:cds.rho@gmail.com


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

* sabato 08 giugno 2019 – lunedì 10 giugno 2019  * domenica 09 giugno 2019

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

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 lunedì 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.

Due modalità per sostenerci: 
LA COLLETTA TUTTO L’ANNO: puoi contribuire portandoci un po’ 
della tua spesa nella sede del Banco di Solidarietà di Rho l’ultimo venerdì 
del mese dalle ore 17 alle ore 18:30.

Banco di Solidarietà: ritiro ultimi pacchi alimentari.

Sede centrale (Rho, via Giusti n. 2):  
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e

Lunedì: dalle 17:00 alle ore 18:30    



Inoltre troverai quotidianamente presso i supermercati UNES (Rho, via 
Volta - ang. via Bixio) e GIGANTE (Rho, via Magenta) il nostro punto di 
raccolta in cui donare parte della tua spesa.

Ripresa di settembre. 
Il Banco di Solidarietà riaprirà SABATO 7 SETTEMBRE 2019 (dalle ore 10:00 
alle ore 12) e LUNEDÌ 9 SETTEMBRE (dalle ore 17:00 alle ore 18:30) con il ritiro 
del nuovo pacco alimentare. 
La sede del Banco di Solidarietà S. Michele riaprirà DOMENICA 8 SETTEMBRE 
(dalle ore 10:30 alle ore 12:00).

Portofranco (tel. 02.935.07.412 ) riaprirà i suoi battenti LUNEDÌ 9 SETTEMBRE 
2019 alle ore 14,45 per le iscrizioni del nuovo anno scolastico. 

Sportello lavoro, riprenderà la sua attività MARTEDÌ 10 SETTEMBRE 2019, 
dalle ore 9 alle ore 12.

BANCO FARMACEUTICO

È attivo presso la nostra sede (Rho, via Giusti 2) un armadio del Banco Farmaceutico 
in cui sono depositati farmaci da banco (quelli senza ricetta); un aiuto importante 
per le famiglie assistite dal Banco di Solidarietà poiché questi farmaci, non 
essendo dispensati dal SSN, sono comunque a carico di chi ne ha bisogno.
I farmaci sono costituiti da antipiretici, antidolorifici, sciroppi per la tosse, spray 
nasali, etc.
Per ogni richiesta è opportuno fare riferimento a:
- Battista Menoncello (cell. 3395895982) 
- Marco Brambilla (cell. 3355443191) email: marbrambilla@gmail.com 

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.



PROPOSTA DI INIZIO DEL NUOVO ANNO SOCIALE

Nella ricorrenza della festa della Madonna Addolorata di Rho,

  BEATA VERGINE DEI MIRACOLI di CORBETTA
  MADONNA ADDOLORATA DI RHO

XI pellegrinaggio a piedi

-  SABATO 14 SETTEMBRE 2019  - 
Inizio ore 16 – Santuario Madonna dei Miracoli di Corbetta

-
con la celebrazione della S. Messa Vigiliare

 
Proposto dal “Centro di Solidarietà di Rho” e dalla“ Caritas Cittadina” e

dai “Padri Oblati” del Santuario di Rho.
.

Aderiscono: le Associazioni, i Movimenti e la Chiesa del Decanato di Rho.

Per tutta l’estate: ogni lunedì alle ore 8:00 e ogni venerdì alle ore 19:00, presso il 
Santuario della Madonna Addolorata di Rho, ci incontriamo per la celebrazione 
dell’Eucaristia.

Oh Madonna, tu sei la sicurezza della nostra speranza!

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.

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

