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Prefazione  
 

Carissimi,  
é con piacere che in occasione della visita guidata alla nostra chiesa 

Parrocchiale, nella ricorrenza del 70° Anniversario della sua 
Dedicazione, presento a tutte le famiglie di Pregnana, questo libretto con 
i dipinti del Pittore Natale Penati da Milano. 

Sono quadri che nascono con la costruzione della Chiesa che i nostri 
padri hanno voluto come “casa di Dio tra le case degli uomini”. Sono 
opere che ben si armonizzano con la maestosità del tempio, nel rispetto 
della sensibilità artistica dell’autore, inserendosi nel rinnovamento del 
celebrare i misteri del Signore. 

Questo libretto, curato dal dott. Roberto Penati nipote del Pittore, al 
quale va la nostra gratitudine, ha lo scopo di: 
 
 Far apprezzare con belle foto e semplici spiegazioni, quanto spesso 
guardiamo di sfuggita e non raccontiamo più ai nostri giovani e ragazzi.  
 Rendere sempre viva la gratitudine verso quanti, pur nelle 
ristrettezze economiche e nelle fatiche del tempo (non dimentichiamo che 
siamo in piena seconda guerra mondiale), ci hanno dato come dono, una 
chiesa semplice e decorosa come segno di una presenza preziosa per la 
vita degli uomini .  
 Impegnare ciascuno di noi a conservare, rinnovare con 
altrettanta passione e generosità questa sacra eredità, insieme a quell’altra 
passione di curare e rinnovare la Chiesa, fatta di pietre vive, che fa 
incontrare la Presenza del Signore che salva. 

 
Il Signore nella sua bontà, per intercessione dei nostri santi Patroni 

Pietro e Paolo, della Madonna Addolorata, esaudisca i nostri desideri  che 
in questo anniversario deponiamo sull’altare, e doni alla nostra Comunità 
ardore, pace, unità verso la mèta della Gerusalemme celeste.  

Ci accompagni sempre con la Sua Benedizione. 
A tutti una buona lettura!! 

 
 

Don Giustino Lanza 
Parroco Chiesa Santi Pietro e Paolo 
Pregnana Milanese 
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CONSACRAZIONE DELLA CHIESA 
SS. APOSTOLI PIETRO E PAOLO, 

PREGNANA MILANESE 
 

– 30 GIUGNO 1945 – 
 

CON LA PRESENZA DI 
S.E. CARD. ARCIV. ILDEFONSO SCHUSTER 

 

 
Avviso Sacro 

 

 

DELIBERA  COMUNE DI PREGNANA MILANESE 
DEL 14 MARZO 1940 – XVIII 

----------------------------- 
IL PODESTÀ RAG. PROF. PIETRO COLOMBO 

Considerato che l’opera Parocchiale, col 
concorso di tutta la popolazione ha iniziato la 
costruzione della nuova Chiesa da tutti desiderata 
e della quale si è sentita da tempo la necessità;  
Ritenuto che la fabbriceria non ha mezzi 
sufficienti per provvedere ed i parrocchiani con 
tutta la loro buona volontà, non potrebbero 
concorrere che in minima misura; 
Ritenuta l’opportunità di accordare un concorso 
del Comune in un’opera che torna a maggior 
decoro della borgata capoluogo e di utilità per la 
popolazione; 

DELIBERA 
di concedere un sussidio di £ 2.500 annue per anni 
10 alla fabbriceria della Chiesa di Pregnana per 
la costruzione della nuova Chiesa Parrocchiale e 
del campanile e di stanziare le somme relative in 
apposito articolo (fra le opere obbligatorie 
straordinarie Cat. IX spese per il culto) del 
bilancio 1941 e futuri esercizi finanziari 

  
    Delibera Comune di Pregnana Milanese 
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Cenni Storici sulla Chiesa 
 

Negli anni 1935-37 il Parroco di Pregnana Milanese Don Achille 
Confalonieri, progetta di costruire una nuova e più grande chiesa in quanto la 
vecchia chiesa parrocchiale, che risale al XVI secolo, dedicata ai Santi 
Apostoli Pietro e Paolo, non è più sufficiente a contenere un sempre maggior 
numero di fedeli che partecipano alle celebrazioni liturgiche. Ancora nella fase 
iniziale del progetto però il parroco muore all’età di 68 anni (1938), lasciando 
una somma in denaro destinata alla costruzione della nuova chiesa. 

L’arcivescovo di Milano Cardinale Ildefonso Schuster, nomina Don 
Giuseppe Fumagalli (1905-1991) nuovo parroco, che porterà a termine il 
progetto iniziale, facendo tesoro delle precedenti esperienze avute nelle 
parrocchie da cui proveniva.  

Il Parroco sviluppa in breve tempo il disegno della nuova chiesa in stile 
neoclassico, ispirandosi a quella di San Vittore a Rho, e richiede all’Ing. 
Gioielli più di un progetto prima di arrivare ad una soluzione architettonica ed 
economica finale. Il modello in gesso della nuova chiesa piace alla 
popolazione e, dopo aver ottenuti tutti i necessari permessi, il 23 luglio 1939 
viene chiamato a dare la prima picconata della costruzione il più anziano del 
paese il Sig. Zenaboni Carlo, detto Manuel, ultranovantenne: viene 
immortalato con tanto di fotografie.  

Le fondamenta vengono realizzate dagli uomini del paese sotto la guida del 
capomastro Boniforti Pietro, che poi dirigerà la costruzione della Chiesa sino 
alla fine, in quanto l’Ing. Gioielli partendo per la guerra nel 1942, non fece più 
ritorno. 

La chiesa viene realizzata durante la seconda guerra mondiale e consacrata 
il 30 giugno 1945 dal Beato Cardinale Ildefonso Schuster, con solenni 
festeggiamenti, come risulta da una lapide che ricorda lo storico evento. La 
chiesa viene dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, come appare anche 
scolpito sopra il portale d’ingresso: “D.O.M. ET SS. APP. PETRO ET PAULO”. 

E’ un edificio importante perché voluto e costruito con i sacrifici e l’operoso 
zelo della popolazione pregnanese di quell'epoca. All’ingresso della chiesa, 
sulle pareti laterali, sono elencati su alcune lapidi, i nomi dei benefattori che 
hanno contribuito alla realizzazione dell’opera. 
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I dipinti sono opera di Natale Penati da Milano, artista presentato al parroco 
dalle sorelle Rosa e Angelina Gattinoni, note mecenati della zona per le quali il 
pittore aveva lavorato in passato nei comuni limitrofi e nella loro villa 
settecentesca di Vanzago, dove aveva dipinto nel 1939 il soffitto dello scalone 
padronale. In segno di gratitudine, le due sorelle avevano ospitato il pittore e la 
sua famiglia durante l’ultimo conflitto mondiale, ed in particolare nel periodo 
dei lavori nella chiesa di Pregnana Milanese. 

Il pittore lavora per circa tre anni, dal 1942 al 1945, affiancato da 
collaboratori e da esperti decoratori e insieme a Don Giuseppe Fumagalli, che 
aveva istituito un’apposita commissione, studia i soggetti da dipingere sulle 
pareti. Natale Penati realizza i dipinti a tempera lasciando tutti attoniti per le 
sue splendide esecuzioni.  

Chi entra nella chiesa rimane subito impressionato dalla grandiosità del 
tempio religioso e dall’espressività dei suoi dipinti. 

Sull'abside è rappresentata la Gloria dei Santi Patroni Pietro e Paolo, mentre 
sulla volta della navata sono raffigurati episodi della vita e del martirio dei due 
santi. Antistante il presbiterio vi sono due dipinti che rappresentano l'Ultima 
Cena e la Crocifissione. Nel lato sinistro vi sono il Battistero e l'Altare 
dell'Addolorata. Nel lato destro l'Altare della "Regina Pacis", che ricorda il 
tragico bombardamento aereo su Pregnana avvenuto il 19 aprile 1945; poi 
troviamo l'Altare di San Giovanni Battista e l'Altare di San Giuseppe.  

Al centro dell'abside si trova l'Altare Maggiore, che oggi è utilizzato 
solamente per ospitare il Tabernacolo con l’Eucaristia, poiché, come disposto 
dalla riforma liturgica post conciliare, è stato affiancato da un nuovo altare di 
marmo rivolto verso il popolo, consacrato negli anni novanta. 

La chiesa, davvero imponente per le dimensioni, ha la caratteristica di una 
basilica, con una lunghezza di 56 metri, una larghezza di 22 metri ed 
un’altezza di 24 metri, con una capienza di 700 persone sedute. 

 
 

Dott. Giorgio Gulli 
nipote del capomastro Pietro Boniforti 
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Pittore Natale Penati da Milano 
 
Natale Penati nasce a Milano il 15 maggio 1884, nel tipico rione 

milanese dell’”Isola Garibaldi”. Terzo di cinque figli, sin dalle prime classi 
scolastiche dimostra una spiccata attitudine per il disegno e la pittura.  

Per chiara vocazione emergente, viene avviato al corso preparatorio di 
pittura  all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove entra all’età di 13 anni. 
Allievo del pittore bergamasco Luigi Cavenaghi e del Lorenzelli, segue la 
scuola dell’Arte Sacra e termina gli studi all’età di 17 anni, conseguendo 
risultati più che lusinghieri con attestati d’onore e medaglie di merito.  

All’età di 28 anni sposa Anita Pozzi, dalla quale avrà due figli: Angelo e 
Mariuccia, quest’ultima tuttora vivente. Il grande desiderio di dipingere 
diventa espressione artistica di grande rilievo, tanto da iniziare una 
collaborazione con la galleria d’arte Clemente, per la quale dipinge 
numerosi quadri con soggetti paesaggi, salotti del settecento ed anche 
madonne con bambino che venivano richieste dalle giovani coppie di sposi. 

Divenuto ormai ben conosciuto, Penati instaura rapporti d’affari con 
industriali milanesi tra cui il sig. Intelvi, il quale, recatosi in Puglia per lavoro, 
viene a conoscenza di un concorso indetto per il restauro della Chiesa Santa 
Maria delle Grazie a San Marco in Lamis (poco distante da San Giovanni 
Rotondo). Per la stima che nutre verso l’artista, lo informa della notizia. 

Il pittore comprende che era finalmente giunto il momento tanto atteso: 
quello di affrontare il tema da lui preferito dell’Arte Sacra.  

Per le sue capacità artistiche e la sua determinazione, vince il concorso e 
dal 1933 inizia un lungo periodo di permanenza nel Gargano. Nel 1934 
dipinge la Chiesa Convento Cappuccini di Sant’Anna a Foggia e nel 1935, 
in occasione del 25° di ordinazione sacerdotale di Padre Pio, dipinge le 
volte della Chiesetta del Convento dei Cappuccini in San Giovanni Rotondo 
e negli anni successivi, dipinge anche le altre chiese della città: San 
Giacomo, San Leonardo, San Nicola, Sant’Orsola, San Donato e Santa 
Maria Maddalena (parzialmente distrutta nel 1982 in seguito a terremoto).  

Nel 1937 dipinge la Chiesa di Santa Maria in Silvis a Serracapriola e 
realizza alcuni quadri nel locale Convento dei Cappuccini, mentre nel 1941 
dipinge la Chiesa Madre di Rignano Garganico e la Chiesa Madre Santi 
Martino e Lucia in Apricena.  
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Nel biennio 1940-1941, conclude la propria esperienza artistica nel 
Gargano realizzando il suo capolavoro: la Cattedrale di Manfredonia che 
affresca su incarico dell’Arcivescovo Mons. Andrea Cesarano, che aveva 
conosciuto il pittore già nel 1935 quando aveva dipinto la Chiesa Stella 
Maris della stessa città.  

Ritornato nella sua città natale, negli anni 1942-1951 dipinge numerose 
chiese nell’hinterland di Milano, tra le quali quelle di Cusago, Corbetta, San 
Lorenzo Parabiago, Mantegazza, Bestazzo, Bareggio e quella di San Pietro 
e Paolo in Pregnana Milanese. Quest’ultima chiesa, insieme alla Cattedrale 
di Manfredonia, si può considerare tra le opere più importanti del pittore. 

La tecnica che l’artista utilizzava per la realizzazione dei dipinti, era 
quella della “pittura a guazzo o gouache”, insieme a quella dello 
“spolvero”, che permetteva di lavorare con rapidità, conferendo poi 
all’opera quel tipico carattere di opacità con una caratteristica perlacea. 
Inoltre, poiché all’epoca la materia prima scarseggiava, veniva raccolta la 
terra dei campi che, opportunamente setacciata, si utilizzava per miscelarla 
con i colori di base e comporre così la “madre tinta”, che dava l’impronta 
all’intera composizione. 

Nell’osservare i dipinti di Penati si può immediatamente cogliere la 
semplicità del linguaggio usato dal pittore. Ovunque affiora il suo spirito di 
credente, con quella grande capacità di parlare attraverso le immagini che 
sanno creare un’atmosfera di pace e serenità interiori.  

Conclude la sua esperienza terrena il 28 febbraio 1955, nella propria 
abitazione a Milano, intento a realizzare nuove opere d’arte. 

I riconoscimenti ricevuti dalle Pubbliche Autorità sono stati postumi ma 
significativi. La città di Manfredonia nel 1985 ha intitolato un piazzale al 
pittore, mentre le città di Pregnana Milanese nel 1997, di San Giovanni 
Rotondo nel 2009 e di Rignano Garganico nel 2014, hanno intitolato una 
via della città al nome del pittore Natale Penati, a imperitura memoria. 
 
 

 
Cav. Dott. Roberto Penati 
nipote del pittore Natale Penati 
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« Per imparare l’arte della pittura bisogna amarla. 
Tu devi avere amore per il lavoro. 

Devi vivere dentro di te l’opera che stai realizzando »    
 
                     

 
 
 

 Natale Penati da Milano (1884 – 1955) 
 
 
 



 10

I DIPINTI DELLA CHIESA SANTI PIETRO E PAOLO 
 

IL PRESBITERIO 
 

La volta dell’abside  
Nella volta dell’abside osserviamo tre significativi “momenti pittorici”: il 

grande dipinto centrale, la maestosa cupola e i dipinti degli evangelisti nei 
quattro pennacchi.  
 

   
 

Il grande dipinto a tempera raffigura la Gloria dei Santi Pietro e Paolo in 
Paradiso, con al centro la S.S. Trinità: l’Eterno Padre, il Figlio Redentore e 
lo Spirito Santo rappresentato da una colomba che irradia raggi luminosi. Il 
trono di nubi indica la dimora divina di Dio, nella quale sono affiancati Dio 
Padre benedicente e Gesù Cristo con la croce redentrice. A fianco, Maria 
SS. Incoronata inginocchiata, presenta all’umanità intera l’Eterno Padre e 
suo Figlio Gesù. Ai loro lati sono raffigurati Angeli Serafini e Cherubini 
esultanti ed inneggianti alla SS. Trinità. 

Sotto il trono di nubi, in posizione di risalto, sono raffigurati ai lati 
sinistro e destro, i due santi patroni. San Pietro, con in mano le chiavi del 
Regno e San Paolo, con la tunica rossa e la spada del martirio, anch’essi in 
ginocchio in segno di adorazione della SS. Trinità. 

Due angeli tengono aperto il libro liturgico con incise le parole: 
“GLORIA ET HONOREM CORONASTI EOS, DOMINE” (O Signore, li hai 
incoronati di gloria e di onore), mentre altri due angeli pongono sui Santi 
Apostoli la corona del martirio.  
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La maestosa cupola  
 

 

Sopra l’altare, nella cupola del 
presbiterio, viene raffigurato 
l’Agnello Pasquale adagiato sul 
libro dai sette sigilli, simbolo di 
Gesù redentore, come descritto 
nel libro dell’Apocalisse. 

 
Gli Evangelisti 
 

Ai lati della cupola, sono raffigurati nei quattro pennacchi, gli autori dei 
Vangeli, ciascuno con il suo tradizionale simbolo: Matteo con il vitello, 
Marco con il leone, Luca con l’angelo, Giovanni con l’aquila. 
 

                  
                             San Luca                                San Matteo (foto anni ‘90) 
 

                 
                          San Giovanni                                        San Marco 
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Dipinti nel coro del presbiterio 
 

 
la Fede 

 
   la Speranza 

 
     la Carità 

Sulle pareti del coro, 
sono rappresentate le 
tre virtù teologali, con 
l’utilizzo della tecnica 
del trompe l’oeil. 
 

 
 
Le Pareti del presbiterio  
 

Le pareti sono adornate da raffigurazioni di Angeli, ognuno dei quali ha 
un proprio attributo liturgico riportato sotto la figura angelica. 
 

        
Angelo HOSANNA  Angelo ALLELUJA  Angelo BENEDICTUS 

              
Angelo LAUDAMUS Angelo ALLELUJA      Angelo GLORIA  

 
Sia nella parete di destra che in quella di sinistra, 
è raffigurato un dipinto con l’effetto di rilievo 
scultoreo. Rappresenta un riquadro con cornice, 
nel quale è apposta la scritta “ADOREMUS ”, con 
ai lati due angeli inginocchiati adoranti. 
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LA NAVATA CENTRALE 
 

La grande navata, centrale ed unica, è una ben riuscita fusione di 
decorazioni e quadri che risultano delle pie ed artistiche illustrazioni 
catechistiche della vita di Gesù e dei Santi. 

L’arco trionfale, antistante il Presbiterio, è decorato con uno stuolo di 
angeli di stile Beato Angelico. Sul cornicione di destra e sinistra, che percorre 
la navata, vi è la scritta: “PETRUS ET PAULUS, DUO SUNT LUMINARIA PER 
QUOS OMNIS MUNDUS ILLUMINABITUR”     (Pietro  e Paolo,  sono le due stelle 
per mezzo delle quali tutto il mondo sarà illuminato). 

  

 
La navata centrale 

 
                 L’arco trionfale 

 
Dipinti delle pareti antistanti il presbiterio   

 
L’ultima Cena (parete destra) (dipinto non firmato) 

 

In questo dipinto il pittore riesce a dare una personale 
interpretazione dell’Ultima Cena, in cui emergono due 
interessanti particolari. Il primo è rappresentato 
dall’anfora con il vassoio ed un lenzuolo bianco, 
simboli della lavanda dei piedi. Il secondo lo possiamo 
cogliere nella figura di Giuda, rappresentato con 
l’atteggiamento di chi ormai non partecipa più alla 
cena, perché, in realtà, sta tramando per tradire Gesù. 
Tiene le braccia dietro la schiena e nella mano destra 
stringe la borsa con i trenta denari, mentre il viso è 
rivolto verso chi osserva il quadro, in segno di sfida. 
Sotto il dipinto, la scritta: “HOC EST CORPUS MEUM” 

 
Il dipinto è molto espressivo e riesce a 
trasmettere i sentimenti di dolore e di pietà che 
permeano l’animo di Maria. La Madre di Gesù 
è sofferente ai piedi della croce insieme a 
Maria di Clèofa e Maria di Màgdala, con 
Giovanni il discepolo prediletto. Ai lati della 
croce, i due ladroni, quello buono raffigurato 
alla destra di Gesù. Sotto il dipinto, la scritta: 
“CONSUMMATUM EST”. 

 La crocifissione (parete sinistra) (N.Penati 1944)  
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Dipinti sulla volta della navata  
Nella parte centrale della volta, sono raffigurati alcuni episodi della vita 

di San Pietro e San Paolo e due episodi narrati nei Vangeli: la pesca 
miracolosa e la consegna a San Pietro delle chiavi del regno dei cieli. 
 

  
Il martirio di San Pietro sul colle Vaticano 

(N. Penati 1942) 

  
    Il mart irio di San Pao lo sulla via Appia 
                     (N. Penati 1942) 

 

                         
                                  La conversione di San Paolo (N. Penati 1942)  
 

  
Le chiavi del regno dei cieli 

  
                  La pesca miracolosa 
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Sempre sulla volta della navata, al fianco dei riquadri centrali, sono 
dipinti dieci medaglioni, cinque a destra e cinque a sinistra, con l’effige dei 
santi più noti nella tradizione popolare. 

Nel lato destro, rispetto all’altare, troviamo i Santi: Giuseppe, Ambrogio, 
Sebastiano, Luigi e Biagio. 
 

  
               San Giuseppe 
 

   Sant'Ambrogio 
 

            San Sebastiano 

    
San Luigi 

 
San Biagio 

 
Nel lato sinistro, rispetto all’altare, troviamo l’Angelo della Resurrezione 

e gli altri Santi: Carlo Borromeo, Antonio Abate, Agnese e Anna. 
 

        Angelo “Resurrexit”         San Carlo Borromeo         Sant'Antonio Abate 
 

                
                                Sant’Agnese                          Sant’Anna con Maria Bambina 
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LE CAPPELLE 
 

Entrando in chiesa, sia a destra che a sinistra, si trovano alcune cappelle 
decorate. Sulla destra, vi sono la cappella della “Regina Pacis” e quella di 
“San Giuseppe”. 
 
Cappella detta della “Regina Pacis” 
 

 
Maria Regina della Pace 

 
Cappella dedicata alla memoria del tragico 
bombardamento degli aerei inglesi in data 19 
aprile 1945 che colpì la scuola elementare, 
in cui persero la vita tre bambini, una 
insegnante ed una signora.  
Nel dipinto il pregnanese Carlo Zenaboni 
raffigurò il volto di questi bambini, mentre 
nelle figure di Maria, Gesù Bambino e degli 
angeli, si nota il tocco del pittore Penati. 

 

 
           Arca di Noè 

 
Nella cappella si 
trova anche un 
dipinto raffigurante 
l’arca di Noè ed una 
lapide, con l’elenco 
dei nomi dei caduti 
nel bombardamento 
della scuola. 

 
      Lapide ai caduti  

Nella cappella è posto un altare, che nella parte anteriore è rivestito da un 
paliotto o antependium. Il pannello decorativo è opera di Carlo Zenaboni e 
raffigura Maria che stringe al petto, tra le braccia, Gesù Bambino, che tiene in 
mano un ramoscello d’ulivo.  

 
Paliotto  
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Cappella di “San Giuseppe” 
 
Sono rappresentati due episodi della vita di San Giuseppe con Maria e Gesù. 
 

             
                            La fuga in Egitto                             La Sacra Famiglia 
 

  
Morte di San Giuseppe (N.Penati) 

Vi è inoltre un dipinto che 
raffigura l’episodio della morte 
di San Giuseppe, narrato dai 
vangeli apocrifi. 
 

 
 
 
Nella cappella è presente anche 
una statua di San Giuseppe che 
porta in braccio Gesù Bambino. 
La statua è stata trasportata 
dalla vecchia Chiesa. 

 
Statua di S.Giuseppe 
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Sulla sinistra dell’ingresso, si trovano altre due cappelle: la cappella del 
“Battistero” e quella della “Madonna”. 

 
Cappella del Battistero  

Sono raffigurati alcuni episodi che fanno memoria del Sacramento del 
Battesimo. Significativo l’accostamento tra la "rappresentazione del peccato 
originale ed il battesimo di Gesù". Singolare la "testimonianza di San Leonida". 
 

  
   Battesimo parrocchiale, con il ritratto del 
   parroco Don Giuseppe Fumagalli, mentre 
   amministra il sacramento. 
 

 

  
Testimonianza di fede di San Leonida che, 
come racconta la tradizione storica, di notte si 
soffermava a baciare il petto del f iglio Origine,  
quasi fosse un sacrario dello Spirito Santo,  
rappresentato dal piccolo fuoco che sprigiona 
dal bambino. Origene poi, memore del martir io 
di suo padre Leonida, sarà per tutta la vita fedele 
testimone del battesimo e verrà onorato con il 
titolo di “Confessore della Fede”.   

       
                      Il “peccato originale”                                 Battesimo di Gesù                                  
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Cappella della Madonna 
 

Sono rappresentati alcuni episodi della vita di Maria Santissima. 
 

 
Annunciazione a Maria S.S 

      
Assunzione di Maria S.S. (dipinto originale) 

(N.Penati 1942) 
 

 
Sposalizio di Maria e Giuseppe 

 
             Gruppo scultoreo della Pietà 
   (statua trasportata dalla vecchia chiesa) 

 

 
Cappella di San Giovanni Battista 

Una cappella a sé stante la troviamo 
sulla destra della chiesa, dopo 
quella della  Regina Pacis e prima 
della cappella di San Giuseppe. E’ 
dedicata a San Giovanni Battista e 
presenta un altare con un quadro 
raffigurante il Santo. Il quadro è 
attribuito ad un pittore della scuola 
lombarda del XVII secolo, e venne 
restaurato nel 2002 ad opera di 
Aldo Sioli.  
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LE PARETI ALL’INGRESSO DELLA CHIESA 
 

 
Concludendo la descrizione dei dipinti, sulle pareti laterali poste 

all’ingresso della chiesa, vi sono alcune lapidi murali nelle quali sono 
elencati i nomi dei benefattori che hanno contribuito, con le offerte e con la 
propria opera, alla costruzione della nuova Chiesa, e l’epigrafe che ricorda 
la Dedicazione della Chiesa, dettata dal Card. Ildefonso Schuster. 
 

        

      

 

  
 
  Elenco Benefattori 
 
 

 

  
Epigrafe dedicazione Chiesa 

 
Sopra l’ingresso è posta la balconata del soppalco che ospita l’organo. E’ 

dipinta stile mosaico con figure di cherubini festanti e musicanti e sul 
soffitto della stessa balconata sono ritrascritte in un ovale le parole del 
Salmo 116.: “LAUDATE DOMINUM OMNES GENTES ET 
COLLAUDATE EUM OMNES POPULI” (LODATE IL SIGNORE 
POPOLI TUTTI, VOI TUTTE NAZIONI DATEGLI GLORIA). 

 

 
Decorazione della balconata dell’organo 

  
Particolari dell’ovale e del dipinto a mosaico  
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Sopra l’organo, sono dipinti tre medaglioni che raffigurano: un Angelo 
musicante, Angeli in coro e Santa Cecilia, mentre suona l’antico strumento 
della lyra, con altri due Angeli musicanti. 

 

Angelo con violino Santa Cecilia Angeli in corale 
 
 

Infine, possiamo trovare anche due statue di Santi, trasferite dalla 
vecchia chiesa. Alla destra dell’ingresso, la statua di Sant’Antonio da 
Padova, ed alla sinistra quella di Santa Rita. 

 

                                
       Sant’Antonio da Padova                                            Santa Rita 
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  _______________   _________________ 
 

 

   
 

    Volta e cupola del Presbiterio  
    Chiesa Santi Pietro e Paolo, Pregnana Milanese  

 

  _______________   _________________ 
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