BASILICA PREPOSITURALE
DEI S.S. M.M. NEREO E ACHILLEO,
MILANO
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Dove ora sorge il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho esisteva una
piccola cappella dedicata alla Madonna della Neve, in cui esisteva un
affresco raffigurante la Pietà, databile ai primi del XVI secolo. Il 24 aprile
1583 la Vergine che vi era raffigurata fu vista piangere lacrime di sangue da
alcuni popolani rhodensi.
Dopo una accurata indagine l’Arcivescovo Carlo Borromeo volle la costruzione del Santuario a commemorazione
del miracolo e come segno forte e
tangibile a sostegno del culto mariano;
egli pose personalmente la prima
pietra della basilica il 6 marzo 1584,
otto mesi prima della morte, dopo
averne commissionato il progetto
all’architetto
Pellegrino
Tibaldi,
braccio destro nel rinnovamento dell’architettura ecclesiastica della diocesi
nell’ambito della Controriforma. Già
nel 1586, alla presenza dell’arcivecovo
Gaspare Visconti e di Federico Borromeo, il Santuario in costruzione fu aperto
al culto traslando l’affresco del miracolo sull’Altare Maggiore, dove tutt’ora si
trova. L’edificio crebbe lentamente e Il 4 aprile 1755 fu consacrato dal
Cardinal Giuseppe Pozzobonelli alla Regina dei Martiri. Su impulso dell’arcivescovo, figura molto legata al Santuario, fu avviato il completamento architettonico della basilica con la costruzione della cupola su progetto di Carlo
Giuseppe Merlo, e del campanile progettato da Giulio Galliori, edificati nella
corso della seconda metà del Settecento. Dopo le soppressioni napoleoniche,
rispettivamente del 1798 e del 1810, durante le quali figure provvidenziali
furono le marchese Maria Lelia Talenti di Fiorenza vedova Castelli con la madre
Maria Selvagina Doria, si portò a termine anche la facciata su progetto
dell’architetto Leopold Pollack. La decorazione delle cappelle laterali fu già
avviata agli inizi del XVII secolo a spese di nobili famiglie del borgo e dei
fabbricieri, tra cui le famiglie Simonetta, Crivelli, Visconti e Turri, riconoscibili
dai rispettivi stemmi araldici e dalle sepolture di alcuni loro esponenti ai piedi
degli altari. Il Seicento ha lasciato in Santuario splendide pale d’altare e
grandiosi cicli di affreschi inseriti in ricchi apparati decorativi a stucchi
dorati.
Per il completamento decorativo della basilica bisognerà attendere la seconda
metà del XIX secolo, culminata con la solenne inaugurazione del 1895 alla
presenza del Cardinal Andrea Ferrari.
La torre campanaria ospita un concerto di 10 campane in La2 Maggiore, fuso
dai fratelli Barigozzi nel 1887. Tutte e 10 le campane, sono inceppate a
sistema ambrosiano, essendo il santuario parte della diocesi di Milano.

Venerdì 4 ottobre 2013
Pellegrinaggio parrocchiale
al Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho
Ingresso: PRIMO FIORE DI SANTITA' (Musica: P. Décha, Lourdes)
1. Primo fiore di santità, il Signore vive in te:
splendido segno di libertà; sei la promessa del Salvator.
Tutti: Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
2. Specchio puro di quell’amor che al mondo si donò:
fonte di gioia tu sei per noi, rendi vicino Gesù Signor. Tutti: Ave, ave…
3. Madre santa del Redentor, tempio della verità:
i nostri occhi cercano te, vero modello di fedeltà. Tutti: Ave, ave…

SALMO R.: Tue, Signore, sono la lode, la gloria e l’onore.

Innàlzati sopra il cielo, o Dio,
su tutta la terra la tua gloria.
Invocherò Dio, l’Altissimo,
Dio mandi il suo amore e la sua fedeltà. R
Saldo è il mio cuore, o Dio,
saldo è il mio cuore.
Voglio cantare, voglio inneggiare:
svégliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora. R
Ti loderò fra i popoli, Signore,
a te canterò inni fra le nazioni:
grande fino ai cieli è il tuo amore
e fino alle nubi la tua fedeltà. R

Canto al Vangelo: ALLELUIA (J.P. Lécot, Lourdes)
ANTIFONA MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
Dopo l'Omelia

Tota pulchra es Maria et macula originalis non est in te!

Offertorio: T'ADORIAM, OSTIA DIVINA

Dopo la Comunione: MAGNIFICAT (J.P. Lécot, Lourdes)

(Inno del XXIV Congresso Eucaristico Internazionale,
Malta 1913; Testo: Dun Karm Psaila, "il bardo di Malta".
Musica: Ġużeppi Caruana)

Tutti: Magnificat, magnificat anima mea Dominum!

1. T'adoriam, Ostia divina, T'adoriam, Ostia d'amor.
Tu dell'angelo il sospiro, Tu dell'uomo sei l'onor.
T'adoriam, Ostia divina, T'adoriam, Ostia d'amor!
2. Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor,
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor.
T'adoriam, Ostia divina, T'adoriam, Ostia d'amor!
3. Ti conosca il mondo e T'ami, Tu, la gioia d'ogni cuor,
ave, o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor!
T'adoriam, Ostia divina, T'adoriam, Ostia d'amor!

SANTO (A. Scapin)
Al termine della preghiera eucaristica AMEN
PADRE NOSTRO (ambrosiano) e TUO E' IL REGNO
Comunione: AVE VERUM CORPUS
(Antico inno eucaristico su musica di W.A. Mozart, 1756-1791; K618)

Ave Verum Corpus,
natum de Maria Virgine:
vere passum, immolatum
in Cruce pro homine.
Cuius latus, perforatum,
unda fluxit et sanguine:
esto nobis praegustatum
in mortis examine.
O Iesu dulcis, o Iesu pie,
o Iesu, fili Mariae!
(Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine:
che veramente hai patito,
che Ti sei immolato sulla croce, per salvare l'uomo:
dal Tuo fianco trafitto sgorgarono acqua e sangue:
che Tu sia da noi pregustato nella prova della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pietoso, o Gesù, figlio di Maria!)

1. L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva;
d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata!
2. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente, e Santo è il Suo nome;
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono
3. Ha spiegato la potenza del Suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuori:
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili
4. Ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo ricordandosi della sua misericordia.
5. Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo ed alla sua discendenza per sempre;
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
com’era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen!

Conclusione: SALVE, REGINA
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et
spes nostra, salve! Ad te clamamus, exsules filii
[H]evae, ad te suspiramus, gementes et flentes, in
hac lacrimarum valle. Eia ergo, Advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte,
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende!
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!
NOME DOLCISSIMO (A. Castelli, 1876-1970)
1 Nome dolcissimo, nome d’amore, tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia: Ave Maria! Ave Maria!
2. Soave al core, è il tuo sorriso, o Santa Vergine del Paradiso.
La terra e il cielo, a Te s’inchina: Ave Maria! Ave Maria!
3. Dal ciel, benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi.
Fra i cori angelici e l’armonia: Ave Maria! Ave Maria!

