
                                   Bollettino n° 4 settembre 2019 

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

Condividere i bisogni per condividere il senso della vita 
 

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

 

Segreteria: Via Giusti n. 2 – tel. 0293507412  

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

 

 

Meeting di Rimini 2020: 

«Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime». 

Il nome e l’identità del Meeting 2019 sono nati e sono cresciuti da uno sguardo limpido e 

desideroso di imparare dalla realtà. Ci ha indicato per primo la strada papa Francesco, con gli 

esempi di Zaccheo, della Veronica e dell’Innominato manzoniano, auspicando «che il Meeting sia 

sempre un luogo ospitale, in cui le persone possano “fissare dei volti”, facendo esperienza della 

propria inconfondibile identità», senza nostalgie o paure. Assieme al papa, anche il presidente 

Mattarella ci ha chiesto di “ripartire dalla persona” e di «affrontare il nuovo con coraggio, senza 

nostalgie paralizzanti, conservando sempre spirito critico e apertura a chi ci è prossimo». 

 

Un invito rivolto anche a tutti noi. 

 

Un itinerario vissuto insieme e ricco di scoperte, il Meeting di quest’anno, che guarda già alla 

quarantunesima edizione: si terrà dal 18 al 23 agosto 2020 e avrà come titolo “Privi di meraviglia, 

restiamo sordi al sublime”. 

 

                                                                                                               Centro di Solidarietà di Rho. 

 
 

Il pellegrinaggio a piedi Corbetta-Rho: un gesto di tutto l’anno. 
 

“Non sarai più solo, mai”. 
 

Nella ricorrenza della festa del Santuario di Rho 

XI pellegrinaggio a piedi 

dalla Beata Vergine dei Miracoli di Corbetta alla Madonna Addolorata di Rho 

Sabato 14 settembre 2019 

Inizio ore 16:00 – Santuario della Beata Vergine dei Miracoli 

Per informazioni: libreria S. Vittore di Rho 

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


Accompagnamento al lavoro 

 

 

Riceviamo e pubblichiamo. 

 

Quest’anno ci ha contattato M., 50 anni, ex responsabile commerciale di 

un’importante azienda. Al primo approccio con il nostro Centro si dimostrò molto 

imbarazzato: non deve essere stato facile ammettere il fallimento personale dopo 30 

anni di lavoro in un’azienda metalmeccanica. La frustrazione si deve essere acuita 

quando ha scoperto che uno dei volontari era un amico d’infanzia, entrambi 

frequentatori dell’Oratorio della Parrocchia. Dopo vari incontri è chiaro che M. 

ascolta attentamente e inizia ad aprirsi, ma senza mai attivarsi verso la ricerca di un 

lavoro. È depresso e svogliato ma, seppure a fatica, decide di non abbandonare il 

rapporto con noi. Col tempo decide che è di conforto passare dal Centro la mattina 

con la scusa di bere insieme un caffè. I discorsi spaziano su tanti argomenti, ma 

quasi mai sul problema della sua situazione lavorativa di disoccupato. Dopo circa 

sei mesi, una mattina si presenta con un sorriso smagliante e con il desiderio di 

offrire da bere a tutti i presenti. Il suo entusiasmo è contagioso. Alla fine, 

visibilmente commosso, ci racconta che da una settimana ha iniziato a inviare 

Curriculum Vitae. Incredibilmente l’amministratore delegato dell’azienda 

concorrente, consultando il web alla ricerca dell’Account per clienti esteri, scopre 

che lui, proprio lui, è disponibile e, avendo di M. un ricordo estremamente positivo, 

decide di contattarlo subito. La cosa si risolve con l’assunzione a tempo 

indeterminato come Responsabile Clienti Italia ed Estero. A noi del Centro era 

rimasta aperta una domanda, “ma quale è stata la molla che ti ha spinto ad inviare 

finalmente dei C.V?”. Immediata la risposta: “a furia di frequentarvi e di percepire 

forte la vostra fiducia in me ho pensato: ma se ci credono loro…… vale la pena di 

provarci”. 

 

                                            Gli amici di “Accompagnamento al lavoro” - CdS-Rho 

 

 

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. 

 
 

 



PORTOFRANCO 
 

   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 Centro “Tortuga”.  

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  

 

Portofranco: il bilancio di un anno. 
Riepilogo sintetico dell’attività svolta - Anno scolastico 2018-19 

Studenti iscritti e abituali frequentatori: 87 

     -     maschi:                 43 (49%)                                -   femmine:             44 (51%) 

     -     studenti biennio:   34 (39%)                                -  studenti triennio:   42 (48%) 

     -     studenti 3^ media: 11 (13%)                                -  studenti stranieri:    9 (10%)     

Collaboratori: 24, di cui: 

- Adulti: 22 

- Studenti universitari: 2 

Frequenza media giornaliera: 32 

Giorni di apertura: 64 

Materie maggiormente richieste per un aiuto: matematica e inglese. 

 
      Presenze complessive Giorni di apertura 

Settembre 2018                39                         5 

Ottobre 2018                202                        9 

Novembre 2018                266                        8 

Dicembre 2018                143                        4 

Gennaio 2019                267                        7 

Febbraio 2019                291                        8 

Marzo 2019                305                        8 

Aprile 2019                218                        6 

Maggio 2019                273                        9 

Giugno 2019                  16                        1 

Totale               1969                        65 

 
Nell’anno scolastico 2018/19 n. 87 studenti hanno richiesto in vario modo l’intervento di 

Portofranco-Rho, molti dei quali usufruendo in modo continuativo di n. 1614 ore di ripetizione 

gratuite. Secondo il Codacons il costo medio orario delle ripetizioni per uno studente è stato fissato 

in € 33 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 € 53.262. 

 



 
 

ATTENZIONE: per questioni logistiche il ritiro dei pacchi alimentari non avrà una scadenza 

rigorosamente quindicinale. Si chiede di controllare bene il calendario. 

 

SEDE BdS (Rho, via Giusti n. 2)                                 BdS SAN MICHELE (Rho, via Odescalchi) 

Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00                       Domenica: dalle ore 11:30 alle ore 12:00 

Lunedì: dalle ore 17:00 alle ore 18:30     

 

* sabato 07 settembre 2019 – lunedì 09 settembre 2019 

domenica 08 settembre 2019 

* sabato 28 settembre 2019 – lunedì 30 settembre 2019                                  

domenica 29 settembre 2019 

* sabato 05 ottobre 2019 – lunedì 07 ottobre 2019 

domenica 06 ottobre 2019 

* sabato 26 ottobre 2019 – lunedì 28 ottobre 2019                                                   

domenica 27 ottobre 2019 

* sabato 09 novembre 2019 – lunedì 11 novembre 2019                                 

domenica 10 novembre 2019 

* sabato 16 novembre 2019 – lunedì 18 novembre 2019                                     

domenica 17 novembre 2019 

* sabato 30 novembre 2019 – lunedì 02 dicembre 2019                                     

domenica 01 dicembre 2019 

* sabato 14 dicembre 2019 – lunedì 16 dicembre 2019                                      

domenica 15 dicembre 2019 

* sabato 11 gennaio 2020 – lunedì 13 gennaio 2020                                           

domenica 12 gennaio 2020 

 
 

 
 
 

 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 
 
 

Banco di Solidarietà 

mailto:cartmus.@tiscalinet.it

