
 

SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE ADDOLORATA DI RHO 

Sabato 18 gennaio 2020 ore 14:45 

 

Dove oggi sorge il Santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho una volta esisteva una piccola 

cappella, Gesiolo, (dal dialetto piccola chiesa), dedicata alla Madonna della Neve. All’interno 

di essa, vi era affrescata l’immagine della Madonna Addolorata, raffigurante la Pietà, databile ai 

primi del XVI secolo.  

Il 24 aprile 1583 l’immagine della Vergine fu vista piangere lacrime di sangue da alcuni popolani 

rhodensi. Dopo un’accurata indagine e dopo l’effettiva accettazione del miracolo da parte del Papato, 

l’Arcivescovo Carlo Borromeo fece costruire un “Grande Tempio” in onore della Madre di tutti i 

Martiri e Santi, la Santa Vergine Maria. Lo stesso arcivescovo pose personalmente la prima pietra 

della basilica il 6 marzo 1584, dopo averne commissionato il progetto all’architetto Pellegrino 

Tibaldi.  

L’edificio crebbe lentamente; il 4 aprile 1755 il tempio fu consacrato dal Cardinal Giuseppe 

Pozzobonelli alla Regina dei Martiri. Su impulso dell’arcivescovo 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 nel corso della seconda metà del Settecento. 

Dopo le soppressioni napoleoniche, rispettivamente del 1798 e del 1810, 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. 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.  

 

Ritrovo nel Piazzale del Santuario di Rho (arrivo con mezzi propri) alle ore 14:45 puntuali 

Costo a persona € 8,00  (comprensivo di guida autorizzata e obolo d’ingresso) 

Posti disponibili: 25 

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10 gennaio 2020 scrivendo a 

amicivillalitta@newmarket.it oppure telefonando al numero +39 02 9374282, premendo il tasto 3 

dal menù principale. 


