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PARROCCHIA “ S. MARGHERITA”  
P.zza M. DAVI, 5 - 21020  CADREZZATE 

tel. 0331 - 95.31.53 
 
 
 
 

LA CAPPELLA DI S. ANTONIO 
A Cadrezzate, in via Vallerini 

 
 
 
 
Nel “LIBER CHRONICUS” 1898 –  1935, conservato 
nell’archivio parrocchiale di Cadrezzate, si trovano le notizie 
riguardanti la Cappella di S. Antonio, come ne annota il 
Parroco di allora don Agostino Speroni, riferendo ciò che è  
avvenuto nel 1926. 
Il testo, scritto con buona calligrafia, si esprime così: 
 
“Sin dal mio ingresso in questa Parrocchia aveva notato uno 
sconcio, materiale sì, ma intollerabile: una cappelletta cioè , 
detta dei Ss. Magi, sulla strada per Barza, che rovinata dalle 
intemperie e dall’opera devastatrice della ragazzaglia, era 
stata completamente abbandonata. 
Da tempo io ne maturava la riedificazione: il sopravvenire della 
guerra Europea fé sospendere ogni progetto all’uopo. Una 
parrocchiana però, certa Bianchi Natalina, vedova, ne andava 
caldeggiando l’opera. Affidai alla stessa, il compito di 
raccogliere le prime offerte: e queste invero affluirono 
discretamente, per modo che in breve si poterono avere circa 
quattromila lire. Allora mi accinsi all’esecuzione. 
Debbo dire che tutte le famiglie concorsero, non solo colle offerte, ma anche con prestazione di mano 
d’opera. Fu così che, sotto la direzione del capomastro Realini Giuseppe, in poco tempo la cappelletta 
sorse, e per la festa dell’Immacolata fu ultimata anche la decorazione. 
Questa è  a graffito e riuscì davvero splendida, su disegni del Rag. Sartorio Italo, coadiuvato 
nell’esecuzione da un suo amico, Sig. Giovanni Tonnaca. L’uno e l’altro meritano una lode ed un 
ringraziamento specialissimo, sia per l’eccellenza del loro lavoro artistico, sia perché lo compirono 
gratuitamente. Li compensi poi il Signore con grazie particolari da loro certamente meritate. 
Tutta la costruzione è  in cemento, compreso il tetto e l’altare. Nelle fondamenta di quest’ultimo, al 
centro, è  stata collocata una cassettina racchiudente una scatola con monete italiane del tempo e una 
bottiglia in cui è  stata inclusa una pergamena, dipinta dalla Sig.na Gina Quajni, e che porta la 
seguente inscrizione da me stesso elaborata, come tutte l’altre inscrizioni e dediche esterne. La 
pergamena, colla firma di me, del Podestà , Sig. Besozzi e Sig.na Quajni sul fronte; nell’interno e sul 
retro colla firma dei sottoscrittori di offerte, e del denaro: 
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Anno Domini MCMXXVI = die XV septembris 
Pio Papa XI  gloriose in Cathedra Petri regnante; 

Victorio Em.le III per victoriam renovatae Italiae rege; 
Benito Mussolini, sub nomina “Ducis”  fortiter sortes patriae agente; 

Sac. Speroni Augustino paroco at Maretti Remo primo pagi Podestate; 
ll. Mons. Besozzi Aloysio locum sponte afferente; 

Divo Antonio Sac. et Confess. 
et 

SS. Magis Xstum adorantibus 
omnis populus Cadrezatensis, cuiusdam viduae Bianchi Natalinae suasionibus 
feliciter excitatus et parochi exhortatione, sacellum hoc, vetustatis et temporum 
injuria dirutum, libenter censu et labore proprio, construi et dicari ex novo 
voluerunt : ubi et cultus Sanctorum fidem  augeat bonaque coelestia obtineat et 
agricolae vel viatores , illico adversis minantibus tempestatibus, securum sibi 
inveniant refugium. 

 
 
(traduzione : «  Anno del Signore 1926, 15 settembre 

sotto il Pontificato di Papa Pio XI, 
mentre Vittorio Emanuele III è  Re d’Italia rinnovata dalla vittoria 

Benito Mussolini, nominato “Duce” impegnato fortemente per le sorti della patria 
Parroco il Sacerdote Speroni Agostino e Maretti Remo Primo Podestà del paese 

L’Illustrissimo Monsignor Luigi Besozzi donatore spontaneo dell’area 
tutta la popolazione cadrezzatese, 

sollecitata dalle insistenze di una certa vedova Bianchi Natalina 
 e dall’esortazione del parroco, 

volle costruire e dedicare, completamente rinnovata 
con volontario denaro e lavoro proprio, 

questa cappella, diroccata dal tempo e dalla rovina delle intemperie, 
A S. ANTONIO, Sacerdote e Confessore, 
E AI SANTI MAGI, che adorano Cristo: 

perché  in questo luogo 
sia il culto dei Santi aumenti la fede e ottenga beni celesti 

sia i contadini e i viandanti, 
sorpresi improvvisamente da minacciosi temporali pericolosi 

trovino per sé  un rifugio sicuro. » ) 
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  OGGI IN BETLEMME È  NATO UN BAMBINO 
 
 
 Graffito della Natività  prima e dopo il restauro 
 
 
 
 
I due quadri portano, come dedica, un passo evangelico : «  Hodie in Bethlehem puer natus est.» -- 
«  Magi venerunt et procidentes adoraverunt.» 
La spesa complessiva ha sorpassate le dodicimila lire: la differenza, tutt’altro che leggera, dalla 
somma raccolta, fu sostenuta dal Parroco. 
In seguito poi alla visita indetta dalla Ven.da Curia e compiuta dal Prevosto Vicario, D. Filippo 
Malvestiti, si ottenne di benedire la Cappelletta, il che fu fatto nel gennaio prossimo, col concorso 
dell’intiera popolazione, trasportandovisi processionalmente la statua di S. Antonio. E’ pure concessa 
facoltà , ogni tanto, di celebrarvi la S. Messa. All’uopo, per evitare l’incom-modo del lungo trasporto, ho 
già  provveduto ad acquistare un servizio di candelieri bronzati, così che non siano arrugginiti dalla 
cattiva temperatura. –  La parte sacra è  separata dal ricovero frontale da robusta cancellata in ferro, 
come ne sono pure provviste le due finestre.” 
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  I MAGI VENNERO 
  E PROSTRATI (LO) ADORARONO 
 
 Graffito dei magi prima e dopo il restauro 
 
 
Fino qui il testo del Liber Chronicus. La Cappella, però, presenta altri graffiti: 
- ai lati della nicchia dove è  

posta la statua di S. 
Antonio sono raffigurati 
(con la tecnica del graffito) 
due angeli: quello di 
sinistra sorregge un libro 
su cui è  coricato un agnello 
con bandiera bianca 
triangolare che porta la 
scritta “AGNUS DEI” e reca 
sotto i piedi l’invocazione 
latina “SANCTE ANTONI”; 
quello di destra sorregge 
un libro con sigilli su cui è  
appoggiata la coppia delle 
tavole dei Comandamenti e 
reca sotto i piedi 
l’invocazione “ORA PRO 
NOBIS”. 
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- Sulla parete che divide la navata dall’altare sono raffigurate due anfore con manici abbellite da 
motivi floreali, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Al centro, invece, della parete è  ricavata, con graffito, quasi fosse una lapide, la scritta latina: 
 
 

QUI CREDIS, DULCE FRATER, NUNC ORA. Tu che credi, dolce fratello, ora prega. 
QUI DIU LABORASTI, REQUIESCE. Tu che hai lavorato a lungo, riposati. 
QUI ADVERSO COGERIS TEMPORE, EXPECTA Tu, costretto dal temporale, aspetta 
SIC ANIMAM IBI SERVABIS ET CORPUS. Così qui salverai sia l’anima che il corpo. 

 
La cappella è  rimasta sempre così fino al 1994, anno in cui il Parroco don Giuliano Lonati decideva di 
intraprendere un’opera di restauro e di ristrutturazione. 
Veniva abbattuto l’albero, sorto a fianco della cappella, i cui rami avevano rovinato la copertura, 
causando infiltrazioni d’acqua che avevano intaccato alcune parti dei graffiti, e quasi cancellata 
l’immagine del timpano; veniva avviata al restauro la statua di legno di S. Antonio; l’Amministrazione 
Comunale si assumeva l’incarico di far restaurare i graffiti interni, dopo che numerose ditte di 
Cadrezzate erano state interessate per intervenire, secondo le specifiche competenze, per sistemare 
gratuitamente il tetto, le pareti interne ed esterne con intonaco rinnovato e ridipinto, sistemato l’altare 
e il pavimento. 
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 La precedente statua di S.Antonio L’attuale statua di S. Antonio 
 ora conservata nella chiesa parrocchiale 
 
 

Le due statue di S. Antonio 
 

 
 
Al momento dell’inaugurazione (15 giugno 1997) la statua lignea di S. Antonio (da Padova) venne 
sostituita dall’attuale in materiale che non subisca l’azione dell’umidità , e la robusta cancellata di ferro, 
posta davanti all’altare, veniva collocata all’ingresso della cappella per una maggiore sicurezza; 
successivamente cancellata e inferiate delle finestre sono state sostituite da strutture in vetro anti-
sfondamento. 
 
 
Una targa di ottone, posta sul lato destro dell’altare, ricorda con riconoscenza le persone e le Ditte che 
si sono prodigate per realizzare i molteplici lavori. 
 
Questo scritto, murato al momento di terminare i lavori, ricorda l’avvenimento: 
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“15 giugno 1997 
inaugurazione della Cappella dedicata ai Santi Magi 

e a S. Antonio Sacerdote e Confessore 
dopo i lavori di restauro (interni) 

e di ristrutturazione (esterni) 
con benedizione della nuova statua del Santo. 

 
Sotto il Pontificato di Sua Santità  il Papa 

GIOVANNI PAOLO II, 
essendo Arcivescovo di Milano il Cardinale 

CARLO MARIA MARTINI S. J. 
io, Sottoscritto Parroco “pro tempore”  

Sac. TOSONI DON GUGLIELMO, 
alla presenza delle Autorità  civili 

rappresentate dal Sindaco di Cadrezzate 
Signorina FRANCESCA GHIRINGHELLI, 

con questo scritto affido alle generazioni future la memoria storica dell’impegno di tutta 
la popolazione per il restauro della cappella, la riconoscenza all’Amministrazione 
Comunale per la collaborazione e la gratitudine alle varie imprese che hanno svolto 
gratuitamente i lavori, in particolare 

URSULA SABATINO e LAURA BISAGLIA, restauratrici 
EDILEGNO dei Fratelli Bodio, 
Costruzioni Edili Timpanaro, 

GIEMME EDILIZIA di Bruschera & Campagnoli 
Impresa Edilizia LAURIA PIETRO 

FLAVIO PAJARO, lattoniere 
Signori CARLO CRUGNOLA e ANTONIO STRANGES, imbianchini. 

 
La statua di S. Antonio, in legno, presente nella cappella fino al momento dei lavori 
(1996), fatta restaurare dal mio predecessore DON GIULIANO LONATI in modo da 
riportarla al suo splendore originario, è custodita nella Chiesa Parrocchiale di S. 
Margherita in Cadrezzate. Oggi viene sostituita con una statua simile, in fibra di vetro 
colorata, più  adatta a resistere alle variazioni di temperatura e all’umidità . 
 
Questo scritto, redatto con COMPUTER OLIVETTI PENTIUM - WINDOWS ‘95,  è 
accompagnato dalla copia del documento del Sac. SPERONI DON AGOSTINO, che nel 
1926 curò la riedificazione della cappella, da alcune monete in uso ai nostri tempi e da 
un Compact Disc che riproduce musiche religiose. 

 
firmato:  Sac. TOSONI DON GUGLIELMO, Parroco 
 FRANCESCA GHIRINGHELLI, Sindaco”  

 
Dedicata quasi certamente a S. Antonio Abate, Protettore degli animali, (festa il 17 gennaio), nella 
cappella è  sempre stata presente la statua di S. Antonio da Padova (festa il 13 giugno). 
Perciò i cadrezzatesi hanno festeggiato e ancora oggi festeggiano i due santi: 
il 17 gennaio, con la S. Messa al mattino, la benedizione degli animali e il tradizionale falò alla sera; il 
13 giugno con la S. Messa al mattino in onore del Santo. 
Inoltre il Lunedì dell’Angelo (Lunedì seguente la Festa di Pasqua) sul piazzale antistante viene 
impartita la benedizione ai veicoli e alle ore 11.00 nella cappella viene celebrata la S. Messa. 


