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•
• Via S. Urbano, 47

Tel. 0444.607255
Montecchio Maggiore (VI)

Frantoio
spremitura a freddo per ottenere
olio extra-vergine di oliva

 Vasto assortimento e vendita delle migliori varietà di piante d’olivo
 Prodotti specifici per il trattamento ed attrezzature per la raccolta delle olive

OLIVICOLTURA
FRANTOIO
S. URBANO

Via dell’Impresa 14/16
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Stampaggio Materie Plastiche
Costruzioni Stampi

Via Crispi, 7 - 36075 Montacchio Magg. (VI)
Tel: 0444 695999 - Fax 0444 490573



11

 s.a.s.

R I C O S T R U Z I O N E  V E N D I T A
E  A S S I S T E N Z A  P N E U M A T I C I

CONCESSIONARIO

MONTEBELLO VIC.NO (VI) - S.S. 11 Cà sordis 12 
Officina magazzino: Tel. 0444 649526 - Fax 0444 649526 - E.mail: commerciale@montebellogomme.it
ARZIGNANO (VI) Via dell’Industria, 37  - Tel e Fax 0444 673905
ALTE DI MONTECCHIO M. (VI) - Viale Trieste, 32 - Tel e Fax 0444 492257
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P. Giovanni Schiavo è stato il pri-
mo missionario di cui abbiamo 
raccontato la storia da quando, 
diversi anni fa, abbiamo iniziato 
questa rubrica. Siamo perciò feli-
ci di ritornare a scrivere di questo 
illustre figlio di S. Urbano nell’oc-
casione solenne della sua beatifi-
cazione. Dopo la proclamazione 
di P. Giovanni a venerabile da 
parte di papa Francesco il gior-
no 14 dicembre 2015, il processo 
di beatificazione è proseguito con 

un’altra importante tappa: il riconoscimento del miracolo attribui-
to all’intercessione del Servo di Dio avvenuto nell’ottobre 1997, a se-
guito del quale un uomo affetto da trombosi mesenterica intestinale 
guarì improvvisamente dopo le preghiere di famigliari e amici. Così, 

finalmente è giunto il tanto atteso annuncio: il 28 ottobre prossimo P. 
Giovanni sarà proclamato Beato a Caxias do Sul, nel corso di una so-
lenne celebrazione presieduta dal card. Angelo Amato, prefetto della 
Congregazione delle Cause dei Santi. 

P. Giovanni nacque l’8 luglio 1903 a Sant’Urbano, primogenito di nove 
figli di Luigi e Rosa Fittorelli. Ricevuta in famiglia una profonda for-
mazione umana e cristiana, dopo la terza elementare, frequentata in 

paese, proseguì gli studi 
presso la Scuola Apostoli-
ca dei Giuseppini del Mu-
rialdo a Montecchio. Nel 
1917 chiese a P. Eugenio 
Reffo, superiore generale 
dei Giuseppini, di essere 
accolto nella Congrega-
zione.

 Il 13 agosto 1925 emise la 
professione perpetua e il 
10 luglio 1927 fu ordinato 
sacerdote. Desideroso fin 

dal 1924 di vivere la vocazione in terra di missione, nel 1931 poté realiz-
zare il suo sogno partendo per il Brasile, ove operò tutta la vita. La sua 
prima destinazione fu Ana Rech, nello stato del Rio Grande do Sul, dove 
si dedicò alla pastorale vocazionale e alla formazione dei seminaristi e 
dei giovani. Nel 1946 fu nominato superiore provinciale della provincia 
religiosa del Brasile, carica che ricoprì per tre mandati triennali. 

Il suo lavoro instancabile, accompagnato dall’assidua preghiera e dal-
la fiducia nella Provvidenza, ebbe nel 1954 una gioia straordinaria con 
la vestizione dell’abito religioso delle prime Suore Murialdine di San 
Giuseppe del Brasile. Nell’ultima parte della sua vita P. Giovanni si im-
pegnò soprattutto nella formazione delle suore e dei giovani aspiranti al 
seminario giuseppino di Fazenda Souza. Ogni giorno della sua vita fu 
scandito da un profondo amore all’Eucarestia, dalla fiducia grande nella 
Provvidenza, da una tenera e forte devozione a Maria e a S. Giuseppe. Si 
spense in fama di santità il 27 gennaio 1967.
Sulla sua tomba a Caxias do Sul, luogo di pellegrinaggi e preghiere con-
tinui, è stata edificata una cappella mentre in occasione della beatifica-
zione un altare ospitante una reliquia sarà a lui dedicato nella chiesa 
di S. Urbano. 

Missionari di s. Urbano nel Mondo

beato P. Giovanni schiavo



12 13

Agenzia di Arzignano

E-mail:vaccarettilino@gmail.com
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piermario@barbanalberto.it
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BOSCHETTI ARMANDO SRL – LAVORAZIONE LAMIERA   

Via San Clemente – 36075 Montecchio Maggiore (VI) – Tel 0444-746800 – Fax 0444-746830  
www.boschetti.com – info@boschetti.com 

 

Visita anche il sito www.lasermio.com ed ordina on-line i pezzi tagliati al laser per realizzare il tuo progetto 
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SOC. CIC. BISARELLO

 38° TROFEO “CALPEDA POMPE”
S. URBANO di MONTECCHIO MAGGIORE

8° GRAN PREMIO MONTAGNA
Balzarin Giovanni

61a COPPA “SANTA EUROSIA”
DOMENICA 15 OTTOBRE 2017

La Soc. CICLISTICA BISARELLO di Alte Ceccato organizza per Domenica 15
Ottobre 2017 una cronoscalata riservata alla categoria “AMATORI ACSI”
Junior, Senior, Veterani, Gentleman, Supergentleman e Donne.

REGOLAMENTO
Iscrizioni:  avranno luogo dalle ore 12.00 alle ore 13.30 del giorno 15 Ottobre 
2017 presso l’Istituto dei P.P. Giuseppini di Montecchio Maggiore (Vicenza).

PARTENZA: ore 13.30 in ordine d’iscrizione, con un minuto di intervallo fra un 
concorrente e l’altro.

PERCORSO: Montecchio Maggiore - Via Murialdo, Via Salita SS. Trinità, Via 
Covolo, Via Riosecco, Via Padre Giovanni Schiavo con arrivo alla Chiesa. Per un 
totale di mt. 4.600.

IMPORTANTE: è obbligatorio il casco regolamentare. Per quanto non contemplato 
dal presente regolamento, vige quello ACSI.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni ai concorrenti e a terzi, 
prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. Visto si approva.

 

IL PRESIDENTE

 

IL DELEGATO PROVINCIALE

 

Bisarello Luciano

 

Toniolo Riccardo
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ELENCO OFFERENTI PREMI - COPPE
SAFAS S.P.A. - FONDERIA

Via Verona, 23 - Tavernelle (VI)

GSA S.P.A. - FONDERIA
Via 1° Maggio, 15 - Sovizzo (VI)
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ANNIVERSARI IMPORTANTI NEL 2017
Nell’anno della beatificazione di P. Giovanni Schiavo si celebrano due anniver-
sari importanti per S. Urbano: i centodieci anni del campanile e i novant’anni dalla 
consacrazione della chiesa parrocchiale, due edifici che nell’ultimo secolo hanno 
segnato tutti i maggiori momenti della comunità, di generazione in generazione. 

1907-2017: I CENTODIECI ANNI DEL CAMPANILE
Svettante sopra il paese, saldamente piantato sulla roccia e posto in posizione 
elevata perché fosse possibile udire il suono delle sue campane fin nelle con-
trade più lontane e isolate, il campanile di S. Urbano fu iniziato nel 1870 dal 
curato don Giuseppe Ghiotto su progetto dell’ing. Tarcisio Biasin. 
I lavori, anche a causa dell’estrema povertà di allora, procedettero lentamente 
sotto i successori don Demetrio Rancan e don Pietro Pivato. Quest’ultimo nei 
primi anni del secolo ventesimo completò l’opera. 
La torre, su base quadrata, si sviluppa in altezza per 26,5 metri, a cui vanno 
poi aggiunti i 6,5 m. della croce, per un totale di 33 metri. Essa appare come 
una torre medievale, con un’ampia base in pietra bianca e una cella campana-
ria in cotto ad ogni lato della quale si apre una bifora pure in pietra bianca. Il 
bordo superiore è decorato da una merlatura a coda di rondine. 
Il 5 maggio 1907 nella cella campanaria furono poste tre campane del peso 
complessivo di 25 q.li, realizzate a Verona presso la fonderia vescovile “Ca-
vadin e figlio”. La campana maggiore, dedicata a S. Urbano, pesa 11 q.li e dà 
la nota Re bemolle; la campana media, dedicata alla Madonna del Carmine, 
pesa 7,5 q.li e dà il Mi bemolle; la campana piccola, dedicata a S. Eurosia, 
pesa 6,5 q.li e dà come nota il fa. Mentre le prime due resistono da 110 anni, 
la terza si ruppe il 16 novembre 1921 e fu perciò rifusa prima di essere ricol-
locata accanto alle altre il 30 ottobre 1922, curato don Gaetano Stefani.
Le campane furono elettrificate nel 1965, parroco don Giovanni Marcon, e 
nel 1972, parroco don Gino Corradin, fu posto il nuovo orologio in sagrestia 
e sulla torre. Continui sono stati negli anni i lavori di sistemazione e miglio-
ramento dell’edificio e di manutenzione delle campane. Dall’alto dei suoi 33 
metri il campanile ha accompagnato i momenti di gioia e di dolore, religiosi e 
civili, vegliando sull’abitato e sulla comunità di S. Urbano. Ad multos annos!

1927-2017: I NOVANT’ANNI DALLA CONSACRAZIONE DELLA 
NUOVA CHIESA PARROCCHIALE
Posta al centro dell’abitato e ben visibile sin dalla pianura, la nuova chiesa 
parrocchiale è luogo di culto per la comunità parrocchiale da quasi un secolo. 
Costruita fra il 1912 e il 1920, fu benedetta e inaugurata il 16 maggio 1920 dal 
vescovo Ferdinando Rodolfi e dallo stesso solennemente dedicata il 30 aprile 
1927, novant’anni fa. 
Tra i documenti relativi all’edificio e alla sua costruzione consultabili presso 
l’archivio parrocchiale, di particolare interesse risultano le informazioni re-
peribili nel quaderno cronistorico della curazia, redatto a partire dal 1912. Ne 
riportiamo di seguito alcune note, integrandole con ulteriori documenti utili a 
comprendere il contesto storico in cui fu eretto il nuovo tempio.
Il via per la costruzione viene dato il 1 dicembre 1912, nel corso di una parte-

s. Urbano:
Una storia attraverso i secoli

Michele Santuliana

cipata riunione dei capifamiglia della comunità convocata dal curato don Ippo-
lito Porra. I lavori, su terreno donato, iniziano il 31 dicembre dello stesso mese: 
si scavano le fosse per la calce e si portano i primi sassi.
Il 20 febbraio 1913 avviene la posa solenne della prima pietra da parte del Ve-
scovo Rodolfi. Il progetto, realizzato dall’ing. Dal Maso di Arzignano, prevede 
le seguenti misure per l’edificio: 23 metri x 12 relativamente alla navata, 10 
metri di profondità per il presbiterio.I lavori proseguono nonostante i tempi dif-
ficili e il 31 dicembre 1914, coperto già il presbiterio, si celebra all’interno della 
chiesa in costruzione la prima Messa, evento che infonde fiducia ed entusiasmo 
tra i paesani di allora.
Di lì a pochi mesi, il 19 aprile 1915, al suono festoso delle campane, viene issata 
la croce sul vertice della facciata: è l’ultimo segno prima di un periodo di so-
spensione forzata dei lavori. Pochi giorni dopo infatti, il 24 maggio 1915, l’Italia 
entra in guerra contro l’Austria-Ungheria. I lavori alla nuova chiesa vengono 
perciò interrotti per riprendere a pieno ritmo solo nel giugno del 1919.
Nel 1920 i lavori principali sono ormai terminati, compresi quelli per il pavi-
mento, realizzato a quadri bianchi e rossi, le vetrate e le varie altre finiture. Dalla 
vecchia chiesa vengono trasportati l’altare maggiore del ’700, oggi in sacrestia, 
gli altari laterali e il resto degli arredi sacri. Tutto è ormai pronto per la bene-
dizione e l’inaugurazione, che avviene il 16 maggio 1920 da parte del Vescovo 
Rodolfi. La chiesa appare allora non molto diversa da oggi: è edificata in stile 
neoclassico, a navata unica, simile a molte altre chiese costruite in quegli anni 
nella zona. La facciata è solcata da quattro pseudocolonne poggianti su un alto 
basamento; a loro volta esse sostengono un ampio timpano. Al centro della fac-
ciata si apre invece il rosone. Proseguono col curato don Gaetano Stefani i lavori 
di rifinitura: completamento della pavimentazione, colore, arredi sacri, suppel-
lettili varie. La volta del presbiterio viene affrescata dal pittore Vittorio Puppin 
con le immagini dei quattro evangelisti e, nella volta centrale, con un’immagine 
del martirio di Sant’Urbano, oggi scomparsa. Sulla cornice interna compaiono 
invece frasi evangeliche in latino e stemmi araldici rispettivamente del pontefice 
Pio XI e del Vescovo Rodolfi. Ad essi nel 1970, parroco don Giovanni Marcon, 
vengono aggiunti, nel corso di un ampio intervento di restauro di tutto l’edificio, 
quelli del pontefice Paolo VI e del Vescovo Mons. Carlo Zinato.
Nei decenni seguenti non cessano tuttavia ulteriori lavori di rifinitura, manuten-
zione, restauro e abbellimento proseguiti fino ad oggi. Ricordiamo in particola-
re, negli ultimi anni, la decorazione del presbiterio con le tele realizzate dalla 
pittrice Anna Maria Trevisan e il nuovo altare, in luogo di quello del sacro Cuore 
di Gesù, dedicato al Beato Giovanni Schiavo.
Ad multos annos!

scritto da Michele Santuliana
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Dal 1960 produciamo la tua acqua calda 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SCALDACQUA  
ELETTRICI E LEGNA A 
PARETE E BASAMENTO 

SCALDACQUA MULTIGAS  
A PARETE E BASAMENTO 

Boschetti Industrie Meccaniche srl  
Via Bivio San Vitale, 58 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) ITALIA  

Tel. +39 0444 490636   Internet: www.boschettindustriemeccaniche.it  
 

SCALDACQUA E UNITA’ A 
POMPA DI CALORE BOLLITORI E SERBATOI 
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