
                                                   Bollettino n° 2 giugno 2020 
 

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 

 

 

Orario estivo segreteria: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412. 

Martedì, mercoledì, giovedì dalle 9 alle 11. 
 

 

IL VIRUS NON CI HA BLOCCATO IL CUORE 
 

Ormai il nome è quello, «fase due». E va bene così, anche se i confini tra «prima»  

e «dopo» sono molto più vaghi di una data sul calendario e tengono con il fiato 

sospeso. L’inizio della svolta che segue il momento più acuto della pandemia non  

è uguale per tutti: arriva soltanto per alcuni, mentre altri sono ancora nel pieno del 

dramma o addirittura rischiano di entrarci veramente adesso (si pensi all’America 

Latina e all’Africa, a cui molti guardano con apprensione più che comprensibile). 

Eppure, è chiaro  che l’attesa è grande, ed è tanta la speranza che si riversa in una 

parola come «ripartenza». Ma cosa serve per ripartire davvero? 

 

 

Regole e provvedimenti, certo. Comportamenti responsabili che aiutino a spegnere  

i fuochi del virus e a evitare che si riaccendano. Il darsi da fare di tutti, perché mentre 

la curva dei contagi declina, quella della crisi economica rischia di impennarsi. 

E l’elenco delle cose utili e indispensabili potrebbe continuare.  

Ma prima di tutto questo, c’è una condizione. Quella che Julián Carrón, la guida di 

Comunione e Liberazione, ha sintetizzato nel titolo dell’e-book uscito nelle scorse 

settimane: Il risveglio dell’umano.  

Dalla pandemia «usciremo cambiati, ma solo se cominciamo a cambiare adesso»,  

si dice in quel testo. Ovvero, «se siamo presenti al presente e impariamo adesso a 

giudicare ciò che stiamo vivendo». Se la nostra umanità, appunto, si sarà ridestata. 
  



Settimana mariana – Mostra  

“Madre Teresa, vita, spiritualità e messaggio” 
 

 

 
 



 

Pellegrinaggio Corbetta - Rho 

“Perché avete paura? Non avete ancora fede?” 
 

 



 

 

BANCO DI SOLIDARIETÀ  

Ritiro ultimi pacchi alimentari.  
Sabato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e 

Lunedì: dalle 17:00 alle ore 18:30   
  

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

Giugno 2020 
Sabato 13 e lunedì 15  Ritiro pacchi alimentari 

Giovedì 25  Consegna dal Banco alimentare 

Sabato 27 e lunedì 29  Ritiro pacchi alimentari 

Luglio 2020 
Giovedì 16  Consegna dal Banco alimentare 

Sabato 18 e lunedì 20 Ritiro pacchi alimentari 

Sabato 25 e lunedì 27  Ritiro pacchi alimentari 

Settembre 2020 
Giovedì 03  Consegna dal Banco alimentare. 

Sabato 05 e lunedì 07  Ritiro pacchi alimentari. 

Giovedì 24  Consegna dal Banco alimentare 
 

  Il Banco di Solidarietà di Rho sarà chiuso per tutto il mese di agosto.   
 

Ripresa di settembre 2020.  
 

Banco di Solidarietà riaprirà: 

 

    SABATO 5 SETTEMBRE dalle ore 10:00 alle ore 12  

    LUNEDÌ 7 SETTEMBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:30 con il ritiro del nuovo pacco alimentare.  

 

Portofranco (tel. 02.935.07.412 ) riaprirà i suoi battenti  

 

    LUNEDÌ 7 SETTEMBRE alle ore 14,45 per le iscrizioni del nuovo anno scolastico.  

 

Sportello lavoro, riprenderà la sua attività  

 

    MARTEDÌ 8 SETTEMBRE dalle ore 9 alle ore 12. 

 
 

DAI IL TUO 5X1000 al Centro di Solidarietà di Rho  

“Maria Murgida e Marco Martini” 

Codice Fiscale 93505050158 

Firma e 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 a realizzare le proposte del Centro di Solidarietà di Rho. 
 

Cartolibreria Musazzi 

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1 – tel. 029302990  -   E-mail: cartmus@tiscalinet.it 


