preghiera alla B.V. della purifiCazione
CantiCo di simeone (lC 2, 29-32)
Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
Gloria al Padre…

Festa liturgica della B. V. della Purificazione:
2 febbraio
Festa comunitaria: 2 febbraio se cade la
domenica, altrimenti la domenica precedente.
***
Le chiese sono aperte alle visite da giugno
a settembre il primo sabato del mese
dalle 14:30 alle 17:30
Info e contatti: 0322/94763
comunita.gozzano@gmail.com
A cura della Commissione cultura e territorio della Comunità pastorale

preghiera a san roCCo
Parrocchia di Bugnate

Parrocchia di Bugnate

Comunità pastorale di Gozzano
Diocesi di Novara

Comunità pastorale di Gozzano
Diocesi di Novara

Chiesa parroCChiale
Beata Vergine
della purifiCazione
oratorio di san roCCo
dedicata alla presentazione
di gesù al tempio

San Rocco, fa che ci sentiamo pellegrini
su questa terra con il cuore rivolto verso il cielo.
Dona pace e serenità alle nostre famiglie.
Proteggi la nostra gioventù e infondi in essa amore
alle virtù. Agli ammalati porta conforto
e guarigione. Aiutaci ad usare della salute
per il bene dei fratelli bisognosi. Intercedi
per l’unità della Chiesa e la pace nel mondo.
Ottienici per la carità praticata qui in terra,
di godere con te della gloria immortale. Amen

Festa liturgica di san Rocco:
16 agosto
***

dedicato a san rocco di montpellier
pellegrino e taumaturgo

Come arrivare: raggiunta Gozzano, dalla strada
regionale 229 o dalla tangenziale ovest Borgomanero-Gozzano, seguire le indicazioni Auzate-Bugnate. Superato l’abitato di Auzate, dopo circa 1 km,
si incontra l'oratorio sulla destra, all'inizio di via Pietro Unico. Proseguendo lungo la stessa strada, dopo
circa 300 metri spicca dall’alto la chiesa parrocchiale.

l’oratorio di san roCCo
Dedicato a San Rocco, pellegrino e taumaturgo, l’oratorio è stato eretto negli anni ’30 del 1600 in seguito ad una supplica al vescovo di Novara,
Giovanni Pietro Volpi. Nel documento, dell’8 luglio
1630, gli uomini di Bugnate esprimevano la volontà
di «fare un nuovo oratorio di S.to Rocco vicino al
vecchio qual sii più capace e più moderno et decente a potervi celebrare la S.ta Messa, mossisi a
ciò per il presente flagello di pestilenza et per meglio solennizzare il voto antico che hanno di fare la
festa di S.to Rocco…».
Una motivazione che va a pennello con la figura di
san Rocco protettore della peste, pure lui colpito
dall’epidemia del 1300.

di affreschi sulla vita del santo, attribuiti al pittore valsesiano Lorenzo Peracino, molto attivo sul territorio,
e sponsorizzati dalle famiglie di Bugnate, come si legge
sui medaglioni stessi. Le scene sono rappresentate in
13 lunette collocate nel fregio sottostante la volta, anch’essa dipinta con quattro riquadri contenenti San
Rocco in gloria e angeli con i simboli dello stesso
santo. Riguardano: la nascita, la distribuzione degli
averi ai poveri, la guarigione di un cardinale, la concessione dell’indulgenza plenaria da parte del Papa, il
miracolo del ritratto del santo al concilio di Costanza
del 1439, san Rocco nel deserto, tutti lungo la navata.
Il ciclo prosegue nel presbiterio con la guarigione degli
appestati, l’incontro con Gottardo, san Rocco riceve la
peste da un angelo, san Rocco arrestato, il santo condotto in carcere, san Rocco confortato da un angelo,
e la morte del Santo.
Le opere pittoriche sono ancora in buono stato di conservazione, eccettuata una, che presenta alcune tracce
di danneggiamenti causati da infiltrazioni di umidità,
pur senza pregiudicarne la buona leggibilità.

la CHiesa ParroCCHiale
La prima notizia della chiesa parrocchiale risale a
un documento del 14 dicembre 1338. Oggi si presenta nella sua struttura cinquecentesca, a tre navate e porticata all’esterno, con le modifiche e i
riordini interni nell’ambito dei decreti tridentini e
delle disposizioni episcopali durante i secoli.

Gli interventi di restauro
Tra il 2013 e il 2016 la chiesa è stata fatta oggetto di
due interventi di consolidamento statico e di restauro
conservativo, realizzati grazie ai contributi comunali a fronte della legge regionale 15/1989 riguardante gli interventi sugli edifici di culto, della
Fondazione della Comunità del novarese, di alcuni imprenditori e delle famiglie.
Fino agli anni ‘70 del secolo scorso, l’oratorio era
impreziosito da un altare ligneo, attribuito all’intagliatore Antonio Pino da Bellagio; era in parte dorato e in parte dipinto di azzurro, con la statua
dorata di san Rocco e dei santi Sebastiano e Defendente: una struttura particolarmente elaborata e
sontuosa. Oggi ne resta solo la statua di san Rocco
che ha però subito una ridipintura impropria.

il CiClo PittoriCo
L’elemento che fa della chiesa di San Rocco di Bugnate
una delle più importanti della diocesi dopo quella di
Miasino, considerata monumento nazionale, è il ciclo

Gli aFFresCHi
L’affresco più antico sopravvissuto nella
chiesa parrocchiale di Bugnate è quello
raffigurante la Madonna in trono con
Bambino e san Bernardo da Mentone,
dipinto attribuito a Tommaso Cagnola, capostipite di una famiglia di
pittori novaresi vissuti tra ‘400 e
‘500. L’affresco, databile all’ultimo
decennio del ‘400 si trovava allora
sulla fiancata esterna della chiesa,
ora inglobata all’interno della sagrestia. Dedicata, dal 1601, alla beata
Vergine della Purificazione, ovvero
alla Presentazione di Gesù al Tempio,
la chiesa è tutta affrescata all’interno ad
opera del pittore valsesiano del XVIII secolo
Lorenzo Peracino.

La pala sopra l’altare maggiore, recentemente ripulita, raffigura la Presentazione di Gesù al Tempio.
L’affresco de La gloria del Nome della Vergine occupa tutta la volta della navata centrale, mentre

nelle lunette lungo l’architrave della stessa navata
sono rappresentati episodi della vita della Vergine
e di Cristo, alternati ad emblemi a loro corrispondenti: Lo sposalizio della Vergine, la presentazione
al tempio, la visitazione, il sogno di Giuseppe, l’adorazione dei pastori, la circoncisione, l’adorazione
dei Magi, la fuga in Egitto, la Sacra Famiglia, Cristo
tra i dottori, l’ultima cena, il congedo di Gesù da
Maria, la Pentecoste, l’Ascensione, la morte della
Vergine e l’Assunzione. Tutto l’apparato pittorico è
stato finanziato dalle famiglie bugnatesi che fecero
apporre il proprio nome in ognuno degli episodi. Nel catino del presbiterio è raffigurata La gloria della Trinità.
Nella cappella battesimale un battesimo di Cristo datato 1608; lungo le
pareti sant’Agata, san Francesco,
san Gaudenzio, sant’Apollonia e
santa Lucia; nella lunetta sopra il
portale la Madonna con Bambino.
Nel transetto di destra è la cappella
del Rosario con la settecentesca
statua lignea della Vergine ed i 15
medaglioni ottocenteschi dei misteri
del Rosario. Nel transetto di sinistra, la
cappella di Sant’Antonio con la pala seicentesca. Ammirabile la settecentesca cantoria con l’organo recentemente restaurato.

