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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, orario emergenza Covid. 

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

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

REPORT DAL BANCO DI SOLIDARIETÀ 

 

Nel 2021 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 27.583 kg. 

di alimenti con i quali è stato possibile assistere stabilmente n. 106 famiglie (per un totale di 

291 persone), di cui n. 38 famiglie (corrispondenti a 147 persone) sono straniere. 

 

Provenienza dei prodotti raccolti: 

 

 Banco Alimentare della Lombardia Onlus. 

 

 Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Proposta sabato 27 novembre 

2021 dalla “Fondazione Banco Alimentare”, è stata da noi sostenuta nella zona di 

Rho ed ha ricevuto l’adesione di n. 20 supermercati. 

 

 DonaCibo tutto l’anno: 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 28 famiglie donando nel 

corso del 2021 kg 2776 di generi alimentari. 

 

 DonaCibo nelle scuole: una proposta fatta nel marzo 2021 a tutte le scuole 

rhodensi di ogni ordine e grado, dagli asili alle scuole medie superiori. Sono stati 

raccolti kg 1099 di generi alimentari. 

 

 Supermercato Unes di Rho, supermercato Gigante della Stazione, supermercato 

Eurospin di Corso Europa. Sono stati posizionati tre 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 (kg 2905) sono stati ritirati dai volontari e depositati nel nostro 

magazzino. 

 



PORTOFRANCO 

 

Di seguito la testimonianza di un insegnante che da diversi anni segue l’esperienza di Portofranco. 

 

 

Ieri ho capito un po' di più cos'è Portofranco. 

 

Arriva verso le 16 uno dei ragazzi che si è più affezionato a noi, Nabil. È 

furibondo, gli è andata male una verifica di matematica, un incidente di 

percorso, anche per una sua ingenuità. Ci racconta tutto ed è proprio 

arrabbiato con se stesso. Io cerco di dirgli che non è definito da quell'errore che 

ha fatto, lui mi ascolta, ma non è che ci creda tanto. Poi chiede dov'è Marim. Io 

gli dico che era qui, di cercarla. Lui guarda dentro le aule e non la trova. Viene 

di nuovo da me e mi dice che è proprio una giornataccia, che anche Marim si è 

dimenticata di lui, e che adesso senza di lei non riuscirà a fare il lavoro sulla 

desertificazione dell'Africa. 

È proprio disperato, continua a ripetere "come posso fare questo lavoro senza 

Marim?”. Se ne sta andando, quando da un'aula esce Marim. Non aveva 

neanche guardato bene! Non l'aveva vista e lei c'era. Marim gli dice "dai Nabil 

che facciamo il cartellone!" e se lo trascina in un'aula, prende un cartellone e 

comincia a disegnare. Marim, una ragazza di seconda, sta lì per più di un'ora 

ad aiutare Nabil, un ragazzo di quinta: arrivano le 19, il centro è vuoto e loro 

due sono ancora lì a fare il cartellone. Quando ha finito la scritta Marim me la 

fa vedere e mi chiede com'è. 

"Bello!" io rispondo, ed è proprio bello quello che ha fatto perché ha dentro 

quell'affezione all'altro di cui vive Portofranco e che oggi Marim con la sua 

semplicità e con la sua dedizione mi ha testimoniato. Oggi Marim aiutando 

Nabil mi ha fatto andare al cuore dell'esperienza di Portofranco: io vado lì ogni 

giorno per condividere il bisogno di tanti ragazzi e ragazze, e questa ragazzina 

mi ha fatto capire di più perché io vado lì, la sua tensione ad aiutare l'amico mi 

ha ridestato, che bello imparare da lei! 
 

          Lettera firmata.  
  



Progetto mostre anno 2022 

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

 

Le mostre didattiche itineranti: la bellezza, via per ricostruire la convivenza civile. 

Arte e cultura rappresentano una grande risorsa per il nostro Paese. Di fronte ai tanti segni di 

degrado sociale, l’esperienza estetica costituisce un momento privilegiato di ricostruzione 

della persona e della convivenza civile. La bellezza attrae e ridesta il desiderio del bene per sé 

e per la comunità alla quale si appartiene. 

 

“Videro e credettero. La bellezza e la gioia di essere cristiani”. 
 

Lo scopo della mostra. «In un tempo nel quale Dio è diventato per molti il grande 

Sconosciuto e Gesù semplicemente un grande personaggio del passato» occorre «un 

rinnovato impulso, che punti a ciò che è essenziale della fede e della vita cristiana» 

(Benedetto XVI, Discorso all’Assemblea generale della CEI, 24 maggio 2012). Desideriamo 

che questo Anno Santo del Santuario di Rho susciti in ogni credente l’aspirazione a 

confessare la fede in pienezza e con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza.  

La mostra intende essere uno strumento in funzione di tale finalità: riscoprire la fede e 

testimoniarla. 

 

Quando?  Da martedì 19.04.2022 a domenica 15.05.2022  

                  (in occasione della solennità della Lacrimazione). 

Dove?  Nella Penitenzieria del Santuario di Rho. 

 

“Ad Usum Fabricae. 

L’infinito plasma l’opera: la costruzione del Duomo di Milano”. 
 
Una proposta  rivolta anche alle scuole della zona di Rho con la possibilità di visite guidate 

coinvolgendo attivamente gli studenti. 

Nel mondo medioevale, un edificio esprimeva la natura dell’uomo come rapporto 

con l’infinito: la Cattedrale. In essa il popolo trovava l’immagine ideale della 

propria unità. La mostra presenta il secolare cantiere del Duomo di Milano.  

La costruzione della cattedrale coinvolgeva tutta la città, era l’opera per eccellenza 

cui tutti, in vario modo, partecipavano. Lo testimoniano gli Annali della Fabbrica 

del Duomo, che fanno rivivere le commoventi storie di uomini e donne che davano il 

loro contributo all’impresa comune: il mercante che lascia alla Fabbrica la sua 

fortuna, le prostitute che offrono al mattino la decima del lavoro notturno, la 

vecchietta che dona il suo lavoro e perfino la pelliccetta con cui si ripara dal freddo. 

 

 

Quando?  Da sabato 10.09.2022 a domenica 09.10.2021. 

Dove?  Quadriportico del Collegio dei Padri Oblati Missionari. 
  



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 2022 

 

Sabato  5 e lunedì 7      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 12 Banco Young 

Sabato  19 e lunedì 21      Ritiro pacchi 

Sabato 26 Banco Young 

MARZO 2022 

Sabato  5 e lunedì 7      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 12 Banco Young 

Sabato  19 e lunedì 21      Ritiro pacchi 

Sabato 26 Banco Young 

APRILE 2022 

Sabato  2 e lunedì 4      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 9 Banco Young 

Sabato  23 e lunedì 25      Ritiro pacchi 

Sabato 30 Banco Young 

MAGGIO 2022 

Sabato  7 e lunedì 9      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 14 Banco Young 

Sabato  21 e lunedì 23      Ritiro pacchi 

Sabato 28 Banco Young 

GIUGNO 2022 

Sabato  4 e lunedì 6      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 11 Banco Young 

Sabato  18 e lunedì 20      Ritiro pacchi 

Sabato 25 Banco Young 

LUGLIO 2022 

Sabato  2 e lunedì 4      Ritiro pacchi e Donacibo 

Sabato 9 Banco Young 

Sabato  16 e lunedì 18      Ritiro pacchi 

Sabato 23 Banco Young 

 
 

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 


