
       PARROCCHIA DI VOLTABAROZZO

PADOVA

Percorso storico

La prima testimonianza documentata riguardante l’esistenza di
una località col nome di Volta Barozzo è del giugno 1256, nel pe-
riodo della liberazione della città di Padova dalla dominazione di
Ezzelino III da Romano. Ma una presenza di abitazioni potrebbe ri-
salire agli inizi del secolo, nel tempo in cui il Comune di Padova, con
il Podestà Barozzo da Borgo di Cremona, costruiva la strada per
congiungere la città con Piove di Sacco, tra il 1205 e il 1212.

Nel 1310, due nobili dell’antica famiglia dei “da Rio”, Andrea e
Giovanni, rappresentanti anche degli altri abitanti di “Volta del Ba-
rozzo”, il 9 di maggio, si recarono dal vescovo di Padova Pagano
della Torre per chiedere la concessione di costruire una chiesa per
questa prima comunità. Il successivo 16 giugno venne posta la prima
pietra della nuova chiesa e, dopo cinque anni, Voltabarozzo divenne
parrocchia, staccandosi dall’antica parrocchiale di S. Lorenzo.

Il suo territorio (tale fino al 1945), si estendeva da Porta Pon-
tecorvo fino a Rio, da S. Giustina a Salboro, da Terranegra a Ron-
caglia. L’abitato non era altro che un piccolo gruppo di case e
casoni col tetto di paglia, disseminati nei campi, attraversato da
guerre, epidemie e disastri naturali. Nel 1455 la chiesa è descritta
come “piena di fuliggine e di immondizie con il tabernacolo sbat-
tuto dai venti che entrano dalle finestre rotte”. 

Non migliore risulta la situazione nel 1572. Il vescovo Orma-
neto vi trova allora due altari: il maggiore ad oriente sotto un arco
e quello della Madonna a settentrione entro una cappella semicir-
colare. Nella facciata era aperta una finestra rotonda sopra il por-
tone d’ingresso. Il campanile era posto a sinistra dell’altare
maggiore. Attorno alla chiesa c’era il cimitero. La canonica col
tetto di paglia fu ricostruita poi nel 1585.

Nel 1605, dopo che per Padova era appena passata l’ondata
devastante della peste, abbiamo l’immagine della chiesa medie-
vale: lunga 15 metri e larga 7, ha navata unica con due cappelle,
un pavimento di pietra e soffitto in tavelle di cotto. Una netta ri-
presa si riscontra a partire dal 1611 e nel 1645 venne costruita
una cappella per un altare dedicato a San Pietro da Verona ese-
guito poi nel 1653. Il vescovo Corner, nel 1655, trovò il battistero
in una cappella a sinistra della porta maggiore.

Il 6 novembre 1670, il vescovo Gregorio Barbarigo trovò la
chiesa ulteriormente ampliata. Un nuovo campanile venne co-
struito nel 1685, posto a destra dell’altare maggiore, dove oggi
tutt’ora esiste, ma privo
della cella campanaria.
Poco prima del 1752 fu
aggiunto un quarto altare
posto in una cappella a
volta aperta nella parete si-
nistra, dedicato a San Giu-
seppe. 

Percorso spirituale

“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio
abita in voi?” (1Cor 3,16). Le opere d’arte presenti nella chiesa di
Voltabarozzo ci fanno consapevoli che accogliere Gesù nella no-
stra vita e celebrarlo con la comunità cristiana, significa essere
protagonisti nella Chiesa, perchè siamo noi stessi Chiesa e Tem-
pio di Dio.

Partendo dal fonte battesimale, ove facciamo memoria e
riconfermiamo la nostra professione di fede, siamo accompagnati
dalla prima comunità degli Apostoli, raffigurati nelle ampie
vetrate policrome e ci guida la Parola, scritta dagli Evangelisti:
“In principio c’era colui che è ‘la Parola’. Egli era con Dio, Egli
era Dio” (Gv 1,1-2).

Le generazioni che ci hanno preceduti in questa chiesa hanno
lasciato la loro presenza nelle testimonianze delle varie confra-
ternite istituite presso ogni altare: di San Giuseppe patrono dei
moribondi, presente dalla prima metà del Settecento, come aiuto
alle persone in punto di morte, cura delle esequie e suffragio, ed
accompagnamento delle vedove e degli orfani; di San Pietro da
Verona, istituita nel 1653, per la cura della evangelizzazione e
della predicazione; della Madonna del Rosario, istituita il 26 ot-
tobre 1611, per la cura e la divulgazione della preghiera mariana;
del SS. Sacramento, presente agli inizi del Seicento, per la cura
della liturgia e per dare la possibilità che ogni cristiano possa ac-
costarsi e vivere degnamente l’Eucarestia.

Il cammino di salvezza passa attraverso la Croce. Ce lo ri-
corda la grande croce quattrocentesca alla quale ci accostiamo
pregando: “Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e
dal Padre risuscitato. Tu, il vivente, realmente presente in mezzo
a noi.” (Giovanni Paolo II). Maria, presente nel nostro cammino fin
dalla fondazione del 1310, è protagonista d’eccellenza nella
Sagra del Rosario d’ottobre, istituita appena dopo la battaglia di
Lepanto nel 1571. Attraverso il luogo sacro per eccellenza, il pre-
sbiterio, riconosciamo che solo la fede in Gesù Cristo ci risana
dalle nostre debolezze, dalle nostre caducità, dalle nostre limita-
tezze, come è avvenuto per il cieco nato
o per il servo del centurione. Ma il riferi-
mento dell’intera architettura è l’altare,
luogo dell’Offerta, come ci ricorda il Mar-
tirio di San Vito, e luogo della Risurre-
zione, rappresentato dal Risorto.

Traguardo del nostro cammino è il
Cristo, Via, Verità e Vita, che nella pala
d’altare dice a Pietro: “Vai, fidati di me”,
perché porti la buona novella a tutte le
genti. Uscendo nel mondo, ci accompa-
gna San Marco, raffigurato nel rosone,
primo evangelizzatore delle genti venete,
che continua la sua opera di annuncio
della buona novella attraverso di noi.

Programma del 700° anniversario

della fondazione della chiesa

� Domenica 29 Novembre 2009: apertura delle celebrazioni
Avvento 2009:
• Catechesi per la riscoperta del Battesimo
• Centri di ascolto sulla Parola di Dio
• Celebrazione penitenziale
• Adorazione eucaristica: sabato ore 16,45-17,00
• Messa ed adorazione: venerdì ore 15,00-16,00
Natale 2009: presepio artistico

� da Febbraio 2010:
• Lectio divina
• Presentazione della chiesa e del territorio alle scuole
• Settimana Santa: 40 Ore con adorazione eucaristica conti-

nuata

� Aprile:
• Mostra sull’apostolo Pietro con i lavori dei ragazzi
• Presentazione della guida: “Siamo (in) chiesa”
• Aprile e Maggio: corso biblico sul tema

della comunità nella Bibbia

� Maggio:
• Rosario nei vari centri d’ascolto
• Processione con le famiglie

nei capitelli del territorio
• Concerti d’organo e di violino
• Incontro culturale con il prof.

Sante Bortolami
• Mostra fotografica e docu-

mentale della chiesa e del terri-
torio

• Presentazione libro fotografico:
“Voltabarozzo: comunità da 700 anni”

• Concorso fotografico sul tema: “Chiesa oggi”
• Recital presentato dai gruppi giovanili

� Giugno - Domenica 6: festa del 700°
• ore 9,00: s. messa cantata da tutti i cori parrocchiali 
• ore 10,30: s. messa per i ragazzi con le famiglie
• ore 21,00: serata musicale giovanile
Mercoledì 16 ore 19,00: s. Messa solenne del 700° con il
Vescovo ed i preti originari di Voltabarozzo o che vi hanno
prestato servizio e con i preti del Vicariato di S. Prosdocimo

� Settembre/Ottobre: Sagra del Rosario
• Domenica 26: Convegno regionale Pueri Cantores
• Domenica 3: messa solenne, pranzo sociale e processione
• Domenica 10: rassegna corale di conclusione
continua la mostra fotografica e documentale della chiesa e
del territorio con le foto del concorso fotografico.

Percorso 
di fede,  
arte e
memoria
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1310 - 2010

La Chiesa Parrocchiale

dei Santi Pietro e Paolo



Vi è rappresentato il santo che offre a Dio la Chiesa perseguitata
dall’Eresia e dall’Idolatria che infine giacciono vinte. Ai lati dell’af-
fresco, due composizioni monocromatiche raffigurano i legni del
martirio di San Pietro incrociati con le palme e i simboli pontificali
ed ecclesiastici.

L’altare ligneo con le immagini della Crocifissione e la Re-
surrezione e l’ambone con i simboli degli evangelisti sono

opere del 1982 dello scultore Bruno Zen di Bassano.
La stupenda statua lignea del Crocifisso è della fine del sec.
XV. Il Cristo con il capo chino in avanti è improntato a una

resa estremamente naturalistica con una forte esasperazione
emotiva.

Presbiterio. A sinistra c’è il dipinto il Miracolo del cieco nato, del
sec. XVII, attribuito a Gregorio Lazzarini: “Va’ a lavarti nella pi-

scina di Siloe”. Quegli andò, si lavò è tornò che ci vedeva.” (Gv 9,6).
A destra c’è l’altro dipinto il Miracolo del servo del centu-
rione: “E Gesù disse al centurione: Và, e sia fatto secondo

la tua fede. In quell’istante il servo del centurione guarì” (Mt 8,13).
Nella Parete di fondo, a sinistra è collocato il dipinto Mar-
tirio di S. Pietro da Verona. L’autore di scuola veneta (F.Z.) lo

realizzò nel 1777 come pala per l’altare omonimo (in cappellina)
su commissione della famiglia Giustiniani. Il santo, uno dei primi
discepoli di S. Domenico, zelante predicatore, è ripreso nel mo-
mento del martirio.

A destra è collocato il dipinto S. Giuseppe intercede per un
moribondo, realizzato nel 1868 come pala per l’altare omonimo. 
L’altare maggiore, è presente dagli inizi dell’Ottocento, forse
proveniente da una chiesa chiusa a seguito delle soppressioni

napoleoniche. Opera notevole è il paliotto del Martirio dei Santi
Vito, Modesto e Crescenzia, avvenuto il 15 giugno 3030, fra due
putti, in marmo di Carrara, della fine del sec.
XVII, di autore vicino ai modi dello scultore ve-
neziano Tommaso Ruer (1633-1703). Il cibo-
rio sovrastante, eseguito a forma di tempietto
con cupola a bulbo e con elegante piccola scul-
tura del Cristo Risorto, è in stile barocco, in pie-
tra di Vicenza e marmo rosso venato. Le due
statue poste ai lati, in pietra di Vicenza, di
scuola veneta di fine Seicento, raffigurano San
Pietro a sinistra e San Paolo a destra, sono
opere aggiunte, forse provenienti dal prece-
dente altare maggiore. La porticina del taber-
nacolo è una formella in argento sbalzato
raffigurante il Cristo che bussa alla porta del
nostro cuore dell’orafo padovano Parnigotto del
1922. L’insieme dell’altare è so vrastato dal bal-
dacchino ligneo del 1884, con i simboli euca-
ristici e dell’autorità petrina che circondano lo
Spirito Santo raffigurato dalla colomba.
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Nel 1795 la chiesa venne ristrutturata e ampliata nelle forme
che vediamo oggi nella navata centrale. Agli inizi dell’Ottocento fu
aggiunto l’altare di S. Osvaldo, derivante dal soppresso oratorio.
Anche l’altare maggiore, fino ad allora dedicato al Santissimo, fu
sostituito con l’attuale. L’11 aprile 1911 venne terminato il nuovo
campanile neoromanico, alto ben 43 metri.

Nel 1927, su progetto dell’architetto Vincenzo Bonato di
Schio, iniziarono i lavori di ampliamento della chiesa mediante
l’aggiunta di due navate laterali che comportarono lo sfonda-
mento delle pareti della navata centrale. I lavori terminarono nel
1938 e nel 1962 si completò la facciata. La chiesa, quindi, venne
consacrata dal vescovo Girolamo Bortignon il 5 maggio 1965.

Percorso artistico

La facciata in ordine dorico neoclassico presenta quattro le-
sene, poste su alto piedistallo, che sorreggono un grande tim-
pano di coronamento. Tra le lesene sono poste due nicchie che
ospitano le statue di San Francesco d’Assisi a sinistra e Sant’An-
tonio di Padova a destra. Il bel portale d’ingresso, in pietra
bianca di Vicenza, si presenta sotto un arco ribassato, e, sovra-
stante, il rosone che illumina la navata centrale. Sono affiancate
alla facciata settecentesca centrale le facciate delle navate late-
rali aggiunte nel 1927-38. 

L’interno della chiesa si presenta a tre navate. La navata
centrale settecentesca è in ordine ionico, con belle e propor-
zionate forme, con soffitto a volta ribassata e lunette in corri-
spondenza degli oculi laterali. Nella controfacciata è posto il
grande organo Callido-Ruffatti-Paccagnella, qui collocato nel
1986. La navata è conclusa dal presbiterio che è sovrastato da
una cupola al centro e due volte a botte laterali con finestre ter-
mali, sorrette da slanciate colonne e paraste in ordine ionico. Sul
fondo si apre l’abside con catino con stucchi floreali e sovrastata
da una finestra termale. Il presbiterio si divide dalla navata prin-
cipale con un grande arco centrale.

Le navate laterali novecentesche sono separate ciascuna
dalla centrale da un filare di cinque colonne di ordine tuscanico in
trachite, che reggono degli archi a tutto sesto con ghiera e chiavi
di volta protese fino alla originaria trabeazione. Hanno volte con
crociere in corrispondenza degli archi su colonne. Nella contro-
facciata della navata di sinistra è collocata la cappella col fonte
battesimale, distinta dalla navata mediante un arco su due co-
lonne. Ambedue le navate sono concluse con altari provenienti
dalle cappelle settecentesche demolite. Le pareti esterne pre-
sentano, in corrispondenza di ogni crociera, ampi finestroni cen-
tinati in vetro istoriato.

A sinistra dell’ingresso c’è il dipinto raffigurante S. Matteo evan-
gelista, degli inizi del Novecento, attribuito a Cesare Laurenti.
Navata sinistra. Il battistero, del 1931, è opera in trachite
e marmo botticino di Vincenzo Bonato. Sul coperchio in rame

sono sbalzate le immagini di tre angeli con le scritte che ci richia-
mano alla iniziazione cristiana: “Ricevi la veste candida”, “Ricevi la
luce accesa”, “Che tu abbia parte con Cristo nella vita eterna”.

Le grandi vetrate in stile neogotico con le solenni raffigura-
zioni di 11 apostoli e 3 evangelisti, sono state costruite nel

1865 nella fabbrica Neuhauser di Innsbruck per la Basilica di S.
Antonio e poi collocate nella nostra chiesa nel
1931, assieme agli oculi della navata centrale.

Sopra la porta vi è il dipinto settecentesco
che raffigura S. Luca evangelista, con il

bue, suo simbolo iconografico.
Altare della Madonna del Rosario. Nel pa-
liotto lapideo settecentesco è presente al

centro una formella di marmo con l’immagine di
Maria. Ai lati, sono le raffigurazioni dei santi al-
lora presenti nella chiesa: a sinistra una for-
mella con S. Pietro da Verona e a destra una
tavola con S. Giuseppe. La pala è un bel mo-
saico che rappresenta la Madonna del Rosario
col Bambino, San Domenico e Santa Caterina
da Siena, del 1934, di Felice Avon di Spilim-
bergo. Esso riprende un noto dipinto raffaelle-
sco di G. B. Salvi detto il Sassoferrato del 1643.

Alla destra è presente la statua ottocente-
sca in gesso di Sant’Antonio con il Bambino.
Navata centrale. Nel soffitto c’è l’affre-
sco che raffigura l’apoteosi di S. Pietro,

del 1819, opera di Giovanni Carlo Bevilacqua.
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La pala d’altare
con il Mandato di

Pietro, del 1611, della
scuola di Palma il Gio-
vane è il dipinto più im-
portante della chiesa.
È presente anche San
Paolo, riconoscibile
per ché tiene nella ma -
no la spada, simbolo
del suo martirio.

Al centro della cupola sta l’affresco di G. C. Bevilacqua che
raffigura lo Spirito Santo circondato da angioletti.
Sopra la porta della cappellina vi è un dipinto con una figura
femminile che rappresenta la virtù teologale della Fede, degli

inizi del Novecento, attribuito a C. Laurenti. Il quadro fa parte di
una serie di tre dipinti che raffigurano “Speranza” e “Carità” posti
in custodia.

Cappellina: l’altare seicentesco, qui dal 1932, è dedicato
a S. Pietro da Verona con una formella con la sua immagine.

La porticina in bronzo del tabernacolo, opera del 1982 di Luigi
Strazzabosco, raffigura Gesù nel gesto dello spezzare il pane. 

Alla sinistra c’è la statua lignea seicentesca della Madonna
del Rosario, oggetto di forte devozione della comunità, la

quale viene esposta in chiesa durante la sagra del Rosario e por-
tata in processione con una carretta lignea neogotica del 1882.

Navata destra. Alla prima parasta vi è la statua lignea di S.
Leopoldo Mandic, opera dello scultore altoatesino Jonas Pit-

sheider de Menza, collocata in chiesa nel 2009.
L’altare dedicato a San Giuseppe, presente già nel 1752, ha
una formella di marmo intarsiato con la raffigurazione del

santo. La pala è un pregevole mosaico del Transito di San Giu-
seppe, del 1938, anche questa opera di F. Avon, che riprende un
dipinto di M. Franceschini (1648-1729).

Sopra la porta è posto il dipinto settecentesco che raffigura
S. Marco evangelista con il leone, suo simbolo iconografico.
Chiude il programma iconografico dedicato agli evangelisti il
dipinto raffigurante S. Giovanni evangelista degli inizi del No-

vecento, attribuito a C. Laurenti. L’acquasantiera seicentesca
è in mar mo rosso di Verona.

Il rosone è stato eseguito nel giubileo del 2000 dalla ditta Sil-
vestri di Verona su disegno di T. Silvestri e M. Bortolami. È l’ul-

tima vetrata della serie ottocentesca con San Marco evangelista
e ai lati i simboli iconografici dei santi titolari Pietro e Paolo.

Chiude questo nostro percorso il nuovo sagrato realizzato
nel 2009-2010 su progetto dell’architetto Mario Bortolami,

che accentua la sacralità del luogo e le sue caratteristiche di “so-
glia”, di “accoglienza” e di “invio” per l’evangelizzazione.
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         Da 700 anni una chiesa che si fa casa
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