
                                                   Bollettino n° 1 Febbraio 2021 
 

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, orario emergenza Covid. 

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

Lunedì dalle 14:30 alle 17, giovedì dalle 9 alle 12. 

 

REPORT DAL BANCO DI SOLIDARIETÀ 

Nel 2020 il Banco di Solidarietà di Rho, grazie alla generosità di Aziende ed Enti donatori e al 

sostegno del Banco Alimentare Lombardia, è riuscito a raccogliere e distribuire più di 26 

quintali di alimenti con i quali è stato possibile assistere stabilmente n. 97 famiglie (per un 

totale di 253 persone) di cui n. 29 famiglie (corrispondenti a 104 persone) sono straniere. 

Provenienza dei prodotti raccolti: 

- Banco Alimentare della Lombardia Onlus. 

- Giornata Nazionale della Colletta Alimentare.  

Proposta sabato 28 novembre 2020 dalla “Fondazione Banco Alimentare”. 

Nella zona di Rho ha ricevuto l’adesione di n. 23 supermercati. 

 

- Donacibo  

Un gesto proposto a tutti gli amici del Centro che si sono impegnati a consegnare liberamente 

ogni mese una borsa della spesa con i prodotti da noi indicati. Hanno partecipato stabilmente 

22 famiglie donando nel corso del 2020 kg 1347 di generi alimentari. 

- Supermercato Unes di Rho e supermercato Gigante della Stazione 

Sono stati posizionati due contenitori del Banco di Solidarietà con l’invito rivolto ai clienti di 

donare quotidianamente prodotti alimentari non deperibili secondo la disponibilità di 

ciascuno. Settimanalmente i prodotti donati sono stati ritirati dai volontari e depositati nel 

magazzino del Banco di Solidarietà S. Michele. 

Di seguito riportiamo tutti i prodotti raccolti e distribuiti nel corso del 2020 (kg/litri): 

 

Riso:  

1.142 

Latte:  

3.226 

Pane: 

550 

Olio: 

944 

Pelati: 

937 

Varie: 

11.599 

Prodotti freschi:  

325 

Pasta:  

3.838 

Formaggi:  

1.059 

Biscotti: 

836 

Omogeneizzati:  

705 

Legumi: 

526  

Carne: 

 725 

TOTALE: 

26.412 



 

 

PRESEPE VIVENTE 
 

 
Sulla partecipazione al presepe vivente di sabato 20 dicembre proposto dal movimento di 

Comunione e Liberazione e dalla Chiesa di Rho riceviamo e pubblichiamo. 

 

 

Caro …,  

di seguito alcune mie riflessioni sul presepe vivente di quest’anno. 

 È stato proprio un miracolo, come ce lo ha ricordato il vescovo Raimondi. Sono rhodense da 

sempre e, fin da quando ho incontrato il Movimento nel dicembre 1970, nessuno avrebbe 

pensato, io per primo, che Padri Oblati del Santuario, parrocchie della città e Comunione e 

Liberazione si mettessero insieme per condividere un gesto come il presepe vivente. Si è 

compiuto un desiderio rimasto sempre vivo fin dal lontano 1987 quando alcuni di noi 

partecipavano al presepe vivente delle Suore di Martinengo che ci invitavano a questo gesto 

proposto nel periodo natalizio alle famiglie bisognose del quartiere di via Gramsci che loro 

frequentavano abitualmente. Non ho partecipato molto attivamente alla costruzione del gesto 

di quest’anno ma ieri sono tornato a casa grato per quanto abbiamo condiviso insieme e con 

la convinzione che siamo chiamati ad una maggiore responsabilità nei confronti della Chiesa 

locale, continuando su questa strada che chiama la nostra libertà a giocarsi, cioè diventare 

più amici di coloro che incontriamo nelle parrocchie e più capaci di rapporto con i sacerdoti 

che le guidano. Sono convinto che queste siano le giuste premesse affinché il gesto di ieri, a 

Dio piacendo, diventi una tradizione per tutta la Chiesa rhodense come sta diventando il 

pellegrinaggio Corbetta-Rho di settembre 

 

Un abbraccio.                                                                                                                                                                   

 

 

 

Ti ringrazio per le tue parole ed è proprio vero che si è compiuto un miracolo. 

Ne ho preso sempre più coscienza proprio perché tu e gli altri amici me lo avete reso evidente 

con le vostre parole e la vostra esperienza. Non ti nascondo che preparare il presepe 

quest'anno è stata una grande fatica per la forma scelta, le restrizioni covid e il 

coordinamento di tante tematiche. 

Ho vissuto però tutto con estrema libertà, grato della compagnia di alcuni amici ma 

soprattutto del conforto dei parroci e dei loro parrocchiani che si sono coinvolti con noi e 

con cui ogni giorno ci scambiavamo almeno un messaggio, una mail, un confronto pieno di 

desiderio e di quella unità che si è fatta viva. 

 

Grazie, un abbraccio. 
 

 

 

 

 



 

Centro di Solidarietà di Rho – Padri Oblati Missionari – Parrocchie della città di Rho 
 

Progetto mostre anno 2021 

1) “I volti della misericordia”  
(Aprile 2021, in occasione della festa della Lacrimazione della Madonna 

Addolorata del Santuario di Rho). 

Mostra curata da Padre Antonio Sangalli dei Padri Carmelitani Scalzi, con il 

Patrocinio di “Progetto Culturale” promosso dalla Chiesa italiana. Mostra 

presentata in occasione del Giubileo della misericordia (proclamato da Papa 

Francesco nel 2015-2016) allestita al Meeting di Rimini 2015. Lo scopo è 

mostrare come il tema della misericordia è stato portante nella vita, nella dottrina e 

nella pastorale della Chiesa fin dai primi giorni della sua esistenza.  

La mostra è composta da n. 25 pannelli (70x100).  

 

Quando?  Da sabato 17.04.2021 a domenica 09.05.2021). 

Dove?  All’interno del Santuario dell’Addolorata di Rho. 

 

2) “Il Cenacolo, dalle crepe la luce”  
(Settembre 2021, in occasione del pellegrinaggio a piedi Corbetta-Rho). 

L’Associazione culturale “Rivela” propone una mostra sul Cenacolo di Leonardo 

da Vinci, cogliendo l'occasione del cinquecentesimo anniversario della sua morte.  

Il cuore della mostra è rappresentato da una riproduzione del Cenacolo in scala 1:2 

La mostra è composta da n. 43 pannelli.  

 

Quando?  Da sabato 11.09.2021 a domenica 10.10.2021. 

Dove?  Salone “Giardino d’inverno” del Santuario dell’Addolorata di Rho. 

 

 

 

 

 

 

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. 



BANCO DI SOLIDARIETÀ 

RITIRO PACCHI ALIMENTARI E DONACIBO 

Sabato dalle 10.00 alle 12.00 - Lunedì dalle 17 alle 18:30) 

    

 

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

 

FEBBRAIO 

2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 4 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  6 e lunedì 8      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 25 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  27      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  27      

MARZO  

2021 

Ritiro pacchi alimentari Lunedì 1      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Lunedì 1      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  6 e lunedì 8      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 18 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  20 e lunedì 22      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  27 e lunedì 29      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  27 e lunedì 29      

APRILE 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 8 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  10 e lunedì 12      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 29 

MAGGIO  

2021 

Ritiro pacchi alimentari Lunedì 3     

DONACIBO TUTTO L’ANNO Lunedì 3     

Ritiro pacchi alimentari Sabato  8 e lunedì 10      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 20 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  22 e lunedì 24      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  29 e lunedì 31      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  29 e lunedì 31      

GIUGNO  

2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 10 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  12 e lunedì 14      

LUGLIO 

 2021 

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 1 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  3 e lunedì 5      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  3 e lunedì 5      

Ritiro pacchi alimentari Sabato  10 e lunedì 12      

Consegna dal Banco alimentare Giovedì 22 

Ritiro pacchi alimentari Sabato  24 e lunedì 26      

DONACIBO TUTTO L’ANNO Sabato  24 e lunedì 26      
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Cartolibreria Musazzi 

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it 


