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L’attuale chiesa di San Rocco è sorta sull’area d’una cappella preesistente, edificata con ogni 
probabilità nel 1630, ad imperitura memoria dei morti della peste. Le prime notizie riguardanti 
l’edificio risalgono aI 1723, anno in cui gli abitanti dei Brugaletti inviarono al Vescovo di Bergamo 
una supplica per ottenere la licenza di trasformare in oratorio una “tribulina”, intitolata a San 
Rocco, posta nel luogo detto il “fossato”. Lo scopo espresso dai postulanti era di poter partecipare 
alle funzioni con più facilità, vista la distanza della contrada dei Brugaletti dalla parrocchia di San 
Martino, I fedeli s’impegnavano ad assegnare all’oratorio una dote di quattro scudi da utilizzare per 
le spese di mantenimento dell’edificio e del chierico celebrante. Il 2 agosto dello stesso anno il 
Vescovo diede il proprio consenso alla costruzione della nuova chiesetta.  
 
Si doveva trattare d’una semplice costruzione, dotata di sagrestia (relazione di visita pastorale del 
1881)’ “ornata, ben custodita e proveduta ut decet dalla pietà della divota vicinia.”(Visita pastorale 
Dolfin del 1781). 
Giovanni Suardi, nel 1853, così descriveva il primitivo edificio: “L’oratorio di San Rocco è in cima 
alla contrada dei Brugaletti. È in buon ordine, e nell’attigua casa alloggia il cappellano che vi 
celebra quasi ogni giorno la messa. Il 16 agosto vi si solennizza la memoria del santo titolare con 
messa solenne, panegirico e vespri. Questo oratorio fu innalzato colle limosine degli abitanti: non 
ha redditi, ne obbligazioni”.  
 
Nel 1922, vista la ristrettezza del luogo sacro rispetto alle esigenze d’una popolazione in costante 
au¬mento, sempre sull’area sulla quale sorgeva il settecentesco oratorio e prima ancora la 
cappelletta, fu costruita una nuova chiesa su progetto dell’ingegner Locatelli. L’edificio, con la sua 



facciata ingentilita dal profilo mistilineo del timpano, nella sua architettura, s’ispira al tradizionale 
schema settecentesco dell’aula unica scandita da paraste con forte trabeazione; del precedente 
oratorio, con ogni probabilità, è rimasto solo il piccolo campanile, visibilmente sproporzionato 
rispetto alla nuova costruzione. 
Il 23 luglio del 1923, i fedeli di San Rocco inviarono una supplica al vescovo Marelli per ottenere il 
permesso di erigere il fonte battesimale nella nuova chiesa sussidiaria della parrocchiale. Con 
decreto vescovile del 1924, il territorio della frazione di San Rocco fu dichiarato Vicariato 
parrocchiale con la facoltà della cura delle anime e con tutti i diritti ed i doveri ad essa connessi.  
 
La piccola comunità parrocchiale di Cenate San Rocco, di circa 250 anime, si rese canonicamente 
autonoma da quella di Cenate Sotto, facente capo alla chiesa di San Martino Vescovo, per decreto 
del 18 gennaio 1958 del Vescovo Giuseppe Piazzi. 
Il Santo titolare della chiesa è San Rocco, il cui culto si era diffuso nelle campagne a partire dal 
XIV secolo, nel periodo di maggior diffusione della peste nera. 
Nell’iconografia il santo è riconoscibile per la piaga sulla coscia, per il cane ai suoi piedi col pane in 
bocca che, secondo la leggenda, lo nutriva tutti i giorni quando era ammalato di peste sulle rive del 
Po ed, infine, per il bastone da pellegrino. 
 


