
La nostra storia
La Pieve
Edificata nel 1600 l'attuale Pieve di San Donato sorge sui i resti di una antica pieve longobarda
attestata per la prima volta nel X secolo, e descritta anche dal sacerdote e scrittore Goffredo
da Bussero che nel XIII secolo ce ne fornì un quadro completo.
Sappiamo che nel XV secolo la canonica di San Donato Milanese disponeva di un prevosto e di
sette canonici che si occupavano della cura d'anime delle sette chiese parrocchiali sottoposte al
governo della pieve sandonatese. Ai canonicati, nel XVI si aggiunsero anche le rettorie di Santa
Maria di Poaesco e di Zelo e il clericato di San Siro di Triulzo.
Sostanziali mutamenti non ve ne furono sino al XX secolo quando i confini delle pievi dovettero
sopportare alcuni cambiamenti: in un primo momento rimasero le parrocchie di San Donato,
Zelo e Poasco e successivamente, con i decreti del 15 giugno e del 17 dicembre 1963, vennero
istituite rispettivamente le parrocchie di Santa Barbara di Metanopoli e Santa Maria Ausiliatrice
di Certosa e il 20 aprile 1966 anche la chiesa di Sant'Enrico di Metanopoli venne elevata a
parrocchia).
Un ultimo colpo di coda positivo, pervenne nel 1969 quando, con la soppressione del Vicariato
di Linate, San Donato ingrandì i confini della propria pieve, ma per breve tempo in quanto
anch'essa come le altre pievi lombarde, venne soppressa dai decreti arcivescovili del Cardinale
Colombo nel 1972. San Donato divenne quindi sede di un decanato.

Il clero: i predecessori di don Alberto
Secondo una ricerca effettuata un ventina d’anni fa da una nostra parrocchiana, le prime
tracce di presenza di parroci a San Donato risalgono al medioevo.
Nell'epoca medievale abbiamo infatti due attestazioni sicure di parroci, che provengono da
fonti notarili, come atti di compravendita, permuta di terreni o liti per la rivendicazione di
decime. Da un documento del 953 sappiamo che la pieve di San Donato ha un suo “custos”
(prevosto), di nome Garibaldus, primo parroco sandonatese di cui si abbia notizia. II nome
indica l'origine germanica, con ogni probabilità longobarda. Dalla stessa fonte sappiamo che
Garibaídus è "presbiter de ordine sancta medio/anensís ecclesie", quindi pare trattarsi di un
chierico milanese di origine longobarda.
È stato Identificato anche Mainfredo (preposítus ecclesie et canonice Sancti Donati)
attraverso un documento notarile del 1211 in cui il parroco-prevosto rivendica il diritto di
riscossione delle decime nei confronti di due inadempienti (tali Guglielmo Calvo e Preallono de
Preallonis).
A partire dalla metà del Cinquecento i nomi dei parroci sono quasi tutti noti. Tuttavia per il
Seicento, il Settecento e specialmente l'Ottocento non è ancora stata tentata una vera e
propria ricerca storico-biografica. Fanno eccezione forse i due Magrini, che hanno costruito e
dotato di arredi la bella Chiesa di San Donato. Con il Cinquecento siamo più fortunati: oltre al
ricco carteggio Spessato, abbiamo i verbali delle visite pastorali che ci informano, ad esempio,
della negligenza di Bartolomeo Marchetti, parroco dal 1574 al 1593, e, della preparazione e
devozione di Bernardo, suo nipote e successore.

I Parroci che dal 953 D.C. hanno guidato la nostra Comunità

Nome Anno Nome Anno

Garibaldus (custos) ***953*"* Carlo G. Rognoni 1740 – 1749

Mainfredo (prepositus) ***1211 **° Pietro P. Bossi 1750 – 1768

Paolo Patrocini 1555 -1564 Antonio M. Giambelli 1768 – 1799

G. Antonio Spessato 1564-1571 G.Ant.Campofregoso 1800-1821

Sede vacante 1571-1574 Alessandro Brambilla 1821-1844

Bartolomeo Marchetti 1574 - 1593 Gaetano Fontana 1845 -1867

Bernardo Marchetti 1593 - 1623 Carlo Garegnani 1868 – 1895

G. Battista Piantanida 1623 - 1626 Luigi Martimenghi 1895-1912

Sede vacante 1626-1632 Carlo Pastori 1912-1925

Cesare Magrini 1632 - 1657 Pasquale Galbiati 1926 – 1955

Sede vacante 1657 - 1660 Franco Bignami 1956-1961

Federico Magrini 1660 - 1708 Giuseppe Bema 1961-1969

Carlo Croce 1708 ? 1712 Santo Conti 1969 – 1989

Giacomo Bonomi 1712-1740 Alberto Barlassina 1989



Dal 1989 la parrocchia di San Donato Vescovo e Martire è guidata da

Don Alberto Barlassina

coadiuvato da

Don Roberto Pagani che si occupa principalmente della pastorale giovanile

e da

Sonia Mondonico, l’ausiliaria diocesana che segue la catechesi.


