
 

 

 

 

Preghiera dell’Angelus per i Defunti 
Gli “Amici della Cascina Linterno”, in collaborazione con la Parrocchia Madonna dei Poveri, 

invitano tutta la Cittadinanza ad un momento di preghiera e di raccoglimento per la 
Commemorazione dei Defunti delle Cascine Linterno, Barocco, Creta, Moretto e Sellanuova. 

Chiesetta di Cascina Linterno - Martedì 1.o Novembre 2022, alle Ore 11,50 
 

 

    

Linterno 

AgriCultura 
Parrocchia “Madonna dei Poveri” 

Martedì 1.o Novembre, Festa di Ognissanti, nell’antica Chiesetta di Cascina Linterno si svolgerà, alle 11 e 50 circa, 
con la presenza di Padre Sebastian della Parrocchia Madonna dei Poveri, il tradizionale momento di incontro e di 

preghiera per la Commemorazione dei Defunti delle Cascine Linterno, Creta, Sellanuova e Barocco. 
Vista l’esiguità dei posti disponibili in Chiesetta, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria non del tutto 

superata, l’incontro potrebbe svolgersi in spazi aperti, al riparo del Porticato delle Colonne.  
Per l’occasione la Chiesetta rimarrà aperta tutto il giorno con possibilità di visita  

ed un momento di raccoglimento. 
 

 
 

“ … Così Domenico Aquanio, uno dei proprietari del fabbricato di Cascina Linterno, nel XVIII secolo fece costruire un nuovo 
oratorio nella parte meridionale dell’antica corte. Nel 1753 fece fondere la campana che sarebbe stata poi collocata sul piccolo 

campaniletto eretto sul tetto della casa Aquanio (sul lato orientale). Infine, il 9 ottobre 1754, alla presenza del Prevosto di Trenno, 
Don Flaminio Brugora, la nuova Chiesetta fu benedetta e dedicata all’Assunzione della Beata Vergine.  

Con la sua morte, Domenico Aquanio predispose la celebrazione della Messa Festiva, per officiare la quale il celebrante  
sarebbe stato pagato con 30 lire imperiali garantite dai beni posseduti dagli eredi presso la stessa cascina …”  

(Fonte : Archivio Giorgio Uberti_120514) 
 

 
L’interno della Chiesetta 

 
Giovanni Migliara – Veduta del Cortile di Linterno – 1816 (Archivio Marco Balma) 

 

Info: 334 7381384 - amicilinterno@libero.it – info@cascinalinterno.it - www.cascinalinterno.it - facebook: Cascina Linterno (Linterno AgriCultura) 
 

  

 

  

1995 - 2020 Civica Benemerenza 2003 
Panettone d’Oro  

2005 e 2011 
Miglior Associazione 

Volontariato 
 

http://www.cascinalinterno.it/

