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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: Rho, via Giusti n. 2 – tel. 0293507412
Lunedì dalle 15 alle 17 - martedì, mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
BANCO DI SOLIDARIETÀ e PORTOFRANCO
hanno ripreso la loro attività.
Nonostante l’emergenza sanitaria il servizio di Accompagnamento al Lavoro è attivo da ormai
quattro anni. Prevede un’attività di accoglienza ed ascolto di persone disoccupate e/o ragazzi alla
ricerca del primo impiego, l’assistenza alla corretta formulazione dei CV, la condivisione delle linee
guida per una efficace ricerca del lavoro, la proposta di incontri formativi
L’opera del Banco di Solidarietà di Rho è fondamentalmente un incontro: si parte dal bisogno
dichiarato di una persona, si segue la provocazione concreta della povertà di una persona e,
tentandovi una risposta, ci si inoltra in una condivisione gratuita della vita dell’altro. Il gesto
consiste nel raccogliere cibo e portarlo alle persone che, vivendo in una soglia di povertà, non
riescono a comperare generi alimentari a sufficienza per sé e la propria famiglia. Il gesto di portare
il cibo alle persone in difficoltà economica viene fatto insieme da due volontari, che così si aiutano
a condividere il bisogno che incontrano in tutte le sue forme.
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.
Vuoi aiutarci?
Contattaci scrivendo a cds.rho@gmail.com oppure telefonando al numero 02.935.07.412 negli orari
della segreteria.

Report sul pellegrinaggio Corbetta-Rho
Sabato 18 settembre 2021 si è tenuto il XIII pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Beata
Vergine dei Miracoli di Corbetta a quello della Madonna Addolorata di Rho.
Quest’anno non è stato possibile svolgere
il pellegrinaggio nella forma consueta,
camminando da Corbetta a Rho insieme a
tanti nostri amici e compagni di viaggio.
La circostanza dell’emergenza sanitaria
che stiamo ancora attraversando, tuttavia,
ci ha sfidato ad approfondire le ragioni
del nostro essere pellegrini, sempre più
consapevoli nello scoprirci bisognosi e
mendicanti, sempre all’altezza del nostro
desiderio di essere felici che resiste in
modo irriducibile.
Il gesto del pellegrinaggio è stata
un’occasione offerta alla nostra libertà,
per non voltare la faccia di fronte al
nostro desiderio e per imparare dalla
Madonna a dire quel SÌ che ha reso
possibile ciò che a molti nostri fratelli
uomini sembra impossibile: che la
risposta al nostro bisogno possa essere
raggiunta e incontrata nelle circostanze
del vivere. Il gesto, iniziato a Corbetta
alle ore 16:30 con la consegna della
Croce, si è concluso alle ore 21 presso il
santuario
dell’Addolorata
con
la
celebrazione della Santa Messa con tutto il popolo presieduta da Mons. Luca Raimondi, vescovo
ausiliare di Milano. Più di 400 persone hanno atteso i 12 pellegrini partiti da Corbetta nel
pomeriggio.

Report sulla mostra del Cenacolo di Leonardo da Vinci

Per quanto riguarda la Mostra sul
Cenacolo vinciano realizzata da Sr Maria
Gloria Riva ci preme sottolineare che il
titolo “Dalle crepe la luce” ha permesso
di intravvedere l'originalità dell'approccio
pensato dalla curatrice per mettere in
risalto l'origine profondamente umana del
genio creativo e del lavoro dell'artista.
La mostra, esposta nella splendida
“location” del quadriportico del Collegio,
ha avuto una speciale attenzione ai più
giovani, in particolare al mondo della
scuola, che ha partecipato con grande
entusiasmo e disponibilità. Più di 50
studenti delle scuole superiori (Mattei,
Ipsia, Olivetti, Artistico Arese) hanno fatto
da guida ai loro compagni aggiungendosi
alla presenza di altri 14 adulti volontari
che si sono messi a disposizione per le
numerose visite guidate richieste. Più di
3250 visitatori hanno accettato l’invito a
visitare la mostra.

Numero giorni di esposizione della mostra:
Visitatori, presenze complessive:
Visite guidate complessive:

30
3250
136

Numero classi studenti coinvolte per visite guidate:
scuola primaria:
12
scuola secondaria di I° grado:
15
scuola secondaria di II° grado:
49
Guide volontarie:
adulti:
guide studenti scuola secondaria di II° grado

14
52

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

NOVEMBRE
2021

DICEMBRE
2021
GENNAIO
2022

Lunedì 04
Sabato 06 e lunedì 08
Sabato 06 e lunedì 08
Sabato 13 e lunedì 15
Sabato 21
Giovedì 25
Sabato 27 e lunedì 29
Sabato 04 e lunedì 06
Sabato 04 e lunedì 06
Sabato 11
Giovedì 16
Sabato 18 e lunedì 20
Sabato 08 e lunedì 10
Sabato 08 e lunedì 10
Sabato 15
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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 dal Centro di Solidarietà di Rho.
Troverai presso i supermercati il nostro punto di raccolta in cui donare
quotidianamente.

UNES (Rho, via Volta - ang. via Bixio)
GIGANTE (Rho, via Magenta)
EUROSPIN (Rho, corso Europa 95)

Cartolibreria Musazzi

STUDIO TECNICO

Rho, Via Martiri di Belfiore n. 1

Riqualificazione Energetica

tel. 029302990
E-mail: cartmus@tiscalinet.it

Balsamà Salvatore

