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L’avventura dei restauri

L’estate dei ragazzi

L’ultimo tocco...
dal cielo
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TRA LE GUGLIE
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«L
a morte di questo uomo amabile
ed amato, come l’ha definito
Papa Francesco nel suo Mes-
saggio, non è una sconfitta della

vita. Al contrario, ne è la pienezza. La sua
morte è una vittoria. Ce lo conferma la Se-
conda Lettura, tratta dalla Passione secondo
Matteo», ha sottolineato il Cardinale Scola. 
Chiaro il riferimento alla Risurrezione, «pieno
compimento del nostro destino», approfondito
anche attraverso un brano dell’omelia della Pa-
squa 2011 del cardinale Tettamanzi.
«Moltissimi tra noi – penso anche a me, alla no-
stra lunga collaborazione ed amicizia – hanno
nel cuore fatti e momenti in cui hanno potuto
godere dell’intensa umanità del Cardinale Dio-
nigi. Ad essi ritorneremo quasi a preziose reli-

quie. Di essi parleremo agli adolescenti, ai gio-
vani, a figli e nipoti per aiutarli a crescere. Col-
piva in lui il permanente sorriso, espressione di
una umanità contagiosa, riverbero della tene-
rezza di Gesù e di Maria Santissima verso tutti
coloro che incontrava».
Infine, è monsignor Delpini che dà voce al sen-
timento di tutti, nella «gratitudine al popolo im-
menso di Dio che ha visitato la salma
incessantemente in questi giorni, come so-
spinto da un intimo bisogno di esprimere af-
fetto e di pregare. Mi pare che la ragione che ci
accomuna tutti in questo tributo di preghiera e
di affetto sia questa: che è stato facile voler
bene al cardinal Dionigi. È stato il suo tempe-
ramento, il suo modo di fare, la sua saggezza,
il suo sorriso, la sua prossimità alla gente co-

mune. Forse il car-
dinal Dionigi vuol
dirci quest’oggi:
“Qua voi siete tanti,
siete bravi, avete
tante qualità, o forse
non avete tutte le
qualità desiderabili,
forse nessuno è
perfetto. Però,
ecco, una racco-
mandazione vorrei
farvi: cercate di fare
in modo che sia fa-
cile volervi bene”».
Continua su:
www.incrocinews.it

Lo scorso 8 agosto il Cardinale Scola ha presieduto in Duomo le
esequie del Cardinale Tettamanzi. Migliaia i fedeli presenti al Rito,
concelebrato da oltre 1.000 sacerdoti, 8 Cardinali e 31 Vescovi. 
«È stato facile voler bene al cardinal Dionigi», ha detto, a conclusione
della Celebrazione, l’Arcivescovo eletto, monsignor Delpini

Scola: «L’esempio di Dionigi Tettamanzi 
ci interroghi sulla qualità della nostra fede»
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LA PAROLA DEL PARROCO
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Cosa è stata l’avventura 
del restauro della chiesa

Sono stati i semplici i veri protagonisti

N
on mi sembra vero, dopo lunghi mesi,
di non essere più svegliato alle 6.30 dai
delicati accenti del dialetto bergama-
sco degli operai del cantiere della

chiesa. Non mi sembra vero di poter vedere la
nostra chiesa senza impalcature, e trovarmi da-
vanti a quel color panna dei nuovi intonaci. Non
mi sembra vero di passare dietro l’abside, in via
Isimbardi, e trovarmi quella sorpresa che è l’al-
ta e silenziosa nicchia di padre Pio con le sue
braccia aperte.
Non mi sembra vero: l’avventura del restauro
esterno della nostra chiesa prepositurale è ter-
minata. Sì, devo adempiere al saldo di alcune
fatture ancora per qualche mese e alla restitu-
zione dei prestiti ai parrocchiani, ma è un altro
discorso... 
Mi chiedo cosa è stata questa avventura.
Un’avventura anzitutto professionale e tecnica.
Durante questi mesi sono stati affrontati molti
problemi che in un lavoro così impegnativo via
via affioravano. Devo infinitamente ringraziare per
le competenze solide di tecnici e maestranze,
la capacità di trovare soluzioni, la collaborazio-
ne pugnace con la Sovrintendenza in vista di un
risultato che ora è sotto gli occhi di tutti. Mi sen-
to incoraggiato sul cammino della nostra Italia:
ha futuro un Paese che, nonostante tanta in-
sopportabile burocrazia, ha come risorsa gen-
te amante del lavoro ben fatto e capace di rea-
lizzarlo. Davvero un Paese è fondato sul lavo-
ro, come dice la Costituzione. 
È stata poi, indubbiamente, un’avventura per la
nostra comunità civica, che ha tessuto un altro
pezzo della sua millenaria storia. Custodendo
questo patrimonio che è l’antica prepositurale,
mi sono sentito vicino alle generazioni passate
che lungo i secoli hanno sempre avuto grande
cura della loro chiesa. Una città più bella è una

città più a misura d’uomo, più vivibile e rasse-
renante: e sono orgoglioso di fare la mia parte,
come cittadino e come parroco, in una storia
così.
Ma soprattutto è stata un’avventura del popo-
lo di Dio. Ho visto che la nostra gente ama que-
sta sua chiesa, la sente come sua casa, ne per-
cepisce il valore sommo per la vita buona del-
le famiglie e della città, e si impegna per il suo
futuro. Una sensibilità che ho trovato viva so-
prattutto tra gente poco incline alle chiacchie-
re e alle banalità, lontana dalle sirene del con-
sumismo, che sa quanto è tosta la vita e cosa
in essa vale davvero. Sono stati soprattutto i
semplici (tutt’altro che sempliciotti...) a per-
mettere di raccogliere in 8 mesi quanto era ne-
cessario per pagare alle aziende il dovuto, in
tempi che onorano la dignità del lavoro. Senza
dare un centesimo alle banche: lo dirò sempre
e con soddisfazione. Il nome e le foto di que-
ste persone non appariranno su FB, nessuno
di loro sarà invitato nei talk-show. È gente che
mi dice: “Scriva NN accanto alla cifra, mi rac-
comando”, che si è impegnata non per la pro-
pria gloria o per i propri interessi, ma per un bene
di tutti: è gente così che fa la storia, perché tes-
se una cultura del noi, non una cultura dell’io-
io-io. Ringrazio di aver incontrato tante perso-
ne così; e, da cristiano, so che per Dio nessu-
no è un NN. Lui conosce tutti. Certo, non ba-
sta restaurare la chiesa per essere a posto con
Dio e con la storia. Occorre che alla bellezza, alla
nobiltà e alla solidità delle fiancate e delle tra-
beazioni della chiesa corrispondano quelle di
cuori, di vite, di personalità libere e forti, buone
e solidali, fiduciose in Dio e negli uomini nostri
fratelli. Buoni passi sono possibili su questa stra-
da, per tutti. L’avventura continua.

Il prevosto don Angelo
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LA NOSTRA COMUNITÀ
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Riposano in Cristo
CAPPIO Maria Angela di anni 78
VOLONTÈ Gianfranco di anni 78
ALVERDI Maria di anni 88
FERRARIO Giuseppina di anni 102
GIOIA Gaetano di anni 87
PACIFICO Giuseppe di anni 91

LESMA Luigi di anni 73
SIMONCINI Paolo C. S. di anni 55
IANNETTA Vittorina di anni 94
TAGLIABUE Maria Ausilia di anni 68
SCHIAVELLO Vincenzina di anni 90
TANDA Francesco di anni 88

Legati del mese di settembre

2 ore 9 SAVINI Sandra e BIANCHI Carlo
4 ore 9 GERENZANI Ermanno e Luigi
7 ore 9 BIANCHI Pietro, Erminio e Giuseppina
9 ore 18.30 CONTI Fausto e BRAMBILLA Adele 

14 ore 7 MEANA Carlo e STRADA Virginia 
15 ore 7 CASSAMAGNAGHI Rina e LECCHI Augusto
18 ore 9 ROSSONI Aldo, ANDREOLI Marina e Annamaria
21 ore 9 CAVENAGO Giuseppe e Laura
22 ore 9 CAVENAGO Giuseppe
26 ore 7 SAVINO Giuseppe e Maria
30 ore 9 PALLAVICINI Bernardo e Luigia

ore 18.30 GARIBOLDI Marcellina e SALA Angelo

Legati del mese di ottobre

3 ore 7 LOVATI Felicita, TAGLIABUE Alessandro e Radegonda
4 ore 7 GABBIANI Vittorio e Angela
7 ore 9 Defunti gruppo missionario
3 ore 7 BRAMBILLA PISONI Luigi, Angelo e TORRICELLI Fiorina

14 ore 9 ANNONI Candido e RECALCATI Maria
16 ore 7 COMOTTI Pierina e ROSSONI Giuseppe
17 ore 9 DE PONTI Vincenzo e LOVATI Cesarina

Per verificare il calendario 2017 dei legati i parenti - qualora non l’avessero già fatto
gli scorsi anni - passino in Segreteria Parrocchiale (lun-ven h. 17.30-19.00). 

Nel 2016 sono scaduti i legati 25ennali di: 
COSTARDI GIULIO e MANENTI ADELAIDE; STRADA INNOCENTE e SAVINO VITTORIO.

Se le famiglie intendono rinnovarlo, parlino col parroco.

Sposati nel Signore
RICCI Riccardo e PRINA Erminia
GENTILE Giuseppe e CASTIGLIOLA Erica
BERTOCCHI Davide e GENOVESE Ilenia

Rinati al fonte battesimale
----
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NOTIZIARIO 3
a
ETÀ
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Gruppo parrocchiale Terza Età
Programma attività mese di Settembre

Riprendiamo le nostre attività, per incontrarci ed aprirci a nuove conoscenze e a nuove
amicizie. La bella esperienza degli anni passati ci sproni a fare sempre meglio e ad arric-
chirci dell’amicizia che ci viene donata.

Giovedì 14: Ore 15 Presso la Sala San Giuseppe dell’oratorio,
in via Galliano: Parliamo delle attività per il nuovo anno.

Giovedì 21: Ore 9 In Chiesa, Santa Messa di inizio dell’anno sociale
Ore 15 Tombolata

Giovedì 28: Ore 15 Pomeriggio enigmistico

Inoltre si ricorda che tutti i mercoledì alle ore 15.00, chi vuole, può partecipare ai lavori a
maglia e in stoffa a favore dei nostri missionari.
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COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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Rifiniture in tempo reale

Cantieri in movimento

C
ome da programma
i lavori sono termina-
ti e mancano sola-
mente alcune rifinitu-

re che in questi giorni di set-
tembre verranno effettuate.
Innanzitutto devo confermare
che il Parroco ha mantenuto la
promessa ed abbiamo fatto la
cena di fine lavori in una trat-
toria della val Brembilla nella
bergamasca e tutti abbiamo
fatto onore alla cucina locale in
una serata di amicizia ed alle-
gria (vedi foto 1).
Come programmato, prima

dello smontaggio della gru abbiamo spo-
stato la statua di S. Pio nella sua nuova po-
sizione. Opportunamente pulita e ben im-
brigliata con le corde, la statua ha sorvola-
to il tetto della chiesa spaziando su Bresso,
per poi essere collocata al lato est della chie-
sa sul nuovo basamento di mattoni, op-
portunamente protetta da una nuova infer-
riata (vedi foto 2 e 3). 
Ora depositeremo ufficialmente la dichiara-
zione di fine lavori con la Soprintendenza, la
Curia ed il Comune di Bresso, mentre alcuni
operai completeranno vari lavori ed in par-
ticolare: la sigillatura e pulitura della zocco-
latura in pietra della facciata; la pulizia de-
gli stipiti di marmo; la ripresa ed i ritocchi di
verniciatura in vari punti; l’isolamento e lo
scarico dell’acqua dietro la grotta della
Madonna di Lourdes, ecc.
Manca ancora la verniciatura dei ferri delle
finestre, che faremo più avanti con l’utilizzo
di un trabattello e con un artigiano o piccola
impresa a costi contenuti.
Anche internamente manca l’illuminazione
(artificiale) della finestra di San Tommaso a

Foto 2

Foto 1
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lato del campanile per avere tutte le dodici
finestre degli apostoli illuminate; verranno
usati led specifici che si accenderanno e
spegneranno al sorgere e al calar del sole.

Prossimamente installeremo tutte le te-
lecamere previste in progetto quale si-
curezza e controllo di tutto il perime-
tro della chiesa e speriamo anche qua-
le deterrente per eventuali malinten-
zionati.
Infine anche il giardino parrocchiale, uti-
lizzato quale area di cantiere, sarà ri-
pristinato e verrà portato il terreno ne-
cessario per un buon livellamento
mentre ad ottobre procederemo alla
semina totale a verde. Anche se il pre-
vosto preferirebbe che ci fosse il
mare, si dovrà accontentare… (vedi
foto 4). Nell’archivio parrocchiale de-
positeremo il progetto e le certificazioni
del parafulmine e varie dichiarazioni e
garanzie contrattuali e disegni dei la-
vori fatti.
In questo momento non sono anco-
ra in grado di dare un quadro econo-
mico preciso e definitivo perché non
sono stati ancora definiti i vari saldi del-
le opere e discusse le varianti; lo farò
sicuramente alla fine di settembre. Nel

prossimo numero parleremo anche del pre-
visto inizio dei lavori interni quali l’illumina-
zione, il restauro della nicchia di Sant’An-
tonio, ecc. 

Foto 4

COMMISSIONE AFFARI ECONOMICI
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Foto 3
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10
VITA DELLA COMUNITA

Una storia di lavoro e bellezza

L’avventura dei lavori sulla chiesa dei santi Nazaro e Celso

Una cronistoria del cantiere tratta da La Squilla di questi mesi
di P.B.

Gli albori: inverno-primavera 2016
Dopo aver sviluppato il progetto in tutte le sue parti, averlo discusso
e presentato il 5 aprile in Curia per l’inoltro alla Soprintendenza, ci
siamo! Sono passati 5 mesi e finalmente il 14 settembre abbiamo
avuto il benestare a procedere. La Commissione per gli Affari Eco-
nomici ha indetto una gara e ha affidato all’impresa vincitrice l’ese-
cuzione delle opere: rifacimento del tetto, facciate, umidità
(prepositurale e santuario).

Inizio dei lavori: ottobre 2016
“Vedete i ponteggi circondare la nostra chiesa. Sono qui a illustrarvi
il perché e cosa accadrà. Lo faccio con tre notizie: una cattiva, una
buona e una delicata. 
Quella cattiva: il tetto sopra di noi è in pessime condizioni e bisogna
intervenire. La notizia buona: abbiamo i soldi. Quella delicata: i soldi
sono nelle vostre tasche.
Siamo certi di poter contare sull’aiuto di tutti i parrocchiani: la chiesa
è un patrimonio dell’intera città. E se la generosità dei bressesi sarà
all’altezza della sua fama, ce la faremo, senza ricorrere a onerosi
mutui”. 
Aveva visto giusto, il prevosto.

Allestimento della copertura
sul tetto: novembre 2016
Si lavorerà su un ponteggio to-
talmente protetto dalle intem-
perie e quindi sempre agibile
agli operai indipendentemente
dalle condizioni atmosferiche.

Dispositivi anti-umidità: autunno 2016
Sono già stati installati nella nostra Parrocchia (4) ed al Pilastrello
(1) gli apparecchi per il prosciugamento naturale delle muratu-
re. L’installazione è stata preceduta da una diagnosi delle mu-
rature con test di controllo e misurazione effettiva dell’umidità pre-
sente e, individuato il raggio di azione di ogni singolo apparec-
chio, gli stessi sono stati installati nelle posizioni stabilite dai tec-
nici.
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VITA DELLA COMUNITA

Termina l’impresa del tetto: febbraio 2017 
Allo stato l’assito è finito e a partire dalla prima settimana di marzo toglieremo i teli di copertura
del ponteggio e smonteremo tutto il ponteggio che circonda i tetti fino all’altezza delle gronde. Poi
procederemo alla messa in opera delle nuove tegole di tipo anticato, che verranno posate sul nuo-
vo assito isolato con un materiale specifico che garantirà una totale protezione da infiltrazioni d’ac-
qua. 

Arrivo della gru: novembre 2016
Tutti i lavori avranno come aiuto una grossa
gru, che verrà installata nella prima metà di
novembre e servirà per tutte le movimenta-
zioni dei materiali. La vedremo a lungo nel cie-
lo di Bresso.

Inizia l’impresa del tetto: dicembre 2016
Abbiamo scoperchiato tutta la chiesa, che ora è protetta
dai teli in cima al ponteggio e da un sottostante cellophane
di sicurezza posato direttamente sulle travi di legno. 
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VITA DELLA COMUNITA

Nuovi colori: luglio 2017
Suggestioni barocche riscoperte 
La cappella Perini (1713) vista dal-
l’esterno. Con i nuovi colori, le for-
me sinuose ed eleganti del baroc-
chetto sono evidenziate in tutto il
loro fascino. È un autentico gioiel-
lino. Accanto ad essa, i tetti otto-
centeschi della attigua cappella del
crocifisso e della sagoma dell’anti-
ca casa parrocchiale, demolita ne-
gli anni 60 del XX secolo. Deliziosi
scorci di antica campagna lom-
barda.

Scelta dei colori: febbraio 2017
Finalmente abbiamo identifica-
to il nuovo colore della Chiesa e,
visto che sui muri ci sono mol-
te campionature, è stata fatta
quella definitiva a lato del por-
tone centrale. Nei prossimi gior-
ni inizieremo anche ad intervenire
per il rifacimento dell’intonaco e
a smantellare le coperture dei
tetti dei corpi bassi. Sono con-
vinto che tutti stiamo facendo un
buon lavoro e che presto si po-
tranno vedere i risultati. Intanto
speditamente, e per fortuna
senza intoppi, andiamo avanti.

Gli intonaci: aprile 2017 
La Soprintendenza, anche se ini-
zialmente d’accordo, ha voluto
approfondire i particolari nelle
scelte definitive ed abbiamo do-
vuto fare innumerevoli campio-
nature di colore con sfumature
quasi impercettibili prima di sta-
bilire il definitivo. Ora però tutto
è veramente definito ed il colo-
re è molto più chiaro rispetto al-
l’attuale. Questo vuol dire che
possiamo operare autonoma-
mente, almeno fino allo zocco-
lo della Chiesa, senza ulteriori
fermi/intoppi per decisioni o
scelte da prendere. 
Ad aprile quindi rifaremo tutti i
tetti più bassi, sistemeremo gli
intonaci delle varie facciate e po-
tremo procedere con le tinteg-
giature e le verniciature già au-
torizzate.
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VITA DELLA COMUNITA

Restauro dei portali: maggio 2017
Da lunedì 29 maggio reinstalleremo le formelle delle tre porte
della facciata che, opportunamente restaurate, ritorneranno al
loro antico splendore. 

Il cartellone delle offerte
In fondo alla chiesa, la pianta del tetto inizia a colorarsi di ros-
so per le offerte ricevute. Grazie, bressesi!

Momento magico: 6 giugno 2017
Ore 17. Via i ponteggi… Che bella!
I visibili risultati dei lavori sulla nostra chie-
sa sono ora sotto gli occhi di tutti. Una
piccola vera meraviglia, che dà bellezza
alla chiesa e alla città.
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VITA DELLA COMUNITA

I lavoratori: le braccia
Squadre di muratori, lattonieri, imbian-
chini, stuccatori, elettricisti, fabbri, geo-
metri, architetti... Hanno lavorato al fred-
do dell’inverno e al caldo torrido del-
l’estate. Dobbiamo a loro la bellezza ri-
trovata e la solidità della nostra chiesa. 

Le menti. Anche se qui litigano, i geometri
Roberto Cassamagnaghi e Paolo Annoni
hanno fatto un ottimo lavoro! 

Fine lavori: luglio 2017. Viene posizionato Padre Pio e
scompare l’ultima sezione della chiesa color caffelatte.
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VITA DELLA COMUNITA

Scorci di nobile semplicità e bellezza
Certo, non basta restaurare la chiesa per essere a posto con Dio e con la storia. Occorre che alla
bellezza, alla nobiltà e alla solidità delle fiancate e delle trabeazioni della chiesa corrispondano quel-
le di cuori, di vite, di personalità libere e forti, buone e solidali, fiduciose in Dio e negli uomini nostri
fratelli. Buoni passi sono possibili su questa strada, per tutti. L’avventura continua. 

Squilla settembre 2017 stampa_settembre 2017  05/09/17  09.32  Pagina 15



16
VITA DELLA COMUNITA

I diritti dei deboli 
non sono diritti deboli

Un ricordo allo scomparso cardinal Dionigi Tettamanzi

Le foto del card. Tettamanzi 
in visita a Bresso in due momenti diversi

dalla redazione
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COLORI DEGLI ORATORI

Una meraviglia ai nostro occhi:
tutto ci parla di te

Tre giorni chierichetti

Alcuni nostri chierichetti 
ci raccontano l’esperienza 
dove hanno ritrovato don Pierpaolo, 
responsabile diocesano dei chierichetti

di Pietro, Andrea, Walker e Giacomo

Q
uesta estate alcuni di noi chieri-
chetti hanno partecipato alla “3
giorni chierichetti” alla Montanina
vicino a Pian dei Resinelli insieme

a Don Pierpaolo Zannini direttore del Mo.chi
(Movimento chierichetti). Mi sono divertito
molto perché è stato come una piccola va-
canza con giochi alla sera, momenti di pre-
ghiera e tempo libero. Il motto della vacan-
za è stato “A tu per tu con Gesù”. Alla Mon-
tanina insieme a noi c’erano 2 seminaristi e
tantissimi altri chierichetti. Il primo giorno ci
hanno chiamato per il pranzo e ognuno do-
veva trovare il suo nome sul tavolo e i po-
sti sarebbero stati sempre quelli per tutta la
vacanza. Il secondo giorno invece abbiamo
fatto una gita e appena tornati abbiamo par-
tecipato ad un gioco tutti insieme. Alla
sera abbiamo fatto un’adorazione eucaristica
in cappellina. Un giorno
abbiamo visto un video
sulla creazione del mondo
e la cosa che mi ha colpi-
to di più è stato scoprire
che in natura niente è cat-
tivo ma ogni animale esi-
ste perché serve agli altri.
Consiglio a tutti i chieri-
chetti di vivere questa
esperienza. Pietro Pedretti

È stata un’esperienza di 3
giorni piena di nuove ami-
cizie, passeggiate e giochi.

sono stato molto felice perché c’era don
Pier! Andrea Zekatrinej

L’incontro dei chierichetti a Pian dei Resinelli
è stato interessante. Non abbiamo solo pre-
gato ma anche giocato ugualmente. Ho co-
nosciuto chierichetti provenienti da tutta la
diocesi ed ho imparato che in soli tre gior-
ni ci si può conoscere e diventare amici. Wal-
ker Volontè

L’esperienza della Tre giorni chierichetti è
stata molto istruttiva e coinvolgente. Rin-
grazio molto chi ha regalato questa fanta-
stica occasione e don Pier che ci ha sup-
portato e che ci ha insegnato ancora una
volta che Gesù è il nostro amico più im-
portante. Giacomo Benin

Con don Pier
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COLORI DEGLI ORATORI

Ragazze e ragazzi 
più belli che mai

Splendide esperienze estive degli oratori

Photogallery delle vacanze 
in montagna a Vaneze (Trentino)

dalla redazione
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CIVICA

È bella la strada 
per chi cammina

Sagra Madonna del Pilastrello 2017

La 37ª edizione ha come 
immagine la strada

di Piergiorgio Vianello

L
a Sagra di quest’anno vuole ripren-
dere e rilanciare la riflessione che di
Papa Francesco sul valore dei san-
tuari e del pellegrinaggio oggi (v. let-

tera apostolica Sanctuarium in Ecclesia re-
peribile sul sito della Sagra).
Il 29 settembre si inaugura a Milano una
grande mostra su Caravaggio e per questo
l’apertura della Sagra di domenica 24 set-
tembre sarà appunto sull’opera e sulla re-
ligiosità del grande pittore con un incontro
guidato da Luca Frigerio (Chiesa di S. Car-
lo ore 21).
Nel corso della settimana vi saranno poi due
momenti di approfondimento: il primo sul
tema della Sagra: Il valore del pellegrinag-
gio e dei santuari oggi (Lunedì 25 settem-
bre , ore 21, presso l’oratorio S. Giuseppe);
il secondo rilassante e divertente dal titolo
VirusVitaleVarietà - #portatorisanidibellezza
con Carlo Pastori e Walter Muto (giovedì 28
alle 21 al cinema san Giuseppe). 
Sarà esposta presso lo spazio Iso dove si
svolge la Sagra sabato 30 e domenica 1 Ot-
tobre una mostra dal titolo “Il Cammino di
Sant’Agostino: un percorso di pellegrinag-
gio che collega i Santuari della Brianza e rag-
giunge Milano e Pavia. Questo cammino che
passa anche da Bresso è la proposta di un
possibile pellegrinaggio qui vicino a noi. 
Stiamo anche realizzando la mostra La
chiesa prepositurale dei SS Nazaro e Cel-
so: storia e ultimi restauri ( sala L. Conti, via
Roma 16)
Come per lo scorso anno la via Vittorio Ve-
neto sarà chiusa al traffico domenica 1 ed

ospiterà gli stand di tutte le realtà e le as-
sociazioni caritative, culturali, sportive del-
la città. 
Poi ci saranno tante proposte al centro del-
le quali ci sarà la S. Messa cittadina celebrata
sotto il capannone alle 11 di domenica e la
processione del pomeriggio. Non possiamo
non segnalare il pranzo della Sagra a so-
stegno delle attività degli oratori ed in par-
ticolare per il progetto di inclusione. La Sa-
gra si concluderà sabato 7 e domenica 8
con lo spettacolo Le strane coppie ideato
e realizzato dalla compagnia “La corte dei
miracoli”.
Tutte le altre proposte si possono trovare sul
programma proposto dalle locandine, dai
pieghevoli e sul sito che rendono la Sagra
occasione di incontro e testimonianza da vi-
vere il prima persona con amici e conoscenti. 
Vorremmo invitare tutti a riprendere la tra-
dizione di addobbare con i nastri azzurri e
bianchi le nostre abitazioni e di sostenere la
Sottoscrizione a premi. 
Info: Associazione amici del Pilastrello
www.sagrapilastrellobresso.it

Processione
Sagra Madonna del Pilastrello

1979
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Ma com’era una volta 
la nostra chiesa?

Terminato il restauro, una domanda

Girovagando tra resoconti 
delle visite pastorali dei secoli andati

di don Angelo Zorloni

G
uardando l’elegante facciata del-
la chiesa dei santi Nazaro e Celso,
fresca di un recentissimo restau-
ro, sorge spontanea la domanda:

ma com’era una volta la nostra chiesa?
Il parroco non è un architetto, né uno sto-
rico. Ma, tra i suoi compiti, c’è quello di cu-
stode delle memorie della sua chiesa. Così
ho potuto leggere le antiche carte e gli stu-
di compiuti su di esse per rispondere alla do-
manda del titolo e alla mia curiosità, che con-
divido con i bressesi amanti della loro sto-
ria e della loro chiesa. I resoconti delle visi-
te pastorali sono una vera miniera. E attin-
giamo da lì. 
1 Il primo dato, del 1567, è una sorpresa:

si parla di una chiesa a due navate. Una
maggiore, a nord, con l’altare, e una mino-
re a sud (fig 1). È quanto scrive in quell’an-
no nel suo rapporto don Francesco Ber-
nardino Cermenati, delegato dell’Arcive-
scovo san Carlo Borromeo per la visita pa-
storale. Una supposizione: la navata mag-
giore forse coincideva con il primitivo edifi-
cio che Goffredo da Bussero, alla fine del XIII
secolo, nel suo “Liber Notitiae sanctorum
Mediolani” annota così: “In plebe Bruzano,
loco Bresso ecclesia Sancti Nazari”. È la pri-
ma citazione storica della nostra chiesa.
In seguito (quando?) fu allargata verso sud
con una approssimativa navata minore
(“sine caelo”: senza cioè una vera e propria
copertura). La nostra chiesa dalle probabili
originarie funzioni cimiteriali (sorgeva fuori dal
centro urbano) aveva assunto anche la
cura pastorale degli abitanti delle sparse ca-
scine che facevano l’abitato di Bresso. Si
può ritenere che il primo parroco di cui si ha
notizia, Simone de’ Gatti, morto nel 1484,
abbia celebrato in una chiesa così; e pure
i suoi successori fino agli inizi del XVII secolo.
I bressesi contemporanei di san Carlo, 300
“anime” circa, erano chiamati a Messa dal-
le due campane di un piccolo campanile, po-
sto al lato nord della rude facciata a ca-
panna, fatta di sassi di fiume: nel restauro
l’abbiamo potuta osservare. Entrati da una
delle due porte sulla facciata, trovavano un
interno pavimentato, a due navate con pit-
ture di santi sulle pareti, con “una columna”
che le divideva. Dimensioni: 15 metri x 10
al massimo: non oltre le cappelle laterali
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odierne. Davanti, a est, c’era l’altare con un
dipinto dei santi Sebastiano e Rocco, su un
ampio presbiterio, spostato sul lato sinistro
(era ancora quello dell’antica chiesa). San
Carlo, venendo a Bresso nel 1582 ordinò di
armonizzarla, dotandola di un’altra navata
e di un’area centrale per l’altare; ma non fu
obbedito dai bressesi... o meglio, non furono

messe in atto le sue indicazioni (fig 1bis). Sul
fianco nord, una cappella dedicata alla Ma-
donna della Neve e, a sud quella di s. Ca-
terina d’Alessandria. Fuori, di fronte, il ci-
mitero. 
2 Trent’anni più tardi, sappiamo che la chie-
sa ha una sola navata. Il cugino di san Car-
lo, il manzoniano cardinal Federigo Borro-
meo (venuto a Bresso nel 1604), nel 1611
mandò un suo delegato, mons Giulio Ce-
sare Visconti per la visita pastorale. Nella
consueta relazione descrisse la chiesa
come “abbastanza ampia con un soffitto di
tavole”, un’unica navata, un’ampia porta
d’ingresso sulla facciata a capanna, affre-
schi di santi alle pareti. 
Che accadde alla nostra chiesa, in quel tren-
tennio? Chi la adeguò ai dettami della Ri-
forma cattolica, che preferiva la chiesa ad
aula, più adatta alla visibilità della liturgia e
alla predicazione? Non lo sappiamo. Da al-
lora per 400 anni la nostra chiesa ha man-
tenuto questa forma, descritta con preci-
sione nel 1688 nella visita pastorale del card.
Visconti (fig 2). 
Sul fianco sud, la chiesa aveva un’ampia sa-

Una pagina delle relazioni della visita pastorale
del 1611 del delegato del card. Federigo Borromeo
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crestia, da allora sempre citata nelle visite pa-
storali, decorata sul soffitto: ne rimane un
piccolo lacerto, oggi nascosto alla vista. La
facciata e le dimensioni restano quelle del
1500. Di nuovo c’è il campanile, la cui pri-
ma pietra venne posta nel 1611, dopo il
crollo di quello vecchio avvenuto qualche
anno prima: era quadrato, senza l’aguzza
cuspide e i merli, che lo rendono così ca-
ratteristico, aggiunti solo nel restauro del
1874. La duplice serie di cappelle laterali ha
una storia a sé (fig 3). Esistevano già dal-
l’inizio: nel ’500 si ricordano quelle della Ma-
donna della Neve (ora di s. Giuseppe) e di
santa Caterina (ora del Crocifisso). Poi fu-
rono ampliate, decorate, ridedicate tra il XVIII
e il XIX secolo secondo la devozione del
tempo col concorso delle famiglie nobili,
come i Perini e i Patellani, che avevano a
Bresso le loro ville “di delizie”. Sono aggiunte
di quei tempi le attuali cappelle di santa Te-
resa (con questa dedicazione dal 1927-28),
e il gioiellino: la cappella di sant’Antonio,
commissionata dai conti Perini nel 1713,
che tre anni dopo divennero i feudatari di
Bresso. I due grandi altari della Madonna del
Rosario (transetto sud) e dei santi patroni
Nazaro e Celso (transetto nord) natural-
mente furono aggiunti con l’ampliamento del
XX secolo. Così come la cappella del Sa-
cro Cuore, a sinistra del presbiterio.

3 Decisi interventi arrivano nel XIX seco-
lo. Il primo riguarda la facciata. Essa era
ancora quella a capanna, ora forse solo ri-
coperta di mattoni a vista. Nel 1814,
passata la bufera napoleonica, si decide
di dare alla chiesa una modernissima
facciata di stile neoclassico. E una nota del
Chronicon parla addirittura di un (poco pro-
babile, per altro) progetto di Leopoldo Pol-
lack, famoso architetto italiano di origini
viennesi della Milano austriaca di fine
‘700. Chi mai, in un paesino agreste di
1000 anime, poteva avere relazioni così al-
tolocate (nel caso del Pollack o della sua

cerchia) e risorse così cospicue? Azzardia-

mo un’altra supposizione: l’ultimo feudata-
rio di Bresso è il canonico conte Giampie-
tro Perini. È forse lui, morendo nel 1793, a
lasciare una buona somma per un proget-
to così, avendo a cuore Bresso e, come pre-

Cappella di sant’Antonio, stemma gentilizio dei
Perini con corona comitale (dopo il 1716)
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te, la sua chiesa? Non sappiamo. Tre anni
dopo, nel 1796, giunge a Milano Napoleo-
ne e l’Ancien Régime tramonta. I lavori pre-
visti si fermano e solo col ritorno degli au-
striaci si mette mano al restauro... Suppo-
sizioni. Sta di fatto che l’intervento del
1814, meramente estetico e non strut-
turale - come abbiamo verificato - dà
alla nostra parrocchiale quell’aspetto
nobile ed elegante che i recenti restauri
hanno riportato al suo originario fulgo-
re con i colori molto simili a quelli del pri-
mo ‘800.
Un secondo intervento avviene tra il
1833 e il 1835. Crescendo la popola-
zione, (1400 anime) si decide di allun-
gare la chiesa (fig 4) fin dove è collocato
il bel pulpito ligneo costruito in quegli
stessi decenni, insieme all’organo e al-
l’armadio per i paramenti, ora in sacri-
stia. Il tetto è rifatto totalmente: la sua

trabeazione primaria è ancora quella di
oggi, come ci hanno detto gli esiti degli esa-
mi del C14 e viene ricostruita la volta, a bot-
te. Una foto della fine del secolo XIX ci mo-
stra la parrocchiale dopo questo interven-
to: semplice e rustica, ma raccolta e armo-
nica. Sembra di vederla affollata di contadini
e di donne circondate da numerosi bambi-
ni, come la coloratissima vetrata novecen-
tesca della controfacciata ci racconta.
4 Alle soglie del nuovo XX secolo Bresso
era cresciuta fino a 2100 abitanti e la chie-
sa non bastava più. Si cominciò a parlare di
ampliamenti, su terreni donati dal conte Isim-
bardi. Così dal 1901 al 1904, posata la pri-
ma pietra dal card. Ferrari, grandi lavori cam-
biano ancora l’aspetto della nostra chiesa
su progetto dell’architetto Alfonso Parroc-
chetti. Sfondando la vecchia abside, si co-
struì un ampio transetto sormontato da una
grande cupola, che la chiesa di Bresso non
aveva mai avuto. I costi furono notevoli:
100.000 lire (si sforò del 10 %). Contribui-
rono anche lo stato e il comune, ma fu il po-
polo bressese, come sempre, a mostrarsi
sensibile e generoso. E fu ben ripagato: la
chiesa risulta “razionale e armoniosa” (dice
bene Eugenia Bianchi) e le volte e gli archi
le danno quell’irresistibile effetto di un am-
pio abbraccio materno, che fa percepire a
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chi entra di essere benvenuto, come a casa.
Nel 1930 Bresso diventò sede del Vicaria-
to foraneo (è l’attuale Decanato: Bresso, Cor-
mano, Cusano), la chiesa assunse il titolo di
prepositurale e il parroco quello di prevosto.
Tra il 1935 e il 1936 il pittore Arturo Galli de-
corò la chiesa con gli affreschi che ancor
oggi vediamo. Poi la guerra. 
Nel dopoguerra fu demolito l’antico ossario
a destra della facciata, che i bressesi più an-
ziani ricordano ancora con un brivido…
Dopo il furto sacrilego dell’Eucaristia nel-
l’inverno del 1958, che tanto amareggiò il
prevosto Re Dionigi e l’intera parrocchia, av-
venne la dedicazione per mano del cardinal
Giovanni Battista Montini il 31 agosto di quel-
lo stesso anno. Gli adeguamenti liturgici
dopo il Concilio Vaticano II negli anni ‘60 e
gli ampliamenti relativi alla attuale sacristia
e alla cappella del Sacro Cuore sono gli
eventi notevoli dell’ultimo sessantennio,
fino ai recenti rifacimenti del tetto e delle fac-
ciate tra il novembre 2016 e il luglio 2017,
costati 590.000 euro (sforando del 10%: una
tradizione...). E dopo i restauri dell’esterno,
verranno prima o poi, anche quelli dell’in-
terno. Da parroco, concludo con ciò che
scriveva a proposito don Giuseppe Pozzi,
primo prevosto di Bresso, dopo l’esecuzione
dei dipinti nel 1936: “Nell’attesa [dei lavori
interni], curino i parrocchiani che crescen-
do nell’amore alla propria chiesa fatta più bel-
la, non trascurino la consacrazione dell’al-
tro tempio di Dio, il tempio vivente del pro-
prio corpo. La fuga dal peccato, uno studio
sempre più intenso del cammino sulla via se-
gnataci da Cristo farà sì che tale data riesca
veramente di gloria per il Signore e la vita in-
tegralmente cristiana praticata dai parroc-
chiani di oggi conserverà la frequenza alla
chiesa da parte dei cristiani di domani, quel-
la frequenza e quella devozione che forma
l’ornamento migliore e più gradito a Dio, di
ogni chiesa cristiana”. 
Il linguaggio sarà datato, ma il messaggio no.

Bibliografia
· Insostituibile la tesi di laurea della nostra
concittadina Annarita Sala dal titolo “La Par-
rocchia dei ss Nazaro e Celso di Bresso fra
medioevo ed età moderna” pubblicata nel
1998-99.
· Eugenia Bianchi, Chiesa prepositurale dei
ss Nazaro e Celso di Bresso. Guida storico-
artistica, Milano 1994
· Emilio Uggeri e AAVV, Al Pilastrello del quin-
to miglio, 2006
· Le lezioni di Adriano Radaelli all’UTE, pro
manuscripto
· Mons. Re Dionigi, Memorie di Bresso, 1967
· Don Giuseppe Pozzi, Tu es sacerdos, 1936
· Luca Frigerio, articoli “Arte e fede” su La
Squilla dall’ottobre 2006

Vetrata sulla controfacciata (primi anni del ‘900)
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Prete a Bresso:
anni bellissimi
e preziosi

Martedì 25 luglio è deceduto don Antonio Cogliati 

Un prete amato dai bressesi 
per la sua vivacità pastorale e umana

tratto da “Una scuola di vita. 80° oratorio 1932-2012” di Ambrogio Giussani

N
asce a Viganò (Lc) il 16 settembre
1940. Ordinato sacerdote nel giu-
gno 1966 nel Duomo di Milano dal-
le mani del Card. Giovanni Co-

lombo, viene inviato come coadiutore del-
l’oratorio della parrocchia Regina Pacis di
Cusano Milanino. 
Nel dicembre 1980 viene trasferito a Bres-
so in qualità di vicario parrocchiale. 
Nel settembre 1988 è nominato Parroco del-
la Beata Vergine Addolorata al Lazzaretto in
Seregno, rimanendovi fino al 2006. Dall’ot-
tobre 2006 al 2015 è Parroco di Airuno (Lc).
Dal 2015, aggravandosi le sue condizioni di
salute è stato Residente ad Albavilla, al-
l’Ospedale Casa di Riposo Roscio.
Raccogliamo le sue parole nel raccontare il
suo ministero a Bresso:
“Per i primi quattordici anni sono stato
coadiutore nella parrocchia Regina Pacis di
Cusano Milanino. Il ministero svolto in que-
gli anni ha reso la mia vita sacerdotale ric-
ca di esperienze pastorali, soprattutto nel
settore giovanile con l’oratorio, l’insegna-
mento della religione nelle scuole e i rapporti
con le nuove realtà che affioravano in que-
gli anni, come il sorgere di Gioventù Stu-
dentesca e di Comunione e Liberazione. Du-
rante l’Avvento del 1980, mi è stato propo-
sto il trasferimento nella vicina parrocchia dei
Santi Nazaro e Celso a Bresso. Per quattro
anni ho avuto la fortuna di collaborare con
il Prevosto Mons. Giuseppe Re Dionigi, un

santo prete che ha retto la parrocchia per
lunghissimi anni, lasciando un’impronta di
fede e di solide tradizioni. Altri quattro anni
li ho trascorsi con don Giuseppe Huonder,
un prete vulcanico nelle iniziative, stimatis-
simo per la sua profonda e viva fede e for-
temente animato da un intenso ed edificante
zelo pastorale. Oltre a collaborare come coa-
diutore di parrocchia, mi sono occupato con
particolare attenzione della pastorale del-
l’oratorio femminile, le cui attività si svolge-
vano presso la scuola materna di via Cen-
turelli.
Sono stati anni bellissimi, ricchi di esperienza
umana e sacerdotale. La parrocchia offriva
una molteplicità di iniziative e una varietà di
proposte, cosicché le esperienze fatte mi
hanno certamente preparato adeguata-
mente al nuovo incarico di Parroco a Sere-
gno, cui sono stato destinato e dove sono
giunto accompagnato dalla preghiera e
dalla affettuosa simpatia di tutti i parrocchiani,
presenti numerosi all’ingresso nella nuova
parrocchia della B. V. Addolorata al Lazza-
retto nella cittadina brianzola di Seregno. Gli
anni trascorsi a Bresso sono certamente un
patrimonio prezioso della mia vita sacerdo-
tale. Sono grato a tutti coloro che mi han-
no fatto compagnia, la loro memoria è an-
cora motivo di edificazione e di conforto nel
cammino di fede che la grazia del Signore
ci ha concesso di percorrere insieme. Gra-
zie di cuore”. 
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CINETEATRO SAN GIUSEPPE

Cinema Teatro San Giuseppe
Via Isimbardi, 30 - Bresso - Tel. 02/66 50 24 94

Programma di settembre

*FILM CATTIVISSIMO ME 3
Venerdì 8 Sabato 9 ore 21.00
Domenica 10 ore 15.00 - 17.30

*FILM CATTIVISSIMO ME 3
Venerdì 15 Sabato 16 ore 21.00
Domenica 17 ore 15.00 - 17.30

*FILM CARS 3
Venerdì 22 Sabato 23 ore 21.00
Domenica 24 ore 15.00 - 17.30

*FILM CARS 3
Venerdì 29 Sabato 30 ore 21.00
Domenica 1 ottobre ore 15.00 - 17.30

Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dalla nostra volontà
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SETTEMBRE 2017
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GUARDIA FARMACEUTICA DALLE ORE 19.30 ALLE ORE 8.30
DEL GIORNO SUCCESSIVO

SETTEMBRE 2017 (Bresso - Cormano - Cusano)
a cura della Farmacia Rivolta - Cormano

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

FORNASÈ - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N° 5 - Bresso 
COMUNALE - Cusano Milanino
BAIO - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N° 4 - Bresso 
MORETTI - Cusano Milanino
COMUNALE N° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
COMUNALE N° 1 - Bresso 
DEL CORSO -Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N° 5 - Bresso 
PALTRINIERI - Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N° 3 - Bresso 
COMUNALE - Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto
COMUNALE N° 4 - Bresso 
MORETTI - Cusano Milanino
COMUNALE N° 5 - Bresso 
BRUSUGLIO - Cormano 
GIUGLIANO - Cusano Milanino
COMUNALE N° 5 - Bresso
DEL CORSO - Cusano Milanino
FORNASÈ - Cormano
RIVOLTA - Cormano
COMUNALE N° 2 - Bresso 
PALTRINIERI - Cusano Milanino
SCOTTI - Bresso
SORRENTINO - Cormano
BAIO - Bresso
COMUNALE N° 3 - Bresso 
COMUNALE - Cusano Milanino
MODERNA - Bresso
TESTI - fraz. Ospitaletto

P.zza Bernini, 1/A
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Vittorio Veneto, 26 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via XXIV Maggio, 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Roma, 87 
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Vittorio Veneto, 26 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
Via Papa Giovanni XXIII, 43 
V.le Matteotti, 2
Via Vittorio Veneto, 26 
Via V. Veneto, 27 
Via C. Sormani, 89
Via Vittorio Veneto, 26
P.za Trento e Trieste, 4
P.zza Bernini, 1/A
Via Caduti della Libertà, 10
Via Ambrogio Strada, 56 
Via Cooperazione, 20
Via A. Manzoni, 14
Via Gramsci 44
Via Vittorio Veneto, 5/D
Via Piave, 23 
Esselunga Cusano
Via Vittorio Veneto, 51
Via XXIV Maggio, 21
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Direttore: ANGELO ZORLONI

Orario Confessioni 
Parrocchia SS. Nazaro e Celso
feriali: ore 8.45 - 9.30
sabato: ore 16-19

Indirizzo
via Roma, 12 - 20091 Bresso

www.madonnadelpilastrello.it.
e-mail: sncbresso@tiscali.it

Numeri utili
Prevosto - don Angelo Zorloni
Orari segreteria parrocchiale: dal lun. al ven. 17.30 - 19
don Saulo Monti
Oratorio - don Andrea Carrozzo
Carabinieri Bresso
Vigili del Fuoco
Croce Rossa
Ambulanza
Servizio di guardia medica
Comune
Polizia Locale
Ospedale Bassini
Acli
Associazione Centro sociale anziani
AVIS
Biblioteca Comunale
Casa dell’Anziano
Centro della Famiglia
Centro di ascolto Caritas
Cinema-Teatro San Giuseppe
Parrocchia San Carlo
Parrocchia Madonna della Misericordia

02 610 08 82

380 49 13 987
02 610 17 68
02 610 89 51

115
02 610 73 68

118
02 34567

02 614 551
02 614 554 00

02 5799.1
02 66 50 10 72

02 610 72 36
02 614 00 95

02 614 55 349
02 66 50 30 70
02 66 50 34 39

366 4892343
02 66 50 24 94

02 614 26 60
02 610 09 96

Orari delle SS. Messe in Bresso
SS. NAZARO E CELSO - feriali: ore 7 (escluso il sabato) - 9
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 7.30 - 9 - 10.15 - 11.30

Santuario della Madonna del Pilastrello
tutti i giorni ore 17 S. Rosario

SAN CARLO - feriali: ore 8 - 18.30
sabato e vigiliari: ore 19
festivi: ore 8.30 - 10.30 - 19

MADONNA DELLA MISERICORDIA - feriali: ore 17.30
sabato e vigiliari: ore 17.15
festivi: ore 10 - 17.30

Chiesa di San Francesco - feriali: ore 9 (escluso il sabato)
sabato e vigiliari: ore 18.30
festivi: ore 11.15
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