
S. GIULIANO MARTIRE (parrocchia centrale) 

La facciata dell'attuale edificio, che risale ai 

primi anni del settecento, è opera 

dell'architetto Ruggeri e costituisce un 

esempio del barocco lombardo. 
La chiesa è stata ampliata nel 1964, 

mantenendo comunque nella facciata, 

le strutture barocche esistenti, e venne 

consacrata dall'Arcivescovo di Milano 

Cardinale Giovanni Colombo il 2 giugno 1966. 

 

LE ORIGINI  
si perdono nella nebbia del tempo e sono circondate di leggende. Una di queste 

racconta che una volta c'era una grande palude poco distante da noi, abitata 

da un drago pestifero che con il suo alito contaminava la vegetazione, gli 

animali e le persone. 

Un fondo di verità, oggi lo possiamo affermare, stava nella presenza di sorgenti 

di acque sulfuree presenti presso l'attuale S. Colombano, a Miradolo. 

LA PRIMA CHIESA 

la storia ufficiale della nostra parrocchia ha inizio nel sesto secolo. 

Nacquero in quel tempo due grandi chiese: quella di san Donato e la nostra di 

san Giuliano. 
Da noi, il primitivo edificio sacro, longobardo, stava dove ora sorge la chiesetta 

di san Gregorio. 

Il borgo di San Giuliano venne formandosi via via con l'aumento 

dell'importanza della chiesa, divenuta ben presto capo Pieve. 

I PREVOSTI 

A partire dal primo, di nome Giuliano, (anno 1176) a oggi, ne sono passati 36. 
Hanno attraversato secoli gloriosi e a volte tragici (la “Battaglia dei Giganti” 

quando era Prevosto don MARCO ANTONIO SIMONETTA, la Grande Guerra e la 

peste “Spagnola” con in più il vaiolo, quando era Prevosto don ANTONIO 

COLOMBO, la Seconda Guerra e il “Dopoguerra”, quando era Prevosto DON 
CARLO LINATI). 

Tuttora viventi, grazie a Dio, gli ultimi Prevosti: don MARIO MOTTA, don 

RENATO MARIANI, don EVANGELINO MAGGIONI, dal 2008 reggente anche la 

parrocchia di Sesto Ulteriano, fino all’attuale don Luca Violoni, parroco dal 

2014. Don Luca ha benedetto la lapide di Mons. Carcano al cimitero della città 

il 1° novembre 2015. 

  

 


