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Colletta alimentare 2022
Il grande cuore della Lombardia dona 2.125 tonnellate di cibo per chi ha bisogno.

Durante la ventiseiesima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare sono state 
raccolte in Lombardia da oltre 38.000 volontari, 2.125 tonnellate di alimenti, che 
verranno distribuiti nelle prossime settimane alle 1.254 strutture caritative 
convenzionate per sostenere oltre 209 mila persone.

“Un atto di carità per tanti, per l’educazione di tutti”: questo amavano ripetere 
don Luigi Giussani e il Cavalier Fossati, presidente dell’azienda agro-alimentare Star,
i due uomini che ventisei anni fa hanno promosso in Italia la Giornata nazionale della
Colletta alimentare.                                                                                                          
Anche a Rho e dintorni la Colletta ha suscitato grande interesse e partecipazione: la 
generosità di migliaia di rhodensi ha permesso a circa 900 volontari, tra cui molti 
giovani degli oratori e delle scuole della nostra zona, di raccogliere diverse tonnellate
di alimenti nei 18 punti vendita diffusi sul territorio. In questo modo si è sostenuta 
anche l’opera delle 51 strutture caritative della zona Milano-ovest convenzionate 
con la Rete Banco alimentare; infatti la caratteristica della Colletta è che i prodotti 
alimentari vengono redistribuiti sullo stesso territorio in cui vengono donati.

Il Banco Alimentare, le Associazioni e i Movimenti che hanno sostenuto la Colletta 
insieme al Centro di Solidarietà di Rho raccolgono il messaggio di speranza della 
Colletta che si è confermata anche quest’anno un grande momento corale di risposta 
all’invito lanciato dal Papa per la VI Giornata del povero: “Quanti poveri genera 
l’insensatezza della guerra! [...] Davanti ai poveri non si fa retorica, ma ci si 
rimbocca le maniche, attraverso il coinvolgimento diretto, che non può essere 
delegato a nessuno [...] Non è l’attivismo che salva ma l’attenzione sincera e 
generosa [...] Nessuno può sentirsi esonerato dalla preoccupazione per i poveri e per
la giustizia sociale.” 

Ringraziamo vivamente tutti coloro che hanno partecipato facendo la spesa e i 
numerosi volontari che hanno prestato braccia, gambe e cuore. 
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A tutti gli amici del DonaCibo
Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato al “DonaCibo tutto l’anno”.
Quanto è stato raccolto nel corso del  2022 (3249 kg di generi alimentari) è stato
donato a persone e a famiglie che nella nostra zona vivono ancora sotto la soglia della
povertà. 
Il gesto di tutti coloro che hanno aderito a questa proposta si aggiunge all’attività del
Banco di Solidarietà di Rho, presente ormai da diversi anni sul nostro territorio, che
cerca di condividere e sostenere il bisogno di molte famiglie in difficoltà, anziani e
ragazze  madri,  coinvolgendo  nella  raccolta  di  generi  alimentari  le  persone  che
quotidianamente  la  vita  fa  incontrare.  Quest'opera  di  condivisione  del  bisogno  è
sostenuta attualmente da molti  volontari,  giovani e adulti,  che nel  corso di questi
ultimi mesi hanno assistito più di 100 nuclei familiari che vivono nella nostra città in
una condizione di povertà e di bisogno.
La donazione mensile di generi alimentari fatta con il “DonaCibo tutto l’anno”, pur
nella sua semplicità,  ha rappresentato un seme da cui germogliano frutti di carità,
autentico mistero di amicizia tra gli uomini.
                                                                                                              Grazie di cuore.

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)



Report sul pellegrinaggio Corbetta-Rho

Sabato 17 settembre 2022, in occasione dell’Anno Giubilare del Santuario di Rho, si 
è tenuto il XIV pellegrinaggio a piedi dal Santuario della Beata Vergine dei 
Miracoli di Corbetta a quello della Madonna Addolorata di Rho. Tema di questo 
pellegrinaggio la lettera pastorale dell’Arcivescovo Mario Delpini per l’anno 
pastorale 2022-23.                                                                                                           
È stato un gesto di fede popolare, aperto a tutti, che ha fatto rivivere un’antica 
tradizione della nostra città. Il cammino, scandito dalla preghiera, dal canto e dal 
silenzio, si è svolto attraverso 21 chilometri di piste ciclabili e sentieri di campagna, 
sostando per alcuni minuti in alcuni punti significativi della tradizione religiosa della 
nostra terra. Così più di 600 persone hanno sfilato nelle nostre campagne e nei paesi 
verso l’abbraccio di Colei che è eternamente giovane e che li aspettava, tutti, uno ad 
uno. 

Report sulla mostra del Duomo di Milano.

Per quanto riguarda la mostra “Ad Usum Fabricae. L’infinito plasma l’opera: la 
costruzione del Duomo di Milano”, a cura di Mariella Carlotti e Martina 
Saltamacchia, prodotta dal Meeting di Rimini nel 2012, si è inteso presentare il 
secolare cantiere del Duomo di Milano, raccontando le storie di uomini e donne che 
hanno dato il loro contributo all’impresa e il ruolo fondamentale che questa ebbe per 
la vita sociale ed economica della città.                                                                          
La mostra, esposta nella splendida “location” del quadriportico del Collegio, ha avuto
una speciale attenzione ai giovani, in particolare al mondo della scuola, che ha 
partecipato con grande entusiasmo e disponibilità. 

Numero giorni di esposizione della mostra: 32.

Visitatori, presenze complessive: 3000.

Visite guidate complessive: 105.

Numero classi studenti coinvolte per visite guidate: 83. 

Guide volontarie: adulti: 15. 

Guide studenti scuola secondaria di II° grado: 40.



BANCO DI SOLIDARIETÀ

RITIRO PACCHI ALIMENTARI E DONACIBO

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

GENNAIO 2023

Sabato 7 e lunedì 9     Ritiro pacchi e DonaCibo
Sabato 14 Banco Young
Sabato  21 e lunedì 23  Ritiro pacchi 
Sabato 28 Banco Young

FEBBRAIO 2023

Sabato 4 e lunedì 6    Ritiro pacchi e DonaCibo
Sabato 11 Banco Young
Sabato  18 e lunedì 20  Ritiro pacchi 
Sabato 25 Banco Young

MARZO 2023

Sabato 4 e lunedì 6     Ritiro pacchi e DonaCibo
Sabato 11 Banco Young
Sabato 18 e lunedì 20   Ritiro pacchi 
Sabato 25 Banco Young

APRILE 2023

Sabato 1 e lunedì 3     Ritiro pacchi e DonaCibo
Sabato 8 Banco Young
Sabato 15 e lunedì 17   Ritiro pacchi 
Sabato 22 Banco Young
Sabato 29 aprile e 
lunedì 1 maggio

Ritiro pacchi

MAGGIO 2023

Sabato 6 Banco Young
Sabato 13 e lunedì 15   Ritiro pacchi e DonaCibo
Sabato 20
Sabato 27 e lunedì 29

Banco Young
Ritiro pacchi 

GIUGNO 2023

Sabato 3
Sabato 10 e lunedì 12   

Banco Young
Ritiro pacchi e DonaCibo

Sabato 17 Banco Young
Sabato  24 e lunedì 26  Ritiro pacchi 

LUGLIO 2023

Sabato 1 
Sabato 8 e lunedì 10     

Banco Young
Ritiro pacchi e DonaCibo

Sabato 15 Banco Young
Sabato 22 e lunedì 24   Ritiro pacchi
Sabato 29 Banco Young

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

E-mail: cartmus@tiscalinet.it


