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Fra i luoghi di culto della Parrocchia San Martino 
di Bollate, degno di menzione per la sua antichità 
è certo il santuarietto di Madonna in Campagna, 

al quale ricorrono frequenti i buoni bollatesi ad impe-
trare dalla Regina degli angeli grazie ed aiuti.
Questa chiesuola è così chiamata perchè era posta in 
mezzo ai campi. 
Essa è antichissima, fin dai tempi di San Carlo. Ve-
nuto Egli per la Visita Pastorale il 6 Novembre 1572 
la trovò così malandata che vi proibì la celebrazione 
della Messa fino a tanto che non fosse decentemente 
riparata. Pare però che l’ordine di San Carlo, o per la 
mancanza di mezzi o per l’iner-
zia degli uomini non sia stato 
eseguito così presto, poichè nel-
la Visita Pastorale del Cardinale 
Federico Borromeo dell’anno 
1603 vennero deputate notevoli 
persone a provvedere, affinchè 
detta Chiesa venisse riparata.
A questa seconda imposizione ci si 
accinse all’opera, e Stefano Guis-
sano, canonico della collegiata di 
Santo Stefano in Milano parla con soddisfazione dell’ob-
bedienza prestata al comando dell’arcivescovo Federico, 
circa la chiesa di Madonna in Campagna di Bollate.
Nel 1650 la contessa Barbara Arese Caravaggio per vero 
motivo di pietà e devozione, coltivata dall’allora Prevo-
sto, Gerolamo Bozzi, concorse largamente nella quasi 
totale riedificazione nella forma più ampia e decorosa, 
come tutt’ora la vediamo. Fondò una cappellania e l’ar-
ricchì con arredi sacri.
Nel 1867 con la legge del 15 Agosto la cappellania fu 
soppressa ed allora la pietà dei Conti Arese e Lucini la ri-
vendicarono, sborsandone al Demanio il relativo prezzo.
Dedicata questa chiesa alla Visitazione di Maria San-
tissima a Santa Elisabetta ogni anno si celebrava la fe-
sta titolare il 2 Luglio, con grande concorso di popo-
lo; trasportata poi nel 1799 alla prima Domenica di 
Agosto e, probabilmente sotto il Prevosto Pellegrini, 
fissata per comodità della popolazione alla seconda 
Domenica di Luglio.
Sotto il Reverendo Prevosto Don Donadeo si eseguirono 

alcune riparazioni necessarie alla chiesa, aggiungendovi il 
coro, riformando l’altare e rinnovando il pavimento.
Tutto questo comportò una spesa rilevante, che fu com-
pensata dalla generosità del Prevosto e di alcuni privati 
che vedevano volentieri tali rinnovamenti.
Un’altra cosa stava a cuore allo zelante Pastore. Girando 
egli lo sguardo nella chiesa Parrocchiale e nei vari orato-
ri delle frazioni vedeva Maria Santissima onorata sotto 
molti titoli e non sotto il titolo tanto oggi giorno cele-
bre per i suoi miracoli di Madonna di Lourdes. Questa 
mancanza gli dava pena e non gli sembrava vero che in 
mezzo a tanti devoti di Maria, ancora non vi fosse un 

simulacro che ricordasse le mol-
teplici e prodigiose  apparizioni 
di Lourdes.
Questo desiderio era vivo in lui, 
ma come realizzarlo? Come trova-
re i mezzi? Dove scegliere un posto 
conveniente per collocare la vene-
randa statua? 
Il Prevosto non si scoraggiò, ma 
persuaso che questo desiderio era 
quello anche della popolazione e 

di Maria stessa, aspettava l’occasione opportuna, ed essa 
venne.
Dovendo egli erigere presso la chiesa di Madonna in 
Campagna una casa colonica, gli venne l’idea di ag-
giungere alla chiesa anche un po’ di coro. Ad ottenere 
lo scopo era necessario forare il muro posteriore e ri-
muovere l’antico dipinto che serviva da pala d’altare. “Si 
demolisca il muro, esclamò il Rev. Prevosto, si rimuova 
il dipinto e al suo posto si ponga il sospirato simulacro 
della Madonna di Lourdes”. 
Il giorno 11 Novembre del 1895, dovendo già sua emi-
nenza il Cardinale Arcivescovo portarsi a Bollate per la 
benedizione della prima pietra della Chiesa Prepositura-
le, benedisse pure il simulacro della Vergine.
Da quel giorno la Madonna in Campagna divenne un 
grazioso piccolo santuario, meta di frequenti e pii pel-
legrinaggi per i devoti di Maria che ai piedi di Nostra 
Signora di Lourdes trovano conforto nelle tribolazioni, 
aiuto nei pericoli, grazie temporali e spirituali
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APPUNTAMENTI

        ORATORIO
        ESTIVO 2017
DAL 12 GIUGNO AL 14 LUGLIO
3-7 LUGLIO
pROGRAMMA
QUARTA seTTIMAnA
pIccOLI 1a 2a 3a eLeMenTARe
feMMIne e MAschI
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: mattino 
con attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio gio-
chi e merenda.
Martedì: gita a cAsTeLLO MALAsTRAnA 
castiglione Olona (Va).
Mercoledì mattina: piscina femmine (con rien-
tro per pranzo).
Venerdì mattina: piscina maschi (con rientro 
per pranzo).
4a 5a eLeMenTARe feMMIne e MAschI
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività. 
Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi e merenda.
Martedì: gita a MInIeRe DI GORnO Gor-
no (Bg).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno 
(pranzo al sacco).
MeDIe feMMIne
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con attività. 
Pranzo in mensa. Pomeriggio giochi e merenda.
Martedì: gita a GIARDInO BOTAnIcO 
GAVIneL, salsomaggiore Terme (pr).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno 
(pranzo al sacco).
MeDIe MAschI
Lunedì, mercoledì e venerdì: mattino con 
attività. Pranzo in mensa. Pomeriggio 
giochi+merenda.
Martedì: gita a spAZIO cIRcO Telgate (Bg).
Giovedì piscina al Gabbiano tutto il giorno 
(pranzo al sacco).
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S E M P R E
C o L L E G A T I
CoN LA NoSTRA
PA R Ro C C h I A

CHIESA SAN GIUSEPPE
• ADORAZIONE NOTTURNA
Sabato 1 e domenica 2 Luglio
Da sabato 1 luglio dalle ore 21.00 fino alle ore 9.00 di domenica 
2 luglio adorazione notturna. Animazione a cura del gruppo di 
preghiera Madonna del Rosario.
• GIOVANI PER IL MATO GROSSO
Domenica 2 Luglio 
Presso la chiesa di San Giuseppe, festa di beneficenza a sostegno 
delle attività di volontariato dell’operazione Mato Grosso, or-
ganizzata dal movimento di giovani che sostengono le missioni 
dell’ America Latina. Ecco il programma: alle ore 11.30 torneo 
di calcetto (per iscrizioni tel.3475626647). Dalle ore15, attività 
e giochi per grandi e piccini. Alle ore 20 grande hamburgerata 
(per prenotarsi tel.3311370221). La giornata terminerà con la 
testimonianza di un missionario dalle ore 21.
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“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

SCUoLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACoLATA

Si è concluso un altro anno scolastico , per i nostri 
bambini parte l’avventura del centro estivo che du-
rerà tre settimane dal tema “IN FONDO AL MAR”.
PRIMA SETTIMANA: L’estate è arrivata… e con lei la 
voglia di giocare e divertirci insieme ai nostri piccoli. 
Il mare e gli amici che lo abitano saranno i protago-
nisti del Centro Estivo 2017. In un clima giocoso e 
spumeggiante i nostri bambini sperimenteranno in 
questa prima settimana la bellissima esperienza di 
stare insieme come i pesci “in fondo al mar”.
Non mancheranno i tuffi nelle nostre piscine.
Chiara, Martina, Rossella

VACANZE FAMIGLIE/AMICI
AGOSTO 2017

Come lo scorso anno la parrocchia, con il suo parroco, pro-
pone alcuni giorni di vacanza in montagna per le famiglie e i 
loro amici.
Un invito particolare è rivolto a chi desidera vivere un’espe-
rienza di sosta non solo fisica ma anche spirituale, un’esperien-
za di vacanza comunitaria con la proposta di uno stile sempli-
ce, fraterno, con un programma preciso e con l’impegno che 
sia un’esperienza serena di crescita nelle relazioni e nella fede, 
a beneficio della comunità oltre che della propria esperienza 
umana e spirituale.
Ecco i dettagli: da domenica 6 a domenica 13 Agosto 2017, 
soggiorno presso la casa per ferie LA VILLA DeL seMI-
nARIO, località Muranche (1650 msl) a Valtournanche 
(Aosta). costi: pensione completa a 55€ a persona. Da 0 
a 4 anni gratis, da 5 a 8 anni sconto del 30%, dai 9 ai 13 
anni sconto del 20%. Tassa di soggiorno 0,50€ al giorno 
per tutti sopra i 13 anni. per qualsiasi necessità o ulteriori 
informazioni rivolgersi direttamente a don Maurizio.

FESTA DEI PERITT
MADONNA IN CAMPAGNA

30 GIUGNO - 2 LUGLIO
SABATO 1 LUGLIO Alle ore 21.00 Coro “Out Of 
tIME” Parole e Musica. A seguire rinfresco per tutti
DOMENICA 2 LUGLIO Alle 9.30 Santa Messa e a 
seguire “aPERIttivo” e vendita di torte e peritt. 
Dalle 16.00 bancarelle, “Amici Modellisti e Colle-
zionisti”, patatine e salamelle. Alle ore 21.00 Pro-
cessione con la statua dell’Immacolata. Parten-
za dal Santuario. Accompagna la processione la 
banda musicale A. toscanini. PARtECIPAtE Nu-
MEROSI!!!
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TRAnsfORMeRs
L’ultimo cavaliere

Quinto capitolo della serie dedica-
ta ai Transformers e sequel di Tran-
sformers 4 - L’era dell’estinzione

Sabato 01/07 ore 21:15
Domenica 02/07 ore 16:30 e 21:15

Venerdì 07/07 e
Sabato 08/07 ore 21:15

Domenica 09/07 ore 16:30 e 21:15
DAL 10 LUGLIO
A FINE AGOSTO

CHIUSURA ESTIVA

daSANTA MONICA
OSPIATE

Sabato 1 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

Martedì 4 Luglio
Non c’è la messa delle ore 18.00.
Don Enrico è in gita con i ragazzi 
dell’oratorio feriale.
Ore 21.00 preghiera di taizè.

Sabato 8 Luglio
Sante confessioni dalle ore 16.30 
alle ore 17.30 in S.M. Assunta.

In segreteria sono a disposizione i 
provini delle foto degli anniversari 
di matrimonio. Chi fosse interessa-
to può passare a visionarli.

UN LIBRO...
ragazzi sotto
l’ombrellone

sette minuti dopo
la mezzanotte
Patrick Ness
Ed. Mondadori

Conor è un ragazzino fragile che sta 
vivendo un momento particolar-
mente buio della propria vita: sua 
madre ha un cancro e le cure non 
stanno dando i risultati sperati. Suo 
padre se n’è andato da tempo in 
America e quanto agli amici, non 
ne ha. Neppure a scuola va meglio: 
qui Conor si trova a subire oltre alla 
commiserazione degli insegnanti le 
angherie di un gruppetto di com-
pagni prepotenti e teppisti. Ma quel 
che è peggio sono le notti, tormenta-
te da un incubo terribile, soffocante, 
che lo schiaccia in una angoscia indi-
cibile e inconfessabile. Una sera però 
insieme all’incubo si presenta davan-
ti alla sua finestra un mostro, una 
creatura spaventosa, nientemeno che 
il gigantesco e antico tasso che si erge 
sulla collina, con voce, braccia, artigli 
e bocca umani. Il mostro però non è 
lì per divoralo né per fargli del male, 
ma per aiutarlo. E lo farà attraverso 
il racconto di tre storie dopodiché 
sarà Conor stesso a raccontare la pro-
pria, quella che lo ossessiona e di cui 
ha paura. Solo così potrà scoprirne 
il senso, sebbene straziante. Un ro-
manzo di formazione che entra nel 
vivo di temi che hanno a che fare con 
la paura, la morte e il dolore oltre che 
con tutte quelle contraddizioni del-
la vita che ci interrogano sul valore 
della verità e delle menzogne più co-
mode. Una storia emozionante, che 
arriva dritto al cuore degli adolescen-
ti e non solo. Dai 14 anni

Un aforisma per pensare
“Una persona senza un obiettivo è come una nave senza il timone”
Denis Waitley

S. MESSA - Diretta dal-
la Chiesa S. Martino. 
Dal lunedì al sabato, 
ore 8.15 e ore 18.00. 

Domenica ore 9.00.
Radio Città Bollate - fm 101,700
streaming: www.radiocittabollate.it

OpeRe DI MIseRIcORDIA spIRITUALe
“InseGnARe A chI nOn sA”
Continuano le opere di Misericordia Spirituali proposte dalla Caritas cittadina. “Inse-
gnare a chi non sa” (educare ai valori umani e cristiani).
Impegniamoci nelle relazioni con il prossimo superando la banalità e il pettegolezzo. In-
segnare a chi non sa, implica l’opera di una Comunità Educante che diffonda la cultura 
cristiana non con come proselitismo ma con lo stile di un dialogo sulla verità. Nella vita 

di ogni giorno, ciascuno partecipi e inviti altri a partecipare alla vita, alle iniziative ed ai percorsi formativi 
offerti dalla Parrocchia.

«Farli sentire a casa loro è nel nostro in-
teresse», ha detto il direttore di Caritas 
Ambrosiana intervenendo alla presen-
tazione della XXVI indagine Caritas-
Migrantes. I residenti nella nostra re-
gione non aumentano più, una frenata 
dovuta anche all’integrazione: in un 
anno 54 mila sono diventati italiani. 
«Siamo troppo focalizzati sugli sbarchi, 
ma quelli che arrivano sono una picco-
lissima parte del milione e oltre di stra-
nieri che sono già tra noi in Lombar-
dia. È nel nostro interesse fare in modo 
che i migranti che già risiedono nella 
nostra regione si sentano a casa»: lo ha 
detto nei giorni scorsi il direttore di 
Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti, 
a margine del convegno “Nuova gene-
razione di italiani” che ha presentato i 
dati del XXVI Rapporto Immigrazio-
ne di Caritas Migrantes. «Gli alunni 
stranieri che oggi frequentano le no-
stre scuole in Lombardia sono più 200 
mila: il 60% di loro è nato in Italia e sta 
già assolvendo a quel dovere di acqui-
sizione della cultura che è la condizio-
ne per ottenere la cittadinanza che noi 
speriamo ora possa essere riconosciuto 
dallo Stato italiano con l’approvazione 
dello ius soli e ius culturae», ha conti-
nuato il direttore di Caritas Ambrosia-
na. L’assessore alle politiche sociali del 
Comune di Milano Pierfrancesco Ma-
jorino si è impegnato «a non lasciare 
soli gli insegnanti che si trovano sulla 
frontiera dell’integrazione». Infine ha 
proposto per l’autunno una conferenza 
nazionale a Milano sulle buone prassi.  
Sono 1.149.011 gli stranieri residenti 
in Lombardia. Per la prima volta, sep-
pure di poco, diminuiscono. Il calo è 
dovuto soprattutto (come sottolineato 
anche dall’Istat) al progressivo aumen-
to di cittadini stranieri che diventano 
italiani: 54 mila, il 27% delle nuove 
cittadinanze registrate in Italia. 

dallaDIoCESI
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE oRE:

TEMPo oRDINARIo IV SETTIMANA, PRoPRIo PER S. ToMMASo AP. (03 LUGLIo)

Venerdì 7 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
Dt 24, 10-22; Sal 18; Lc 7, 24b-35
La legge del Signore è perfetta

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
Madonna in C. 15.30 Matrimonio di Davide e Letizia
S. Martino 18.00 Antonio Luzzini
S. Monica 18.00

Sabato 8 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
Lv 21, 1a. 5-8. 10-15; Sal 97; 1 Ts 2, 10-13; Lc 4, 31-37
Cantate al Signore, perché ha compiuto meraviglie

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15
S. Martino 10.30 Matrimonio di Matteo e Simona  
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Erminio Costa
S.M. Assunta  18.00 Elisa Rosa Figini, Ines e Marino Pimazzoni

Domenica 9 Luglio
V DoMENICA DoPo PENTECoSTE
Gen 11,31.32b -12,5b; Sal 104; Eb 11,1-2.8-16b; Lc 9,57-62
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   7.30 
S. Martino   9.00   
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Mario Termine, Teresa Fragile,
  Carmelo La Porta, Livio Barducco

Domenica 2 Luglio
IV DoMENICA DoPo PENTECoSTE
Gen 6, 1-22; Sal 13; Gal 5, 16-25; Lc 17, 26-30. 33
L’alleanza di Dio è con la stirpe del giusto

S. Martino   7.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino   9.00   Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 Defunti della Parrocchia
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 Monica, Antonio, Giuseppe, Mario, Luigia,
  Ottorino Amadini
S. Martino 11.00   
S. Martino  17.30  Vespri  
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Lunedì 3 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
SAN ToMMASo Apostolo  Festa 
At 20, 18b-31; Sal 95; 1 Cor 4, 9-15; Gv 20, 24-29
Si proclami a tutti i popoli la salvezza del Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Luigi
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 
S. Monica 18.00

Martedì 4 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
Dt 12, 2-12; Sal 62; Lc 7, 1-10
Io ti cerco, Signore, nel tuo santuario

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15  
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00

Mercoledì 5 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
Dt 16, 18-20; 17, 8-13; Sal 24; Lc 7, 11-17
Buono e retto è il Signore

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 Primo e Oriele
S. Martino 18.00 
S.M. Assunta 18.00

Giovedì 6 Luglio
Settimana della IV Domenica dopo Pentecoste
Dt 18, 9-22b; Sal 32; Lc 7, 18-23
Beato il popolo che ha il Signore come Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino  18.00 
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Fam. Bertoni e Marchi
S. Monica 18.00
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