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Ricordare la “Festa di Peritt” è ammettere l’esisten-
za della passata povertà delle nostre zone agricole, 
che nonostante tutto hanno saputo condire con 
fantasia gli ingredienti minimi prodotti, conser-
vando le proprietà peculiari anche nel dialetto. La 
produzione agricola di Madonna in Campagna si 
differenziava con la produzione dei “Peritt”, varietà 
che maturava proprio a fine giugno/principio lu-
glio, mentre le altre varietà maturavano dopo. Ma 
come e perché nacque questa festa? Per raccoglie-
re notizie essenziali dovrei consultare protagonisti 
che non ci sono più e quindi riferirò il mio ricordo 
personale. La spinta iniziale per tale festa fu la ri-
dedicazione del Santuario alla Madonna di Lou-
rdes - e questo per la spinta di don Vincenzo e dei 
confratelli dell’Unitalsi - e conseguente funzione 
religiosa, cioè la benedizione degli ammalati e pro-
cessione che partiva dal Santuario e terminava in 

parrocchia. L’impegno dei Panza, Galli e Doniselli 
movimentavano la festa, che si svolgeva principal-
mente al mattino con piccole bancarelle di vendi-
ta di “Peritt”, tiraca, girasoli, trombette di carta, 
palloncini colorati e dolci. Era una “grande” festa, 
perché segnava il distacco dai lavori di trebbiatu-
ra del frumento e la gioia di dissolvere il proprio 
io individuale nell’io collettivo e così dissolvere il 
dolore ed aumentare la propria gioia acquisendo 
l’esperienza di essere inserito in un tutto che pote-
va aiutare negli scenari labili del vivere quotidiano. 
Ora, anche se lo scenario è cambiato ed il tessuto 
sociale locale si è polverizzato, è cosa ottima ogni 
sforzo di inserire questo seme di gioia nel bisogno 
del proprio essere e far rinascere il tessuto di soli-
darietà e gioia di quella civiltà contadina passata e 
sognata”. 

Così scriveva Don Verga sulla Festa dei Peritt
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SPECIALE MADONNA IN CAMPAGNA
“FESTA DI PERITT”

Un sentito grazie va ai volontari della “Festa dei Peritt” che, con quanto raccolto con l’omonima 
festa e con l’appuntamento mensile di “Dolce Domenica”, hanno già contribuito al rifacimento dei 
quadri elettrici presenti in Madonna in Campagna ed alla ristrutturazione del portone d’ingresso

... la nonna mi ha raccontato ...
Di Madonna in Campagna la nonna mi ha raccontato una fiaba, che m’ha quasi incantato.
- Pensa - m’ha detto, qui la natura cinquant’anni fa’ era intatta e pura, bella rigogliosa e sana,

un sottile lembo di Pianura Padana. Niente palazzi, asfalto, rumori, poche cascine e agresti lavori;
distesa serena di campi e di prati, pioppi, robinie, raccolti sudati.

Acque pulite in rogge scorrenti, gracidii di rane, cori stridenti.
Alzando il capo dal duro lavoro, o passando per erbosi sentieri, l’uomo gioiva di lieti pensieri:

lo sguardo incontrava una cosa gentile, un’antica, leggiadra chiesetta, tutta a suo agio, in mezzo all’erbetta.
“O piccolo Santuario di Madonna in Campagna” - esclamava la nonna nel ricordo accorato.

Com’era bello l’erboso sagrato, ombreggiato di tigli, con nidi d’uccelli e bisbigli.
Il basso campanile, le finestrelle e mamme con bimbi nelle carrozzelle! 

Ma... quel che è successo lo vedi anche tu: case... case... case... la Madonna in Campagna non c’è più.
Ogni anno, trebbiato il grano (era la maggiore preoccupazione) la seconda domenica di luglio,

cadeva la festa della visitazione. Il rione si animava: i bollatesi del centro venivano qui,
a rendere omaggio alla Madonna con riti e canti tutto il dì.

Fuori a rispettosa distanza, una soave fragranza di dolci e bancarelle di frutta con i famosi Peritt.
E giocattoli e gelati.... e amicizia e allegria, tutto in onore di Maria!

Questo anche noi vogliamo fare: nessun cambiamento, può impedirci d’amare.
Anna Brusa
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APPUNTAMENTI
per tutti
“ALL’OPERA”
ORATORIO ESTIVO 2018
11 GIUGNO-13 LUGLIO
IScRIzIONI:
dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 18.30, 
tranne nei giorni della gita in cui la segrete-
ria rimane chiusa.
Il regolamento completo e i moduli di iscri-
zione sono scaricabili dal sito parrocchiale o 
reperibili negli spazi degli oratori.
cOSTI TIPO:
- Iscrizione settimanale: €20,00 (escluse gite,
  piscine, mensa); €15,00 per fratelli/sorelle
  iscritti
- Braccialetto per registrazione: €7,00
- Buono mensa: €6,00
- Piscina ragazzi: €10,00, Piscina bambini:
  €5,00
ORARI:
entrata: dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 13.30 
alle 14.00 (per chi non pranza in oratorio)
uscita: dalle 12.00 alle 12.15 (per chi non 
pranza in oratorio) e alle 17.00 (dopo le 
17.00 l’oratorio è aperto al pubblico per-
tanto non si risponde della custodia degli 
iscritti).
PROGRAMMA DELLA TERzA 
SETTIMANA (25-29 GIUGNO)
Piccoli 1ª 2ª 3ª elementare - femmine e 
maschi
Da lunedì a venerdì: mattino attività/labora-
tori; mensa; pomeriggio: giochi+merenda.
Martedì gita al Villaggio africano (BG), costo 
20€.
Mercoledì mattina piscina femmine (con ri-
entro per pranzo).
Venerdì mattina piscina maschi (con rientro 
per pranzo).
4ª 5ª elementare - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mat-
tino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: 
giochi+merenda.
Martedì gita a La Torretta (PV), costo 23€.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano 
(pranzo al sacco).
medie - femmine e maschi
Da lunedì a venerdì (tranne giovedì): mat-
tino attività/laboratori; mensa; pomeriggio: 
giochi+merenda.
Martedì gita a Jungle Raider (CO), costo 23€.
Giovedì, tutto il giorno: piscina al Gabbiano 
(pranzo al sacco).
Venerdì mattina, per tutti, S. Messa (chi non 
partecipa entra nel pomeriggio).

Per pubblicare su Insieme gli eventi e gli appuntamenti organizzati da gruppi/associazioni
parrocchiali mandare mail a: comunicazione.psm@gmail.com (entro il mercoledì sera)

www.parrocchiasanmartinobollate.com
per approfondire i contenuti del settimanale Insieme

dallaPARROCCHIA
SAN GIUSEPPE
UNITALSI GIORNATA DELL’AMMALATO
• Domenica 24 Giugno 2018, presso la Chiesa di San Giu-
seppe in Bollate avrà luogo la Giornata dell’Ammalato Bollate, 
organizzata da UNITALSI Bollate. Programma: ore 14,30 acco-
glienza, ore 15,15 recita Santo Rosario, ore 15,30 Santa Messa e 
Unzione degli Infermi. A seguire rinfresco.
Per eventuale trasporto: contattare Unitalsi (Via IV Novembre 
86, Bollate - Tel: 023505145, www.unitalsi.info).
INCONTRI DI PREGHIERA
• Lunedì 25 giugno, ore 21.00: incontro di preghiera con ado-
razione, recita del s. rosario, canti e lodi, a cura del Gruppo di 
Preghiera “Madonna del Rosario” e Associazione Medjugorje 
Milano Onlus.
Sabato 23 giugno durante la messa delle ore 17:00 in San Giu-
seppe gli alunni, i professori e il preside della scuola media di 
via Fratellanza in Bollate ricorderanno la professoressa Angelina 
Mamone, insegnante di religione della scuola da poco mancata

FORMAzIONE PER LAIcI
• AMORIS LAETITIA- La GIOIA DELL’AMORE: per-
corsi per famiglie di ascolto e condivisione, amicizia e frater-
nità, sulla bellezza dell’amore fra uomo e donna. Tema an-
nuale: pregare con i Salmi. Prossimo appuntamento: sabato 
30 giugno,casa parrocchiale (di fianco chiesa S.Guglielmo), 
Castellazzo - via Fametta 2. SALMO 130 – “Dal profondo a 
te grido…” – La nostra fiduciosa preghiera a Dio”.

MADONNA IN CAMPAGNA
FESTA DEI PERITT
29-30 GIUGNO E 1 LUGLIO 2018
PROGRAMMA
Nell’occasione della festa di quest’anno festeggeremo i 10 
anni di sacerdozio di don Albert
Venerdì 29 giugno
Ore 21.00 Serata liturgica In Chiesa con Parole e Musica 
“CORO OUT OF TIME”. Seguirà un piccolo rinfresco!
Sabato 30 giugno
Ore 18.00 Apertura cucina, patatine e salamelle. Vendita 
Peritt.
Ore 21.00 Concerto “I SOLITARI” (In caso di maltempo 
suoneranno domenica sera, dopo la processione).
Domenica 1 luglio
Ore 9.30 S. Messa sul sagrato, presieduta da don Albert, 
a seguire “aPERITTivo” e vendita torte e PERITT.
Dalle 15.00 Bancarelle, Auto e Moto d’Epoca, Calessi 
con Cavalli. Patatine e salamelle.
Ore 15.00 evento ORME MAGICHE a cura dell’Ass. 
Bollate a 6 Zampe.
Ore 20.30 Processione accompagnata dalla Banda A. 
Toscanini. Partenza e arrivo al Santuario.



numero 25_24 giugno-1 luglio 2018_ pag. 3Un aforisma per pensare
“Le cattive abitudini sono più facili da abbandonare oggi che domani”
proverbio yiddish

daSANTA MONICA
OSPIATE

LORO 2
La seconda parte del nuovo film di 
Paolo Sorrentino con protagonista Toni 
Servillo nei panni di Silvio Berlusconi.

Venerdì 22/06 ore 21:15
Sabato 23/06 ore 21:15

Domenica 24/06 ore 16:30 e 21:15

PAPILLON
Il film è un remake dell’omonimo film 
diretto da Franklin Schaffner nel 1973, 
a sua volta basato sull’autobiografia di 
Henri Charrière sulla sua prigionia 
e le ripetute fughe dalla famigerata 
colonia penale dell’Isola del Diavolo. 

Venerdì 29/06 ore 21:15
Sabato 30/06 ore 21:15

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

UN LIBRO PER...
un libro sotto
l’ombrellone

per adulti
Piccolo paese
Gaël Faye
Ed. Bompiani
1992. Gabriel vive a Bujumbu-
ra, in Burundi, in un quartiere di 
espatriati. Suo padre è francese, 
sua madre del Ruanda. Ha una so-
rella più piccola, Ana, e una banda 
di amici inseparabili - Gino, Ar-
mand, i gemelli - cresciuti insieme 
a lui nel vicolo: le loro giornate co-
minciano quando finisce la scuola 
e viene il momento delle case su-
gli alberi, dei furti di manghi nei 
giardini degli altri, delle avventure 
lungo il fiume, delle chiacchiere 
sbruffone e sognanti dentro il gu-
scio di camioncino che è il loro 
quartier generale. Poi i genitori che 
si separano, le prime elezioni del 
paese, la guerra civile: Gaby crede-
va di essere soltanto un bambino e 
si scopre meticcio, tutsi, francese.
Il papà vuole spedire tutti in Eu-
ropa, la mamma decide di resta-
re, strappata a metà, trasformata 
per sempre dai lutti più feroci: in 
un attimo la paura rovescia tutto, 
invade le vite di tutti, mette fine 
all’infanzia e costringe ad andarse-
ne, a disperdersi, a perdersi. Passe-
ranno anni prima che Gaby faccia 
ritorno nel suo piccolo paese, alla 
ricerca della sua età d’oro, o di 
quello che ne è rimasto.

per bambini
Il ritorno del gatto codabianca
Tim Bruno
Nord-Sud edizioni
“La mia piccola senza coda ha lun-
ghi peli rossi e ricci sulla testa e il 
muso pieno di lentiggini. Devo 
assolutamente ritrovarla, altrimen-
ti lo spirito notturno che le ruba 
il respiro tornerà a tormentarla”. 
Questa è la storia di un gatto bian-
co e nero e di una bambina dai 
capelli rossi. È la storia di un’ami-
cizia indissolubile e di un viaggio 
straordinario per ritrovare la via di 
casa. Questo è... il ritorno di Co-
dabianca. Età di lettura: da 9 anni.

Martedì 26 Giugno
Non c’e la messa delle ore 18.00.
Ore 21.00  preghiera di Taizè.

Venerdì 29 Giugno
Ore 21.00 in oratorio incontro di 
programmazione attività parroc-
chiali per i mesi di settembre e ot-
tobre.

Da lunedì 25 Giugno a venerdì 29 
Giugno prosegue l’oratorio estivo

ORARIO
SEGRETERIA PARROccHIALE
Orario estivo della segreteria: dalle 
17 alle 18.45.
GAUDETE ET EXSULTATE
Presso la segreteria parrocchiale è 
acquistabile la terza Esortazione 
Apostolica di papa Francesco GAU-
DETE ET EXSULTATE (tema: la 
chiamata alla santità nel mondo con-
temporaneo) al costo di € 2,50.

IN EVIDENZA

“Un anno scolastico velocemen-
te è passato e con i nostri amici 
quante cose abbiamo imparato! 
Girovagando con i nostri sensi, 
abbiamo conosciuto un pochino 
il mondo. Insieme a dei simpa-
tici folletti ci siamo divertiti nei 
laboratori… a guardare, toccare, 
sentire, gustare e odorare. Per 
tutti questi doni, un grande gra-
zie diciamo a Gesù, che insieme 
ai nostri amici abbiamo imparato 
a conoscere.
Ciao a tutti!”
La coordinatrice, le insegnanti

SCUOLA DELL’INFANZIA
MARIA IMMACOLATA
“Solo chi ama educa”
Santo Giovanni Paolo II

dallaDIOCESI
Incontro con le comunità 
islamiche nel segno del dialogo
L’Arcivescovo nei giorni scorsi ha 
scritto alle comunità islamiche in 
occasione della chiusura del Rama-
dan, ribadendo le parole di amicizia 
già rivolte il giorno del suo ingresso 
in Diocesi: «Continuiamo a lavo-
rare insieme nel costruire relazioni 
pacifiche e fraterne» 
Carissimi fedeli musulmani,
mi rivolgo a voi nel giorno in cui 
chiudete con una grande festa il 
mese sacro di Ramadan. È mia in-
tenzione che queste parole di ami-
cizia e di fraternità continuino nel 
saluto che vi rivolgo oggi, in oc-
casione di una festa che permette 
a tutti noi di conoscere meglio la 
profonda spiritualità che vi anima, 
e che nutre la terra che abitate con 
noi: Milano e i territori ambrosiani. 
Anche le terre ambrosiane hanno 
bisogno di vedere irrobustite quelle 
attitudini di incontro e di dialogo, 
di ascolto reciproco e di rispetto, di 
collaborazione nel rispondere ai bi-
sogni e nel cercare la pace, che già 
sono presenti in parecchi luoghi, 
ma hanno sempre bisogno di essere 
sostenute, diffuse e fatte conoscere 
ancora di più. Continuiamo a la-
vorare insieme nel costruire queste 
relazioni pacifiche e fraterne, dando 
in tal modo testimonianza dell’On-
nipotente al quale rendiamo culto, 
ottenendo come frutto l’armonia 
anche qui, nella Milano sempre più 
società plurale. In atteggiamento di 
preghiera e di stima, vi saluto.
Per approfondimenti consulta il 
portale www.chiesadimilano.it
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Insieme viviamo la liturgia
LITURGIA DELLE ORE:

TEMPO PER ANNUM, IV settimana, Proprio per Natività di S. Giovanni Battista (25 giugno) e per Ss. Pietro e Paolo (29 giugno)

Venerdì 29 Giugno
SS. PIETRO E PAOLO - Solennità 
At 12,1-11; Sal 33; 1Cor 11,16-12,9; Gv 21,15b-19
Benedetto il Signore, che libera i suoi amici

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Pietro e Paola
S. Giuseppe   9.00
S. Martino 11.00 S. Messa Oratori Feriali
S. Martino 17.00 Adorazione Eucaristica
S. Martino 18.00 Pietro Moretti
S. Monica 18.00

Sabato 30 Giugno
Lv 23,26-39-43; Sal 98; Eb 3,4-6; Gv 7,1-6b
Esaltate il Signore, nostro Dio

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Angela Tinnirello  
S. Martino  10.30 Matrimonio di Angelo e Sara
S. Francesco  16.00 Battesimo di Melissa
S. Giuseppe  17.00 
S. Martino 17.30 S. Rosario
S. Martino  18.00 Raffaele e Andrea, Mario Cimaschi,
  Fam. Ambrogio Brioschi
S.M. Assunta  18.00 Giuliano Meroni

Domenica 1 Luglio
VI DOMENIcA DOPO PENTEcOSTE
Es 3,1-15; Sal 67; 1Cor 2,1-7; Mt 11,27-30
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra

S. Martino   7.30 Defunti della Parrocchia
S. Martino   9.00 Defunti della Parrocchia
Madonna in C.   9.30 
S. Giuseppe 10.30 Defunti della Parrocchia
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Defunti della Parrocchia

Sabato 23 giugno durante la messa delle ore 17.00 in San Giuseppe 
verrà ricordata la professoressa Angelina Mamone, insegnante di 
religione della scuola media di via Fratellanza, da poco mancata

Chiesa san GuGlielmo, Castellazzo
S. Messa prefestiva:  Sabato ore 20.30
S. Messa festiva:  Domenica ore 9.30 - ore 17.30
SS. Messe feriali:  Mercoledì ore 20.30 - segue Adorazione Eucaristica
  Giovedì, ore 16.00 (S. Rosario - S. Messa)

Domenica 24 Giugno
V DOMENIcA DOPO PENTEcOSTE
Gen 17,1b-16; Sal 104; Rm 4,3-12; Gv 12,35-50
Cercate sempre il volto del Signore

S. Martino   7.30  
S. Martino   9.00  Giulia e Giovanni
Madonna in C.   9.30
S. Giuseppe 10.30 Anna Origgi, Giovanni Radice
S. Monica 10.30 
S. Martino 11.00
Madonna in C. 11.00 Matrimonio di Erica e Angelo
S. Martino 16.00 Battesimo di Alex, Lorenzo, Diego,
  Riccardo, Thiago, Gioele, Nicolò 
S. Martino  17.30  Vespri 
S. Martino  18.00 Loris e Liana Bellini, Giovanni Di Benedetto

Lunedì 25 Giugno
NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA Solennità 
Ger 1,4-19; Sal 70; Gal 1,11-19; Lc 1,57-68
La mia lingua, Signore, proclamerà la tua giustizia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Domenico D’Alessandro
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Piero Grisa
S. Monica 18.00

Martedì 26 Giugno
Dt 25,5-10; Sal 127; Lc 8,16-18
Dono del Signore sono i figli

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Gianluca Clerici 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino 18.00 Nina ed Erminio Brenna

Mercoledì 27 Giugno
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 8,19-21
La legge del Signore è tutta la mia gioia

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 Regina Toniutti
S. Giuseppe   9.00 
S. Martino 18.00 Maddalena Ghezzi
S.M. Assunta 18.00 Giuliano Meroni, Lina Cedrola e
  Maria Pratobevera

Giovedì 28 Giugno
Dt 31,1-12; Sal 134; Lc 8,22.-25 
Signore, il tuo ricordo resterà per ogni generazione

S. Martino   8.00 Lodi
S. Martino   8.15 
S. Giuseppe   9.00  
S. Martino  18.00 Fam. Rivetti
Madonna in C. 17.00 Adorazione Eucaristica
Madonna in C. 18.00 Rosalia e Battista Anni
S. Monica 18.00 Antonio Ciullo
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DA DOMENICA 10 GIUGNO: ORARIO ESTIVO DELLE
S. MESSE DOMENICALI
7.30 San Martino  10.30 Santa Monica
9.00 San Martino  11.00 San Martino
9.30 Madonna in C.  18.00 San Martino
10.30 San Giuseppe


