
Per il mese di SETTEMBRE 

 

1910 settembre 19 : Le Cresime. 

A Legnanello, nella nuova chiesa dei SS. Martiri e a San Domenico 
 

19 settembre 1910 
… trovandosi sua eminenza in Legnano fin da ieri sera per consacrare stamane la Chiesa dei SS. 
Martiri, dopo San Magno verso le 10 si recò in cotesta parrocchia (SS. Redentore) per impartire la 
cresima a circa 670 fanciulli impiegandovi poco più di un'ora, con l'assistenza dei Rev. Parroci di 
San Vittore e Rescaldina, oltre il Rev.mo signor prevosto ed altri sacerdoti e chierici di seminario. 
Amministrato lo stesso sacramento pure a San Domenico l'arcivescovo tornava prima di 
mezzogiorno alla Chiesa consacrata per assistere alla messa in canto predicandovi, e per 
cresimare dopo le 14 quei ragazzini. 
 

Questo evento trascritto da don Zaroli , solleva alcune perplessità e considerazioni.  

Il vescovo in questione è Sua Eminenza Card. Andrea Carlo Ferrari, arcivescovo di Milano, venuto 

a Legnano in occasione della consacrazione della nuova Chiesa dei SS. Martiri, approfittando della 

sua presenza si provvede anche all’amministrazione delle cresime.  

Le cresime venivano accorpate in un unico giorno, considerata la presenza dei parroci di San 

Vittore e Rescaldina viene da pensare che i 670 fanciulli siano la somma delle tre parrocchie. 

Ma se i numeri sono giusti, resta un mistero come il vescovo in meno di un ora abbia potuto 

amministrare la Cresima a 670 fanciulli, considerando solo il rito dell’Unzione ad ogni singolo 

fanciullo, appare strano che in un ora si sia potuto concludere tutto!  

L’altra annotazione, se consideriamo la giornata come riportato nel Chronicon di don Zaroli è la 

vitalità e infaticabilità del Card. Ferrari. Approfondiamo la giornata. 

Nella mattinata, Il Cardinale dopo essere già stato nella Basilica di S. Magno, alle 10 si trova a 

Legnanello, in un ora impartisce le Cresime, poi si sposta a San Domenico per amministrare altre 

Cresime in quella parrocchia, il tutto nell’arco di due ore, dato che a mezzogiorno si ritrova alla 

chiesa dei SS. Martiri per consacrarla ed assistere alla Messa in canto, nella quale successivamente 

amministra ancora la Cresima a 14 ragazzi.  

Quindi una giornata che alla luce di quanto letto, diremmo che per il Cardinale è risultata essere 

alquanto impegnativa e stressante, ma che dimostra la presenza di un uomo energico, pronto a 

onorare gli impegni nel minor tempo possibile, sono da considerare tutti gli spostamenti tra le 

parrocchie avvenuti in auto, ma consideriamo che nel 1910 le auto non avevano certo una elevata 

velocità e le strade non erano perfette e senza contare il tempo materiale con cui relazionarsi con i 

Parroci e i sacerdoti. 

 

( Chronicon di Don G. Zaroli - Arch.Parr. SS.Redentore Legnanello). 

 

 

 



Per il mese di OTTOBRE 

 

Da Festa del Santo Rosario a Settimana del Crocefisso 
 

La chiesetta dell’Olmina nei tempi passati è sempre dipesa dal parroco di Legnanello, non esisteva 

la parrocchia dei Santi Magi eretta il 20 luglio 1986, da quella data si sono succeduti i parroci Don 

Renato Sala, don Marco Milani e don Alessandro Casiraghi, nel 2011 con il pensionamento di Don 

Sandro, il nuovo parroco è ritornato a essere il parroco di Legnanello don Giuseppe Prina. Niente di 

nuovo quindi. 

Ma leggendo il Chronicon di Don Luigi Contardi ci si accorge come nel mese di settembre e 

ottobre all’Olmina si svolgevano feste religiose e non, andate a modificarsi col tempo. 

Alla fine della prima guerra mondiale, l’appuntamento più atteso in settembre o ottobre, era la Festa 

del Santo Rosario, una festa devozionale voluta dagli olminesi a ricordo dell’intercessione della 

Vergine Maria per la pace, ma che portava in sé alcune ricorrenze : il restauro, l’ampliamento e la 

sistemazione della chiesetta, la nuova sede del Circolo Vinicolo e il ricordo dei caduti della prima 

guerra mondiale. 

La festa era un insieme di religione, convivialità, divertimenti e vita quotidiana. Dopo le cerimonie 

religiose partivano i pranzi e le cene sul prato a lato della chiesa, i giochi e i balli nelle aie dei 

cortili, con i balli non ben visti dal parroco. 

La festa capitava in un periodo in cui i maggiori lavori della campagna erano quasi terminati, si 

poteva quindi avere più tempo da trascorrere in compagnia. 

Così leggendo si possono scoprire alcune informazioni : 

15 settembre 1919 - Lunedi (pag.5-6) 
Anche i morti si vollero ricordare, e tra essi in primo luogo il defunto Don Gerolamo Zaroli. 
All'Ufficio Funebre solenne intervenne numerosa folla. Nel pomeriggio L'Unione Giovani  si recò 
al cimitero ove in questi giorni fu scoperto il ricordo marmoreo che coprirà le spoglie di Don 
Zaroli fin tanto ch'esse saranno trasportate nella Chiesa, come da sua volontà. 
Dopo i Vesperi il parroco (don Luigi Contardi) con alcune associazioni si recò alla Cascina 
Olmina ove fu festeggiatissimo. 
21 Ottobre 1923 (pag.28-29) 
Restaurata la Chiesetta della Cascina Olmina per il fervore e lo slancio di quei buoni terrieri, alle 
10,30 il Parroco prima di incominciare la S.Messa in Canto, benedì le statue della Vergine del 
S.Rosario e di S.Antonio. Una bambina ha letto un breve ma devoto indirizzo alla Vergine. 
Al Vangelo il Parroco disse parole di compiacimento per l'opera mandata a termine ed invitò al 
ritorno alla fede che sempre distinse gli abitanti della Cascina a maggior professione e perfezione. 
Alle 16,30 terminata in Parrocchia la Dottrina Cristiana, si cantò il Vespero della Madonna ed 
essendo il tempo rimesso si fece la processione colle statue benedette e si impartì la benedizione. 
Pure essendo il tempo piovigginoso numeroso fu l'intervento della popolazione.  
Condecorò la processione il Corpo Musicale di Legnano.  
Si fece l'illuminazione sulla facciata della Chiesa. I buoni vecchi ne gioirono di consolazione per 
aver visto si bel risultato. 
Qui abbiamo una prima nota sul restauro e sistemazione della chiesetta, la ricorrenza verrà 

anch’essa abbinata alla festa del Rosario. Dobbiamo dire che l’occasione di fondere la settimana del 

rosario con una festa conviviale nasceva dal fatto che la festa dell’Olmina cadeva il 6 gennaio, 

periodo generalmente freddo, che non permetteva il ritrovarsi e stare insieme all’aperto, 

considerando che gli inverni erano molto più rigidi degli attuali. 

11 ottobre 1925 (pag.41) 
Festa alla Cascina Olmina. Si è voluto dare maggiore incremento di quei terrieri alla Festa del 
Parroco e il Parroco ben volentieri vi accondiscese. Grande il concorso. Bella la Processione in 
quella contrada. 



La processione partiva dall’affresco situato nello slargo della via Olmina, presso la piazzetta del 

forno e del pozzo d’acqua per andare fino all’ultimo cortile dell’attuale Fratelli Bandiera, poi si 

tornava indietro per terminare alla chiesetta, appositamente aperta per la festa. E’ da notare che la 

chiesetta veniva aperta : per la festa del 6 gennaio, per la processione delle 4 campane in maggio, 

per il ferragosto e per la festa del S. Rosario. Le celebrazioni della Santa Messa domenicale 

dovevano essere seguite nella chiesa di Legnanello, ed è proprio nel giugno 1925 che gli olminesi 

durante la Visita Pastorale del Cardinale Tosi, al grido di “vogliamo la Messa”, danno una svolta al 

clero per essere considerati comunità locale ed avere almeno una volta all’anno la S. Messa. 

Difatti dopo la visita del Card. Tosi verrà istituito di celebrare la S. Messa nella Festa Patronale dei 

Magi e nella Festa del Rosario verso la metà di ottobre, per parecchi anni saranno le uniche due 

messe celebrate all’Olmina da Don Luigi Contardi, parroco di Legnanello e dai suoi coadiutori. 

17 ottobre 1926 (pag.50) 
Segna quest'oggi una bella data per il lembo della Parrocchia detta Cascina Olmina.  
Quei terrieri inaugurando la sede del Circolo Vinicolo vollero consacrare alla Storia una lapide ad 
onore dei caduti. Il Parroco pronunciò un discorso di circostanza; benedì la lapide ed i nuovi locali 
del circolo. Grande concorso di popolo. 
Inizialmente il parroco vede di buon occhio la costituzione di un circolo vinicolo a gestione 

familiare, siamo nel periodo in cui prolificano le società di mutuo soccorso, le idee socialiste e 

libertarie e anche il fascismo si affaccia sulla scena italiana. 

La gestione del circolo è affidata alle famiglie, che a turno provvedono di gestire “al banco”, un 

comitato controlla i costi degli acquisti delle materie prime e a fine anno trae un bilancio. 

Verso la fine mese, molto spesso, a chi non ha soldi si fa credito, trasportando il dovuto su un 

libretto che all’inizio del mese successivo, al ricevimento dello stipendio, viene onorato dal 

debitore.  

Le celebrazioni nel mese di ottobre continuano. 

18 ottobre 1926 (pag.50) 
Alla Cascina Olmina si celebra un Ufficio Solenne per i caduti. 
11 settembre 1927 (pag.57) 
Si fa la Festa del S. Rosario alla Cascina Olmina e si compie una ben riuscita processione, con 
soddisfazione generale. Il Parroco promette £. 5000 se quei terrieri danno opera di ingrandimento 
della Cappella. 
12 ottobre 1930 (pag.78) 
I conterrani della Cascina Olmina hanno deliberato la sospensione della Festa del S. Rosario  
In questa data, la Festa del S. Rosario viene sospesa. Probabilmente alla sospensione concorrono i 

periodi bui della storia, l’avvento del fascismo seguito dalla seconda guerra mondiale. Dal 1930 

fino al 1951, non si hanno più notizie di queste celebrazioni, il ritorno a questa festa nel 1951, è 

segnato dal periodo del boom economico italiano.  

E’ tra il 1950 e quest’anno che si forma  il Comitato Chiesa Olmina, capitanato dalla famiglia 

Mocchetti, per l’ampliamento della chiesetta. L’ampliamento non venne ritenuto idoneo dal parroco 

di Legnanello, che si vede togliere risorse economiche per la costruzione dell’asilo parrocchiale.  

Queste le divergenze tra il Parroco di Legnanelllo, Don Luigi Contardi e il Comitato Chiesa Olmina 

nato per gestire l'allargamento della Chiesa, l'acquisto dei terreni circostanti per la creazione 

dell’oratorio e di una casa per il sacerdote. Notevole fu il carteggio tra le parti interessate, 

8 gennaio 1950 (pag. 261-263) 
Festa della Cascina Olmina. 
Si dà principio di divergenze tra Parroco e terrieri. Il Parroco ha annunciato dal pergamo che in 
quest'Anno Santo deve erigersi un monumento di fede colla fondazione del nuovo Asilo stante che il 
vecchio non era più confacente coi tempi, questi a loro volta vogliono allargare la Chiesa nel 
contempo. Il Parroco promette il suo interessamento ma di spostare fino al termine della 
costruzione dell'Asilo per non interferire a dividere le necessità del fondo assistenziale. Non la 



vogliono intendere! Richiama il dovere che non si può dare principio se non si presenti al Parroco 
il disegno firmato dall'Ingegnere per essere trasmesso alla Commissione di Curia. 
Si ritorna una seconda, una terza volta, ma il chiodo è fisso; la ragione è che quello che vogliono i 
Mocchetti la si deve fare essendo questi sostenuti a costo di contrariare il Parroco. 
Si sorvola il Parroco e si va direttamente incontro il Parroco stesso. 
Cosa vuol dire marsina signorile! Bisogna corrompere; la Curia è corrotta; frasi che vengono da 
questa Casa. E' bene riflettere se vi è corruzione segno evidente che vi sono corruttori. E sia ! 
Per poter silurare chiedono ancora la Santa Messa festiva. Messa che fu richiesta l'autorizzazione 
del Superiore l'anno scorso ma che il Superiore non credette opportuna. 
E' bene richiamare l'osservazione fatta dalla Sig. Orsolina Mocchetti al riguardo al Parroco, che 
non si deve dire e dipendere in tutto dall'Arcivescovo. Qual virtù e santità? 
Quello che l'anno scorso non ha ritenuto opportuno il Cardinale Arcivescovo quest'anno ad una 
richiesta di una Commissione ha creduto opportuno pregare il Parroco di poter accontentare 
anche questi terrieri. Figurarsi !! Il Parroco è contrario; Il Parroco è fisso; e via dicendo ... 
La Commissione fa pressione e la mano che la guida è sempre invisibile; e si vuole a tutti i costi il 
lavoro per l'ampliameto presso al Superiore. 
Il Parroco è avvertito a mezzo Monsignor Maino della Commissione Arcivescovile che il disegno 
era approvato ed il Parroco, sempre nelle nuvole, doveva ritirare il progetto. 
Giuoco da bussolotti! Si presenta per le dovute spiegazioni e non trova l'Ufficiale di Curia perché 
indisposto, parla col Vicario: sa di nulla, è sorpreso. 
Dopo svariate lettere tra Parroco, Comitato, Curia e Arcivescovo si arriva all’ottobre 1951 con il 

completamento dei lavori di ampliamento della chiesetta. 

13 ottobre 1951 (pag. 278) 
Alle ore 15,35 Benedizione dell'ampliamento della Chiesa della Cascina Olmina, tenuta da 
Monsignor Vescovo Domenico Bernareggi. Porta il suo contributo al Banco di Beneficienza; visita 
il nuovo Asilo parrocchiale e si sofferma in Casa Parrocchiale. 
14 ottobre 1951 (pag. 278) 
Festa dell'Olmina: come al solito. 
12 ottobre 1952 (pag. 282) 
Festa alla Cascina Olmina, come al solito. 
11 ottobre 1953 (pag. 302) 
Festa all'Olmina: come gli altri anni 
Come si legge, nella seconda di ottobre la festa del S. Rosario ritorna in auge, in accoppiamento alla 

festa dell’ampliamento della chiesa; non si abbiamo notizie di quando venne nuovamente sospesa. 

Successivamente con don Giuseppe Sironi e poi Don Luigi Re, si sono avuti periodi altalenanti, tra 

festa del S. Rosario e settimana del Crocifisso. Sarà don Alessandro Casiraghi, parroco dal 1 ottobre 

1998 al 30 agosto 2011, che nel 1999 riprende in pieno la tradizione istituendo la “Settimana del 
Crocifisso”, che viene identificata nella settimana precedente alla festa parrocchiale di Legnanello, 

per non andare in sovrapposizione.  

Con la nuova situazione creatasi nel 2011, dove don Giuseppe Prina si trova parroco di due 

parrocchie Legnanello e Santi Magi, ecco che la “Settimana del Crocifisso” viene nuovamente 

sospesa, così come vengono modificate le date degli anniversari di matrimonio, le date di Cresima e 

Comunione etc. portando scompiglio in quello che era un calendario ormai affermato, a conferma 

della teoria che tutto cambia ma niente si distrugge! 

 

( dal Chronicon di Don L. Contardi - Arch.Parr. SS.Redentore Legnanello). 

 



Per il mese di NOVEMBRE 

 

1902 : La Consacrazione della “Nuova Chiesa di Legnanello” 
 

Agli inizi del XX secolo il parroco don Gerolamo Zaroli con il Comitato parrocchiale , il supporto 

del cardinale Ferrari e con gli aiuti economici di Donna Barbara Melzi, decise di iniziare i lavori per 

dare ai fedeli di Legnanello una nuova chiesa, in sostituzione alla chiesa della Purificazione 

diventata oramai troppo piccola. 

Il progetto fu affidato all´ingegnere Cecilio Arpesani di Milano, con indicazioni che la forma e la 

struttura della chiesa dovessero essere alla maniera delle basiliche romanico-lombarde primitive, 

con forme semplici e mezzi relativamente modesti. Con queste prerogative la prima pietra fu posta 

il 26 maggio 1901. I lavori procedettero spediti, tanto che il 30 novembre 1902 il cardinale Ferrari 

venne a consacrarla. 

La struttura muraria all’esterno è in mattone a vista con l’inserto di pietre di serizzo bianche negli 

angoli. 

L’edificio misura internamente una lunghezza di 50 metri “fra la porta e il fondo del coro”, con una 

larghezza di 20 metri per una capienza di 3000 persone. 

L’interno è disposto a tre navate, suddivise da due serie di colonne in granito, che terminano in tre 

absidi semicircolari, sui capitelli delle colonne sono decorati i simboli della cristianità. 

Nello sfondo dell’altare maggiore sul catino dell’abside è rappresentata la trasfigurazione di Cristo 

sul monte Tabor, su sfondo oro in finto mosaico, opera del pittore Ernesto Rusca di Milano.  

Lo stile romanico influenzò anche l´impostazione delle balaustre in marmo traforato e l´altare in 

tarsia bianca e blu. 

L´altare maggiore, opera dello scultore Angelo Colombo di Milano, così come l´imponente pulpito, 

in marmo di Carrara, sono a sculture ed intagli di bassissimo rilievo, tarsie bianche e blu con 

riprodotti elementi bizantini derivati dalle basiliche di Ravenna e di Sant´Ambrogio di Milano. 

Il ciborio centrale ospita la statua del Santo Redentore con ai lati gli apostoli Pietro e Paolo, che nel 

progetto originale dovevano essere due angeli adoranti. 

La chiesa è completamente decorata, ed ogni elemento decorativo ha un richiamo simbolico alla 

fede.  

Per don Gerolamo Zaroli la chiesa doveva costituire il catechismo per i fedeli, per cui fece fare 

decorazioni e riportare scritte in latino a richiamo delle letture. 

Le decorazioni sono opera del pittore Eugenio Cisterna, così come gli affreschi sul fronte del 

presbiterio e sulla fronte interna della facciata. 

Il primo rappresenta il peccato, la legge, la redenzione: il secondo l´omaggio dei santi all´agnello 

immacolato. Vennero restaurati nel 1998. 

Il tetto è sostenuto da capriate in legno a vista ornate da formelle dipinte. Degne di nota anche le 

vetrate colorate, imitanti l´alabastro, delle finestre ad arco tondo. 

Dalla vecchia Chiesa della Purificazione fu trasferita una grande tela dipinta dai fratelli 

Giambattista e Francesco Lampugnani nel 1635 e posizionata su an altare laterale. 

Le scritte in latino sono così ripartite : 

LUNETTA della porta a sinistra : 
Ecce agnus dei qui tollit peccata mundi  Ecco l’agnello di Dio che toglie i peccati del mondo 
PORTA CENTRALE d’ingresso : 
Jesu Redemtori    Gesù Redentore 
LUNETTA della porta a destra CRISTO BUON PASTORE : 
Tu nos pasce nostuere, tu nos bona fac videre in terra viventium. 

Abbi pietà di noi,  proteggici ,  Abbi pietà di noi per le buone cose che facciamo per vedere la terra 
dei viventi. 
CONTROFACCIATA 



Sopra la porta d’ingresso dipinto del Cristo benedicente in trono con Maria e San Giovanni ai lati e 

due angeli. 

Sul Trono : Rex pacificus magnificatus est  Il Re della pace è magnificato 
Cartigli nella parte alta :  

Sedenti in throno et agno  卍    Seduto sul trono e Agnello 

Benedictio honor gloria potestas   Benedizione della gloria onore  potere 

 
TONDI DIPINTI nella CONTROFACCIATA 
A sinistra 

 Ezechiele Salvabo gregem meum      Voglio salvare il mio gregge 
 Isaia  Ecce virgo concipiet   Ecco la Vergine concepirà 
A destra 

 Geremia Salvator in tempore tribulationis Salvatore nel tempo della tribolazione 
 Daniele Ipse est Salvator   Egli è il Salvatore 
 

TONDI APOSTOLI 
 

San Luca Fuit in diebus Herodis  C’è stato nei giorni di Erode 
San Matteo Liber gener Jesu chis filii David Libro della genesi di Gesù figlio di Davide 
San Pietro Tu es x^pc filius dei vivi  Tu sei il Cristo, il figlio del Dio dei viventi 
San Giovanni In principio erat verbum  In principio era il Verbo( la parola) 
San Marco Initium evangeli Jesu Christi  Inizio del vangelo di Gesù Cristo 
(Marco è stato il primo a usare la parola evangelo (annunzio) verrà poi seguito dagli altri 
evangelisti Matteo e Marco) 
San Filippo  Ostende nobis patrem  Mostraci il Padre 
San Giacomo minore Estote factores verb  Siate facitori della Parola 
 
VETRATE con la rappresentazione dei seguenti Santi : 

San Galdino   san Gregorio   Sant’ Ambrogio 

Sant’ Anna   San Hieronimus  Sant’ Agostino 

San Gioacchino  San Carlo 

 

ANGELI  
Bibam ex eo   Berrò dal fatto 

Cruci(fi)xus est  Fu crocifisso 

 

A proposito di ciò, così il libro di Qoèlet (Qoèlet 1,8-11): 

 

Tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. 
Non si sazia l’occhio di guardare né l’orecchio è mai sazio di udire. 
9Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà; 
non c’è niente di nuovo sotto il sole. 
10C’è forse qualcosa di cui si possa dire:«Ecco, questa è una novità»? 
Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. 
11Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno 
si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. 
 



Per il mese di DICEMBRE 

 

1908 : Il completamento della “Nuova Chiesa di Legnanello” 
 

Dopo il completamento del pulpito e l’inaugurazione avvenuta nel febbraio 1908, a maggio dello 

stesso anno si iniziarono i lavori per il completamento l’abside. 

Dopo una fitta corrispondenza tra il parroco Don Zaroli e l’architetto Arpesani, l’opera venne 

affidata al pittore Rusca di Milano, raccomandato al parroco dall’architetto perchè ha un’ottima 

padronanza del mestiere che sa rendere educative e catechistiche ai fedeli le sue pitture. 

Purtroppo il completamento dell’opera non rispetta i tempi promessi, sia per gli impegni del pittore 

sia per continue funzioni religiose eseguite all’interno della chiesa. Durante le funzioni religiose 

non era possibile lavorare sui ponteggi al completamento dell’opera, in quanto il popolo sarebbe 

stato distratto dalla preghiera. 

Le pitture dell’abside raffigurano la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor, in compagnia degli 

apostoli. Don Gerolamo Zaroli, in accordo con l’architetto Arpesani voleva che la chiesa parlasse ad 

ogni fedele, che le immagini fossero una catechesi per tutti, soprattutto per chi non sapeva leggere. 

Spesso nelle sue omelie, mentre spiegava le letture faceva richiamo ai dipinti per meglio far 

comprendere la scelta delle immagini.  

Così scriveva nel suo chronicon il parroco Don Gerolamo Zaroli: 

9 dicembre 1908 
Dopo di avere ieri data la spiegazione del dipinto dell' abside maggiore e dei diversi emblemi 
sottostanti in oggi il parroco passava alla benedizione degli affreschi che rappresentano la 
Trasfigurazione di Nostro Signore . L'opera del Cav. Rusca, del curatore della " sala delle asse" 
nel castello Sforzesco di Milano, e poteva essere eseguito in minor tempo se il lavoro non fosse 
stato interrotto parecchie volte. Il ponteggio fu messo il 18 maggio corrente anno e fu levato solo 
alcuni giorni orsono. Quello che più importa da notare è che la spesa di Lit 4000 fu interamente 
sostenuta dal benefico signor Gaetano Crespi, e ciò per compiere un desiderio degli già più volte 
ricordato suo fratello Angelo, che in morte lo esprimeva alla sorella, fedelissima esecutrice d'ogni 
minimo suo pensiero. Se le parrocchie ne avessero tanti di queste persone quanto bene di più si 
potrebbe fare. Ma ci vuole anche chi le sappia coltivare ed assecondare fin dove è lecito prudente. 
 
(Dal Chronicon di Don G. Zaroli - Arch.Parr. SS.Redentore Legnanello). 

 

 
 

L’abside della Chiesa  



Per il mese di GENNAIO 

 

Sospeso per dare spazio alla festa patronale. 

 

Per il mese di FEBBRAIO 

 

1908 : Il completamento della “Nuova Chiesa di Legnanello” 
 

Nel 1902 con la fine della costruzione della nuova chiesa del SS. Redentore, la cui forma e struttura 

fatta sullo stile delle basiliche romanico-lombarde primitive con forme semplici, ci si pone il 

problema di completarla internamente.  

Molte cose sono ancora mancanti : il pulpito, le colonnine a recinzione dell’altare e parecchie 

pitture alle pareti compreso il completamento dell’abside. 

Nel 1908 il pulpito viene completato, da qui il celebrante potrà declamare le sue prediche, verrà 

posizionato al di fuori dall’area dell’altare nei pressi della prima colonna sul latosinistro.  

Per raggiungere il pulpito posto sopra le teste dei partecipanti, sarà costruita una scala in ferro 

battuto che si sposa interamente con i marmi e lo stile della chiesa.  

Il pulpito in marmo di Carrara, deve richiamarsi allo stile dell’altare e a questo provvede lo scultore 

Angelo Colombo abitante a Milano, l’inaugurazione viene fatta in occasione della festa patronale. 

Così il parroco ricorda l’avvenimento : 

2 febbraio 1908 
in occasione della festa patronale, si è inaugurato il pulpito di marmo, opera dello scultore Angelo 
Colombo di Milano, che già fece gli altri lavori di marmo che si trovano nella nostra chiesa. Lo si è 
collocato sul posto già designato nella fabbrica della Chiesa, e quindi non occorrerà di porre i 
fondamenti, in pochi giorni fu facile erigerlo. È un regalo di alcuni amici del parroco, il quale fu il 
primo ad usarlo col canto della lezione nei primi vesperi di ieri. Alla messa solenne di oggi ha 
predicato pel primo su questo pulpito il Rev.mo Prevosto Gilardelli celebrante. Il tempo oggi ha 
superato ogni aspettazione, perché fu splendido quanto mai ed asciutto, tale che già da anni ed 
anni si vedeva l'eguale, e fece muovere persone d'ogni ceto ed ogni paese da impedire quasi la 
circolazione, tanta era enorme la folla. Ma più bella fu la numerosissima Comunione di stamane di 
circa 800 devoti, che in parte eransi già accostate ad Essa nella vigilia. 

 

 
(Il Pulpito dopo lo spostamento ) 



Per il mese di MARZO 

 

I quadri dispersi dell’Oratorio dei Santi Tre Re Magi 
 
"Nel nome di Dio l’anno della sua nascita millesettecento Ventitre, inditione prima nel giorno di 
martedì che è il giorno ventitre del mese di Febraro circa le hore dieci otto del pontificato del 
SS.mo in Christo Padre e Signor Nostro Innocenzo per Divina Provvidenza papa Decimo Terzo 
nell' anno suo terzo. 
Essendo che la vita e la morte syino nelle mani dell’Onnipotente Iddio, e non ci sia cosa più certa  
della morte, ne più incerta della di lei hora; e sij meglio morire disposto che non disposte le cose 
sue; Quindi è che io Aurelio Clerici  filio  del grandomo Antonio, habitante nel borgo di Legnano, 
Capo di Pieve Ducato di Milano sano per Dio grazia di mente et inteletto benche  languente di 
corpo non volendo morire intestato, ne senza disponere delli beni et effetti miei  e massime anche 
perche non naschi qualche lite, o controversia ho procurato di fare il presente mio testamento. ... 
 
Inizia così un testamento del 23 febbraio 1723, un istruito e previdente Aurelio Clerici abitante nel 

Borgo di Legnano, fiaccato nel corpo ma non nella mente, sentendo avvicinarsi la sua fine,  

provvede a far redigere questo atto dal "Molto Reverendo Signor Gerolamo Francesco Zerbi 
Dottore di Sacra Teologia Notaro(notaio) Apostolico et Canonico Curato Cuadiutore della 
Colleggiata di San Magno di Legnan", con esecutore del mandato testamentario : " il Signor Carlo 
Oldrino figlio del fu Bartolomeo" anche lui abitante nel borgo di Legnano.  

In questo testamento il sig Aurelio Clerici figlio di Antonio Clerici effettua un lascito alla "Chiesa 
della Cassina Olmina" di due quadri di impronta vespertina :  

"una Annunciazione della B.V. Maria  e un San Giuseppe in atto di Legnamaro" .
1
 

 

In un successivo documento del 4 aprile 1723 di ratificazione del testamento del sig. Clerici 

troviamo che : "... essendomi portato in casa del detto fu Signor Clerici qui trovai Gio Batta Bolino, 
al quale dissi, come sia che qua anco a lui, et esso mi rispose, son qui perchè ha lasciato alla mia 

Chiesa della Cassina del Mina due quadri. ..." 
 

Questa informazione ci dice che il custode o gestore della nostra chiesetta nel 1723 era il sig. 

Giovanni Battista Bolino, la famiglia Bolino dai documenti del 1620
2
., sappiamo che abitava nelle 

case e lavorava un terreno di 200 pertiche milanesi del sig. Bartolomeo Lampugnani. 

E' quindi ipotizzabile che la chiesetta approvata il 30 ottobre 1689 dal Vicario generale Luigi 

Lanzio, e costruita presumibilmente tra il 1690 e il 1700 dai nobili fratelli Lampugnani, Julio 

Cesare Orazio e Geronimo (Gerolamo), sia stata data in gestione agli abitanti olminesi alla morte 

senza eredi dei suddetti fratelli Lampugnani.  

 

Di questi due quadri Annunciazione e San Giuseppe falegname, di cui non conosciamo dimensioni 

e autore, purtroppo non abbiamo nessuna traccia, nelle successive Visitazioni Vicariali all'Oratorio 

dei SS. Magi del 1742 e 1748 non si dà nessuna notizia. Probabilmente i due quadri sono andati 

persi o trasferiti. 

 

Un altro quadro era appartenente alla chiesa, tanto che in “Legnano nei suoi monumenti, nelle sue 
tradizioni “ edito per conto del Collegio dei Capitani del Palio di Legnano, il 23 dicembre 1963 , 

così veniva descritta “La Cappella dell’Olmina. E’ una piccola, ma antica cappella isolata verso la 
strada Saronnese, al centro del villaggio detto cascina Olmina. La sua costruzione risale ai primi 
del 700. Vi è conservata una tela raffigurante una Madonna inquadrata in un paesaggio in cui 

                                                
1 Fondo Legati Opera Pia Aurelio Clerici Y4166 Legnano 2. Archivio Storico Curia Arcivescovile Milano 
2 Feudi Camerali P.A. cart. 290 “Notta di tutti li cappi di casa Habitanti nel Borgo di Legnano Legnarello et cassine”- 

ASMi 



grandeggia un olmo, simbolo della località. L’olmo sorgeva veramente, fino al 1926, nei pressi 
della cappella”. 
Probabilmente il quadro a cui si fa riferimento era una tela che raffigurava la Madonna con in 

braccio il Bambino contornata da un ovale di fiori. 

Dagli appunti di Sutermeister, sappiamo che il quadro “nel 1950 era ricoverato in casa della 
Custode a causa dei restauri della Chiesetta. Nel 1958-59 fu restaurata dal Prof. Mosè Turri, e poi 
…”,  la frase si interrompe. 

Sempre per il Sutermeister, la tela era a firma di Giò Batta Lampugnani, pittore legnanese in attività 

dal 1612 e morto nel 1653, così commenta l’opera : “Essa è un modesto lavoro, forse giovanile 
dell’artista. Non è un bozzetto per lavoro più grande perché sarebbe sproporzionata la grandezza 
dei fiori rispetto alla Madonna”. 

Probabilmente un regalo ai possessori dell’oratorio da parte del pittore. 

 

 
Arch.Fotografico Cass.1 n.661 - Soc.Arte eStoria Legnano 

Madonna con Bambino - Giò Batta Lampugnani 

 

La tradizione orale lo riporta come quadro posizionato nell’androne delle scale dal piano terra al 

piano primo nella corte di fronte alla chiesa. Agli inizi degli anni settanta, venne venduto dagli 

affittuari per cinquecento lire alla richiesta di un rigattiere, del quadro ora non si hanno più notizie e 

risulta disperso. 



Per il mese di APRILE 

 

1910 : Un grave fatto di Cronaca in Legnanello. 
 

Nel 1910 un fatto rattrista le comunità di Legnanello e quella dell’Olmina.  

Oggi diremmo morti bianche ovvero morti sul lavoro. Ai tempi non erano previste norme di 

sicurezza per chi prestava la propria opera a costruzioni di case ed inoltre molto spesso personale 

incompetente si cimentava in lavori che non sapeva fare. 

Il crollo di una casa in costruzione in via Cesare Cantù, distrusse due giovani vite : un giovane di 

Legnanello di 25 anni, prossimo al matrimonio e un ragazzo di 14 anni abitante all’Olmina. 

Il fatto suscitò notevole commozione, tale da riunire le due comunità nel lutto e nel cordoglio per 

queste due giovani vite troncate nel fiore degli anni.  

I funerali, particolarmente sentiti a livello rionale e cittadino, partirono dalla casa mortuaria 

dell’ospedale con la partecipazione di tutte le associazioni e confraternite. 

Così venne ricordato l’evento da don Gerolamo Zaroli : 

14 aprile 1910 
... il crollo improvviso di una casa in costruzione in via Cesare Cantù, ha portato la desolazione in 
paese, perché oltre due feriti, Oldani Vincenzo e Colombo Carlo, si sono avuti due morti i giovani 
Anselmi Candido di anni 25, promesso sposo, domiciliato in via Sempione e Colombo Angelo di 14 
anni, figlio di Gaetano abitanti alla frazione del Mina od Olmina. Per quanto riguarda il 
salvataggio sia stato pronto, non si è potuto ridare la vita a questi due poveri disgraziati che 
estratti dalle macerie pareva fiatassero ancora. Per ordine del signor Delegato i cadaveri furono 
portati alla casa mortuaria dell'ospedale, donde si partirà per i funerali, che riesciranno 
certamente imponenti, avendo tutte le associazioni nostre e le autorità promesso il loro intervento. 
La casa è di un piemontese, il capomastro è certo Girola di Castellanza, che è fuggito subito, e 
l'assistente certo Pagani Carlo fu Giuseppe di qui, niente affatto pratico di simile mestiere. 
 

( Chronicon di Don G. Zaroli - Arch. Parr. SS. Redentore Legnanello). 

 



Per il mese di MAGGIO 

 

1906 : La “Nuova Chiesa di Legnanello” e la Chiesa della Purificazione e di S. Elisabetta 
 

Come abbiamo già scritto, agli inizi del 1900 il parroco don Gerolamo Zaroli , con il supporto del 

cardinale Ferrari, con gli aiuti economici di Donna Barbara Melzi e con il Comitato parrocchiale 

decise di iniziare con i lavori per dare ai fedeli di Legnanello una nuova chiesa. 

Il progetto fu affidato all´ingegnere Cecilio Arpesani di Milano, che su indicazioni dei committenti , 

la forma e la struttura della chiesa dovessero essere alla maniera delle basiliche romanico-lombarde 

primitive, con forme semplici e mezzi relativamente modesti.  

Con queste prerogative la prima pietra fu posta il 26 maggio 1901. 

I lavori procedettero spediti tanto che il 30 novembre 1902 il cardinale Ferrari venne a consacrarla.  

 

Con l’uso della nuova chiesa del SS. Redentore, come da accordi con Donna Barbara Melzi, la 

vecchia chiesa della Purificazione doveva passare di proprietà alla casa Melzi, non prima di averla 

resa disponibile al culto, quindi sistemato il tetto, le decorazioni, l’altare maggiore e le navate 

laterali. 

Le prime notizie sulla chiesa della Purificazione risalgono al 7 agosto 1584 quando il cardinal Carlo 

Borromeo la elevò a edificio religioso per la contrada di Legnarello, posta alla riva opposta 

dell’Olona rispetto a San Magno. Venne eretta a parrocchia il 13 agosto 1898 dal cardinal Ferrari, 

rimase adibita al culto fino al 1902. 

 

9 Maggio 1906 
Terminate le riparazioni e finite le decorazioni della vecchia chiesa parrocchiale e che deve 
passare in proprietà di casa Melzi , fu ressa in oggi ribenedetta dal parroco con l'assistenza del suo 
clero e con tutta la maestà del rito, lasciando ancora il titolo della Purificazione, a cui però fu 
aggiunto quello di Sant'Elisabetta, patrona dell'ospizio che sarà presto inaugurato, e alle vecchiette 
del quale deve servire. Si è proceduto a questa ribenedizione perché detta chiesa servi per un po' di 
tempo come magazzino durante l'erezione dell'ospizio ed anche come dormitorio ai muratori di 
Tradate che qui lavorarono. 
 

La casa Barbara Melzi, in accordo con il Parroco, inglobando la chiesa della Purificazione e la casa 

parrocchiale annessa, provvedeva a costruire un’ospizio per donne anziane dedicato a santa 

Elisabetta, di cui alla chiesa venne aggiunta la dedicazione che viene persa negli anni e 

successivamente prenderà la denominazione di Santa Rita. 
 

19 luglio 1906 
Da Tradate trasportate qui le vecchiette ivi prima ricoverate in casa Melzi, si fece oggi 
l'inaugurazione ufficiale dell'ospizio nuovo eretto sul posto ove prima esisteva la casa parrocchiale 
e siccome a dirigere tale ospizio privato furono chiamate le suore di San Vincenzo dette "le 
Capellone", così ad un onore del S.Fondatore di queste si celebrò oggi stesso una festa 
solennissima con messe ed vesperi in musica, a certamente fatto venire da Milano e con l'auto 
trattamento. 
 
13 dicembre 1906 
L'anniversario di donna Barbara Melzi che prima si celebrava a Tradate quest'anno si cominciò a 
farlo nella Chiesa della Purificazione, portandosi da noi soltanto gli apparati e fornendo il resto 
l'Amministrazione della Nobil Casa. 
 

Lo spostamento della casa Melzi da Tradate a Legnanello, portava in Legnano una nuova realtà, 

l’ospizio per donne anziane era una novità, inoltre sempre in affiancamento al parroco le suore 

portavano un aiuto alla comunità. 



Formalmente la pratica di vendita tra Fabbriceria della Purificazione ora del SS.Redentore e la Casa 

Melzi si risolse ben quattro anni dopo, nel 1910. Così il parroco registrava l’evento : 

23 febbraio 1910 
Si è finalmente chiusa la pendenza con Casa Melzi per la vendita della vecchia casa parrocchiale 
della Chiesa della Purificazione - con Sub Economo di Busto Arsizio per l'accettazione della nuova 
casa parrocchiale a favore del beneficio - e colla fabbriceria per la sostituzione della Chiesa del 
Redentore a quella della Purificazione. Il decreto reale che autorizza tutte queste operazioni e in 
data 21 ottobre 1904 e il dispaccio ministeriale di comunicazione porta il 31 ottobre 1906. 
L'istrumento di vendita e cessione a rogito Dott. Trabattoni di Seregno in concorso con Reggio Sub 
Economo Mari dott. Giuseppe steso oggi stesso, fu registrato a Desio il giorno 14 marzo. Le spese 
furono tutte a carico degli eredi di casa Melzi. Vedi gli strumenti in archivio. 
 

Da notare il probabile ripensamento o errore infatti chiesa non risulta dedicata a Santa Elisabetta ma 

a Santa Rita. 

 

(Dal Chronicon di Don G. Zaroli - Arch. Parr. SS. Redentore Legnanello). 

 



Per il mese di GIUGNO 

 

1911 : La Processione del Corpus Domini 
 

Nel mese di giugno un appuntamento importante per tutta la città era la processione del Corpus 

Domini. La processione coinvolgeva tutte le autorità, le associazioni e le confraternite cittadine. 

Nel 1911, dato l’ampliarsi del rione si provò a sdoppiare le processioni in due giovedì, la prima 

processione partiva dalla chiesa di Legnanello e toccava le frazioni Olmina e dei Frati la seconda 

partendo sempre dalla chiesa si dipartiva per il Sempione verso S.Erasmo per rientrare alla frazione 

Canazza. In questo modo le processioni non si divulgavano fino a tarda ora e permettevano a tutte le 

frazioni di essere toccate. 

Don Gerolamo Zaroli riportava così l’evento : 

 

15 giugno 1911 
Si fa di solito nel giovedì dell'ottava del Corpus Domini una devotissima processione con 
illuminazione generale quasi per tutto il paese, ma perché si riesce sempre a terminare un pò tardi 
si è coltivata, diffusa ed approvata l'idea di sdoppiarla, e fare due processioni. Oltre quella della 
domenica in cui celebriamo il nostro Corpus Domini - una nel giovedì del Corpus Domini e l'altra 
nel giovedì dell'ottava, di modo quella che si fa in un giro nel primo rione non si ripete nel secondo. 
Quest'anno abbiamo voluto cominciare la prova, prendendo l'occasione della seconda messa 
solenne di Don Attilio Crespi, e la prova riuscì magnificamente, non solo per l'ordine e la 
tranquillità con cui la processione si è svolta, ma anche per il modo correttissimo tenuto dagli 
uomini - anche da quelli soliti ad alzare il gomito un po' - fu una soddisfazione generale. Quando si 
vuole, lo si può, e va data la meritata lode specialmente alla confraternita. Speriamo che così bene 
riesca pure in là processione oggi otto, e che anzi vi sia un pò di emulazione al meglio ancora 
preparare il trionfo di Cristo. 
 

 



Per il mese di LUGLIO-AGOSTO 
 

SCUOLE E CONFRATERNITE in LEGNANO 
 

“Degne son d’aver luogo in quest’Opera anche le pie Confraternità de’ secolari, che ancora son 
chiamate Confraternite, Compagnie, Scuole; perché esse pure traggono la loro origine dai secoli 
barbarici. Non v’ha città in Italia, terra, o castello, anzi villa che non abbia una o più di queste pie 
congregazioni, tutte istituite pel culto divino, per cantare le lodi di Dio e de’ Santi, ed esercitarsi in 
altre opere di pietà e di misericordia; e tutte fornite di leggi e vesti particolari, riunendosi ciascuna 
alla sua propria chiesa le feste, e in altre occasioni”. 
Così riporta Ludovico Antonio Muratori nelle sue “Antichità italiane – Dissertazioni”, dove fa 

risalire la nascita delle confraternite al periodo romano: compagnie di persone che trattavano le cose 

sacre in nome di Augusto, chiamati Augustali, ma le confraternite cristiane non vennero istituite 

sulla falsa riga delle pagane, ma bensì sul credo cristiano.  

Anticamente si ha traccia di una società di chierici, i Parabalani, dèditi in particolare alla cura dei 

malati in Alessandria nel 418. 

Ai tempi di Carlo Magno, prima dell’anno 800, si trovano “fra’ Cristiani di Occidente delle 
Confraternite di persone pie”. Appellati come Congildones, si obbligavano ad aiutare con offerte i 

poveri, specialmente chi avesse patito incendio o naufragio. Coloro che entravano in questa società, 

giuravano di contribuire agli oneri e di adempiere alle leggi della compagnia. Venendo il caso, che 

non volevano o non potevano mantenere la parola, per evitare liti, l’Imperatore inserì una legge 

nelle Longobardiche dove permise la creazione delle Gildonie, cioè le società, ma ne escluse per 

legge il giuramento. 

Altre Gildonie in Francia negli anni 852 e 859, dove Vescovi , preti o monaci concordavano la 

celebrazione di Messe o altre opere pie a suffragio dei Defunti. Queste Gildonie erano pie 

Confraternità di laici, istituite con licenza del Re e confermate dal Vescovo. 

La prima Confraternita cristiana di cui abbiamo notizia scritta confermata da bolla papale , è negli 

Annali Ecclesiastici di Odorico Rinaldi, all’anno 1267 è istituita la Confraternità di Santa Maria del 

Confalone, confermata da papa Clemente IV da una sua bolla nel Bollario Romano.  

Nell’arco dei tempi si abolirono queste confraternite per evitare che il ritrovarsi di più persone 

potesse mettere in pericolo il potere governativo con sedizioni.  

A queste si affiancarono anche le Scuole della pietà cristiana, congregazioni che accostarono il 

nome di Scuola alle pie Confraternità. 

Dovuta alla predicazione della regola di S.Carlo, sempre più persone vanno a far parte delle 

confraternite. Già in alcune parrocchie erano presenti delle scuole e confraternite dedicate ad altri 

santi, ma molte di queste sull’impulso di S.Carlo vennero sostituite dedicandole al SS. Sacramento . 

La Scuola del SS. Sacramento voluta da San Carlo, con tanto di Priore e Officiali, si gestiva con 

statuti e consuetudini interne. Era praticamente la Fabbriceria della chiesa. Dovevano provvedere 

oltre al culto e al decoro delle celebrazioni liturgiche, anche alla manutenzione ordinaria 

dell’edificio parrocchiale. Erano riconosciute come soggetto di diritto capaci di ricevere eredità e 

donazioni, di acquistare e stipulare contratti. Tutto questo durò fino alla soppressione di tutte le 

Confraternite voluta dall’Imperatore Giuseppe II. In seguito vennero nominate Fabbricerie, 

sottoposte al controllo del governativo dei Regi Subeconomi. 

Il parroco ne era il Presidente con due fabbriceri che dovevano ricevere il benestare del Consiglio 

comunale e la nomina dal Regio Subeconomato. Questo durò fino al 1938 quando le Fabbricerie 

minori furono sostituite dalle Commissioni parrocchiali, sotto la vigilanza dell’Ufficio 

Amministrativo Diocesano. In seguito al Concilio Vaticano II si passò alla costituzione Consiglio 

parrocchiale per gli affari economici. 

Erano dunque ben distinti le proprietà e i redditi del Beneficio (Prebenda) di cui era investito il 

titolare della parrocchia, dalle proprietà e i redditi della chiesa, di cui la Fabbriceria era 

amministratrice. 



Nell’antichità i beni della chiesa erano normalmente esenti da tasse; in seguito però vennero gravati 

sia di contribuzioni straordinarie ecclesiastiche che di tasse governative. On l’età moderna gli stati 

imposero tasse sui terreni e sui fabbricati tanto del Beneficio quanto della Fabbriceria. 

Per i beni ecclesiastici c’era però una certa garanzia. Tutte le proprietà ecclesiastiche come quelle 

delle fondazioni pie, tanto per il diritto canonico quanto per quello civile erano ritenute inalienabili 

senza autorizzazione superiore, del Papa o del Governo. Essi costituivano la così detta “mano 
morta”, cioè beni di cui la mano dell’uomo non poteva disporre.  

 

SCUOLE E CONFRATERNITE IN LEGNANELLO (1500-1700) 

 
Nel 1565 il cardinale Carlo Borromeo faceva il suo ingresso a Milano, assumendo la guida diretta 

della diocesi ambrosiana.  

Nel 1570, in occasione dei mutamenti voluti da S.Carlo e dalla sua regola, che raccomandava di 

comunicarsi una volta al mese, nelle solennità del SS.Sacramento e nelle feste più importanti, esorta 

che in ogni parrocchia sia istituita una confraternita del SS. Sacramento, cosa che puntualmente 

avvenne anche a Legnanello. 

Dagli archivi parrocchiali di S.Magno e dall’archivio di Stato in Milano, si hanno notizie 

dell’esistenza di scuole religiose in Legnano, già a partire dal 1411, dove l’oratorio di S.Martino 

ospitava una “schola de muciate”. 

Muciate era la denominazione del quartiere settentrionale di Legnano, difatti alla fine del 1500 

l’abitato di Legnano risulta diviso in tre quartieri: la contrada di Muciate o Muzate o Porta di Sopra 

o Superiore, la contrada di Sotto o Inferiore, che costituiva l’abitato di Legnano propriamente detto, 

con la chiesa parrocchiale di S.Magno e la contrada di Legnanello,sulla riva sinistra del fiume 

Olona, attraversata dalla strada che da Milano portava in Svizzera e con una chiesa succursale 

largamente autonoma,S.Maria della Purificazione. 

Nel 1455, abbiamo notizie di altre scuole : scuola di S.Maria e scuola della Misericordia in Legnano 

e solo nella prima metà del 1600 abbiamo notizie di una scuola del SS. Sacramento a Legnanello. 

Le scuole svolgevano funzioni di sostegno alla fabbrica parrocchiale e si assumevano oneri di 

assistenza, ed erano gestite dalle confraternite. 

Queste confraternite erano associazioni che solitamente riunivano gli abitanti di un paese, i vicini di 

un quartiere, i devoti di un immagine miracolosa, di un santo, oppure erano i lavoratori e gli 

artigiani di una medesima professione, queste confraternite potevano assistere i condannati a morte, 

gestivano gli Hospitali, amministravano i beni di una chiesa, presiedevano all’organizzazione di 

feste popolari. 

La confraternita aggregava soprattutto chi risiedeva nella vicinanze della chiesa che la ospitava, ad 

essa appartenevano per lo piu’ nobili, gentiluomini, chi esercitava un mestiere; la loro 

responsabilita’ primaria era quella di dare maggior decoro al culto del SS. Sacramento, sia 

all’interno della chiesa che all’esterno. 

All’interno, occupandosi della cera e dei fiori sull’altare, oppure occupandosi dei lavori da 

effettuare o di ripristino all’interno della chiesa, occupandosi dell’acquisto degli arredi sacri; 

all’esterno partecipando alle funzioni pubbliche, alle processioni e alle funzioni funebri. 

Si partecipava portando in corteo un crocifisso, un gonfalone della scuola 

per le processioni solenni un baldacchino con bordatura dorata a quattro o a sei portatori, per gli 

accompagnamenti dell’Eucaristia un baldacchino di formato ridotto ad ombrello, ed almeno un paio 

di “lanternoni”. 

Dal 1580 al 1590 assistiamo a una decadenza dell’istituto parrocchiale come centro di aggregazione 

comunitaria, a vantaggio degli ordini religiosi e delle confraternite. 

Le confraternite assumono sempre più importanza nella vita religiosa e sociale del luogo, tanto che 

viene richiesto alle autorita’ vescovili la possibilità di utilizzare un abito, una divisa, che 

contraddistingue gli appartenenti.  

Per la scuola di Legnanello è un abito rosso per la scuola di S.Ambrogio è bianco. 



Maggiori attività per le confraternite per l’uso di un abito sono : la partecipazione alle processioni 

pubbliche, alle cerimonie funebri e alla recita comunitaria dell’ufficio nei giorni di festa, e nella 

tradizione locale è la loro partecipazione ai gesti religiosi legati alla vita agricola, interventi nelle 

litanie nei tridui mariani, riconsacrazione annuale del territorio della comunità, assistenza 

all’esposizione del SS.Sacramento (per la conservazione de frutti della campagna). 

La scuola del SS.Sacramento di Legnanello partecipa a tutte le processioni : quelle mensili, in onore 

del Santissimo (seconda e poi terza domenica del mese) e del Rosario(prima domenica), alle 

funzioni del Corpus Domini e a quelle di carattere straordinario. 

Per questo le vengono assegnate precise responsabilità finanziarie; essa deve provvedere, con un 

contributo della scuola di S.Ambrogio , a tutta la cera necessaria per le processioni, la scorta del 

viatico e la celebrazione della messa alla terza domenica del mese. 

A metà 600 il prevosto Pozzi nella sua storia delle chiese di Legnano, ci informa che ogni terza 

domenica del mese i confratelli della scuola del SS. Sacramento assistevano a una messa solenne 

innalzando le loro torce al momento dell’elevazione, e partecipavano, dopo la recita dei vesperi, alla 

breve processione intorno alla piazza o in chiesa in caso di maltempo. 

Successivamente la popolazione aumenta, l’abitato si allarga, si articola in quartieri; alla scuola del 

SS. Sacramento se ne affiancano altre che vivono un’esistenza silenziosa ed appartata, non hanno 

divise da sfoggiare in pubblico e gravitano intorno alla chiesa parrocchiale. 

Nel corso del 1600 due confraternite dominano il campo : la confraternita del SS.Sacramento 

insediata nella chiesa della Purificazione ( a metà secolo trasferitasi nell’oratorio della Natività della 

Vergine), nella contrada di Legnanello, e la scuola di S.Ambrogio nell'abitato di Legnano. 

La convivenza tra le due confraternite non fu mai pacifica, tanto e’ che dovette intervenire anche 

l’arcivescovo per appianare i conflitti. 

Di seguito alcune date con i riferimenti inerenti la confraternita del SS.Sacramento di Legnanello. 

1587 - Controversia tra scuola di S.Ambrogio in Legnano e Confraternita del SS. Sacramento in 

Legnanello. Boicottaggio della processione alla chiesa della Nativita' di Legnanello da parte della 

scuola di S.Ambrogio. 

1595 - Luca Lampugnani è Vicepriore della fabbrica di S.Maria della Purificazione, cancelliere e 

tesoriere. 

1597 - 1599 Il Sacerdote Gian Giacomo Grandani, canonico coadiutore a Legnanllo, a nome della 

scuola-fabbrica della chiesa S.Maria della Purificazione, restituisce a Laura, Maddalena ed Isabella 

Pusterla il denaro di cui queste erano creditrici. 

1600 - Il Sacerdote Gian Giacomo Grandani,canonico coadiutore , si inserisce nelle transazioni 

della scuola-fabbrica della locale chiesa S.Maria della Purificazione. 

1606 - Giuseppe Crespi è deputato della fabbrica di S.Maria di Legnanello 

1609 - Il Sacerdote Gian Giacomo Grandani, a nome della scuola-fabbrica della chiesa della 

Purificazione, acquista un appezzamento di terra utilizzando i denari offerti da Isabella Riva per far 

celebrare messe e per il mantenimento dell'olio per la lampada del Santissimo. 

1614 - Erezione o riconferma della scuola del SS. Sacramento in Legnanello, documento redatto il 

26 giugno 1656. 

1628 - Vicepriore della fabbrica di S.Magno e’ tale Bernardo Clerici detto Braga, oste della 

contrada di Legnanello. 

1637 - (22 ottobre) Francesco Marazzano redige il suo testamento istituendo come eredi la moglie e 

dopo la sua morte la scuola del SS.Sacramento di Legnanello, e di far celebrare nella chiesa della 

Purificazione una messa feriale alla settimana. 

1640 - La Confraternita del SS. Sacramento e’ in primo piano nella vita religiosa cittadina. 

1643 - La comunità di Legnano richiede al suo prevosto che tutte le domeniche di estate venisse 

esposto il Santissimo “ per la conservatione delli frutti somministrando per cio’ la cera” , con la 

sola eccezione della terza domenica di ogni mese, riservata alle funzioni eucaristiche. 

1652 - La confraternita del SS.Sacramento insediata nella chiesa della Purificazione si trasferisce 

nell'oratorio della Natività della Vergine. 



1653 - Priore della scuola di Legnanello è il Cavaliere Giuseppe Lampugnani, di Legnanello  

1656 - Il prevosto Monti di Legnano stende una relazione per conto dell’arcivescovo Alfonso Litta, 

ponendo in rilievo i margini di intervento mantenuti dal parroco nella vita associativa della scuola 

del SS.Sacramento. 

1661 - Il prevosto Monti di Legnano, convoca il capitolo della confraternita del SS. Sacramento per 

sottoporre all'approvazione i conti forniti dal tesoriere. 

1667 - (9 ottobre) La confraternita del SS. Sacramento tiene i suoi capitoli e sottoscrive uno 

strumento il giorno successivo che contiene gli elenchi dei confratelli intervenuti.  

Negli elenchi sono presenti : i Clerici,i Gianellini, i Giani, i Calini, i Vigoni e i Luraghi 

1700 - Le confraternite ottengono la facoltà di portare l'abito ed intervenire nelle processioni. 

La confraternita del Rosario si inserisce con autorevolezza nella vita religiosa del borgo di Legnano 

1705 - (22 dicembre) Il visitatore Corradi riconosce alla compagnia del Rosario uno spazio ben 

definito nelle funzioni in onore del Rosario e in quelle del SS.Sacramento di Legnanello. 

1706 - (3 gennaio) Confratelli della vecchia scuola del SS.Sacramento di Legnanello chiedono 

prima al prevosto e successivamente all'arcivescovo (6 febbraio) di intervenire a salvaguardare le 

loro prerogative nei confronti della confraternita del Rosario. 

1707 - La confraternita del SS.Sacramento richiede al Vicario Generale l'autorizzazione per poter 

avere dal prevosto un confessore. 

1710 - (6 ottobre) La scuola del SS.Sacramento di Legnanello invia una nuova supplica 

all'Arcivescovo per protestare contro il boicottaggio della confraternita del Rosario e quella di 

S.Ambrogio a spese della processione all'oratorio della Natività di Legnanello svoltasi il mese 

precedente. 

Come si può notare il convivere di più confraternite non sempre era un fattore positivo e di unione 

cristiana. Così le considerazioni dell’epoca : 

“Una parrocchia ben organizzata, con un curato coscienzioso e amato dalla popolazione, e una 
solida tradizione confraternale non e' forse capace di rispondere in misura piu' larga di altre alla 
domanda religiosa della comunita', attenuando la dipendenza dall'esterno ? Oppure sul versante 
opposto, una comunita' dissestata, trascurata dai suoi pastori, o religiosamente piu' pigra, non 
sara' meno disponibile di altre alla suggestione d'una confraternita del vicinato ?” 

Al di sotto di una certa soglia la comunità locale non riesce a sostenere più di una confraternita e a 

un livello inferiore (villaggio-casale, frazione, cascina) non se ne trovano tracce. 

 

Negli anni del 1800 le confraternite erano ancora attive nella vita della parrocchia, ma agli inizi del 

‘900 le confraternite cominciarono a scomparire lasciando sempre più spazio ai gruppi parrocchiali, 

che si presero carico di portare avanti le stesse regole delle confraternite . 

 


