LA PARROCCHIALE DI CASTELFRANCO
800 Anni di Storia
La sua fondazione è avvenuta nel 1255 per la grande fede manifestata già in quegli anni dalle persone che
abitano il Borgo . Castelfranco, infatti, è la più grande frazione del comune di Rogno.
Alle origini unicamente una piccola cappella dedicata a San Pietro.
Non essendo retta da alcun sacerdote era posta fuori dal borgo. Non vi si officiava regolarmente proprio
perché i Pievani presenti in Rogno, ove già esisteva la più importante Pieve non si recavano volentieri al
borgo per officiare le funzioni.
Le modifiche del 1567
In seguito alle avverse situazioni che avevano colpito Rogno e grazie alla caparbietà degli abitanti di
Castelfranco che erano stanchi di rivolgersi al Pievano di Rogno senza essere mai ascoltati proprio nel 1567
si presentò ai membri della Vicinia di Castello una ghiotta occasione per esporre le proprie motivazioni ad
una persona influente.
In visita pastorale l allora Vescovo di Brescia Domenico Bollani accettò di ricevere i rappresentanti di
Castelfranco e valutate le condizioni logistico-religiose del borgo rispetto alla Pieve pose rimedio alla
situazione. Diede facoltà di tenere un fonte battesimale e consentì la conduzione di un cappellano
abilitato alla celebrazione della messa e, quindi, la costruzione di un tabernacolo per governare il
Sacramento nella chiesa.
Queste modifiche religiose hanno automaticamente richiesto delle modifiche strutturali per consentire le
celebrazioni e sono anche iniziati i lavori per la costruzione di parti nuove utilizzando pietra locale legata
con la calce.
1580
Il 5 settembre del 1580 il Cardinal Carlo Borromeo incontrò nuovamente i rappresentanti del borgo e
valutata la situazione ha concesso il riconoscimento della Cappella a Parrocchiale e la nomina si un
Cappellano Curato a servizio degli ormai 250 abitanti.
Il documento viene stilato il 10 novembre dello stesso anno e nell elenco dei parroci viene riportato il nome
di Don Ludovico Celluris quale reggente della nuova Parrocchia sino al 1597; anno in cui viene nominato il
primo Parroco Effettivo.
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