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Carissimi,
vi trovate tra le mani questo libretto che vi viene o� erto alla chiusura 
dell’anno Centenario della costruzione della nostra bella chiesa 
parrocchiale dedicata a S. Antonino Martire di Apamea (Siria).

Ci è sembrato utile guardare alle radici storiche di questa Comunità 
e della sua chiesa, per poterne apprezzare i frutti attuali e auspicarne 
di ulteriori.

Il libretto che leggerete non ha la pretesa di narrare tutta la storia 
della nostra chiesa ed in particolare della parrocchia; ci sarebbero 
voluti volumi e volumi oltre a storici di professione.
Esso non pretende di esaurire la storia passata ma di stuzzicare 
eventualmente curiosità per altri di ricercare ulteriori radici che 
dicano la solidità di questa comunità.

Gli autori in particolare (che ringrazio sentitamente nelle persone 
di Fabio Pasquetto e Gastone Righetti) e quanti hanno contribuito 
con foto, ricordi, appunti, sottolineature, hanno pensato ad uno 
strumento agile, leggero, snello, che fosse alla portata di tutti: piccoli, 
adulti, anziani, parrocchiani e non, italiani e stranieri, perché tutti 
potessero riconoscersi senza sentirsi esclusi da questa storia.

La data scelta per il Centenario coincide con due eventi particolari:
• 11 dicembre 1911 la benedizione della chiesa da parte del 
Vescovo di allora Luigi Pellizzo;
• 27 settembre 1912 la collocazione dei pavimenti e dei due 
altari laterali, della “passione” e della “Vergine Maria”;
anche se dalla posa della prima pietra alla piena realizzazione sono 
intercorsi più di 17 anni dal 1906 al 1923

Il parroco don Mirco De Gaspari
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In questo centenario abbiamo cercato di o� rire nei vari momenti di 
festeggiamento occasioni diverse perché tutti potessero sentirsi parte 
di questo evento collettivo.
Ricordo che celebrare i 100 anni della propria chiesa è evento unico 
nella vita!

L’augurio è che leggendo queste pagine ci si riconosca parte di 
una storia più grande di noi, bella ed avvincente, e che nasca lo 
stimolo perché altri possano mettere mano, non ad esaudire le tante 
realtà che una parrocchia sa e può vivere, ma per fornire ulteriori 
contributi e spunti nella ricerca di una storia che se non sempre ci 
ha visti protagonisti certamente ci sospinge verso una testimonianza 
dell’Evento Cristiano incarnato nel tempo e nella storia di questo 
bel Territorio di Mejaniga.

A tutti una buona lettura nella speranza di poter riscaldare il cuore 
nei ricordi di una chiesa che ci ha visto pregare, sperare, sorridere, 
piangere, ricordare, amare. Il sogno grande di Dio di vedere i suoi 
� gli felici possa realizzarsi anche attraverso il segno di questa chiesa 
di pietre ma che ci ricorda la vera chiesa quella fatta da pietre vive 
... tutti i suoi parrocchiani.
Buona lettura.

Mejaniga, Settembre 2012

   Il Parroco
   don Mirco De Gaspari

Non è cosa facile ricostruire le vicende storiche di questo territorio 
per tanti secoli sconvolto da ripetute piene del � ume Brenta che, 
in antichità, vagava senza ripari allagando grandi quantità di 
territorio e mutando spesso il suo corso. Queste alluvioni hanno 
quasi completamente cancellato ogni traccia di insediamento e 
di manufatti, modi� cando anche la stessa conformazione del 
terreno. Una delle poche certezze sembra essere l’etimologia del 
nome Mejaniga che si vuole derivi da Aemilianus (Emiliano), 
forse uno dei primi assegnatari del “fundus” nella centuriazione 
Romana.

“Alla riva manca del Brenta è Mejaniga, che vogliamo della 
gente Emilia romana, e percìò detta nelle prische età Emilianica, 
ma io la trovo nomata Milanjga nei documenti, ed anche in 
uno del 1047, 30 maggio, nel quale Bernardo Arcidiacono 
della Cattedrale donò al Vescovo di Padova certe terre in questo 
villaggio, allora formato parte dal contado Trevisano, altre in 
Polvena, Ponteclero, Versegnano e Contrà de Contado Padovano”
(SALOMONIO. AGRI PATAVINIS INSCRIPTIONES, Biblioteca civica 
di Padova).

CAPITOLO I
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Dall’esame dei documenti possiamo ritenere che la comunità 
di Mejaniga cominciò a costituirsi già in epoca romana. Non 
vi sono testimonianze, documentazioni o reperti archeologici 
che testimonino la presenza di insediamenti umani prima di 
quest’epoca.
Il territorio di Cadoneghe e con esso Mejaniga fa parte della 
centuriazione Romana meglio conosciuto come Graticolato 
Romano “Cis Musonem”. L’agro centuriato al di qua del Muson. 
Il Muson in questione non era il Muson dei Sassi, canale 
arti� ciale ricavato nel secolo XVII ma il Muson vecchio che 
scende dai colli Asolani, si dirige verso Castelfranco Veneto, 
passa per Camposampiero verso Mirano per sfociare in laguna.
Agri centuriati venivano chiamati i territori sui quali era avvenuta 
l’operazione di boni� ca agraria che i Romani chiamavano 
centuriazione, con la quale i terreni prescelti venivano divisi in 
porzioni regolari e distribuiti ad un certo numero di assegnatari. 
Identi� cato il terreno da boni� care, veniva inviato sul posto 
l’agrimensore che munito di groma, strumento topogra� co usato 
per tracciare allineamenti, ripartire e misurare terreni, provvedeva 
a tracciare una linea da nord a sud, questa linea chiamata 
Kardo maximus (cardine massimo) era l’asse portante di tutta 
la centuriazione, quindi fondamentale era il suo orientamento. 
Spesso questa linea veniva fatta coincidere con una strada 
preesistente. Nella centuriazione, che riguardava il territorio a
nord della Romana Patavium e che interessa il territorio di 
Cadoneghe, il cardine massimo fu fatto coincidere con la via 
Aurelia da noi meglio conosciuta come strada del Santo. La via 
Aurelia, così chiamata dal proconsole romano della Gallia Cisalpina 
C. Aurelius Cotta che l’aveva costruita nel 74 a.C., congiungeva 
Padova con Asolo per proseguire verso Feltre e Belluno. Don Bartolomeo Guzzonato parroco dal 1901 al 1951 
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Pare che Augusto abbia licenziato diverse legioni e che ai 
soldati appartenenti a queste legioni siano state assegnate 
le terre, ricavate nel territorio di Padova all’epoca tenuto 
in grossa considerazione. È opportuno precisare che con il 
termine di Padova non si intendeva solo la città ma tutto il 
territorio circostante. 
Dopo la caduta dell’Impero Romano, seguì un periodo di 
invasioni barbariche da parte di Visigoti, Svevi e Vandali prima, 
Unni e Longobardi poi. L’ambiente fu completamente stravolto 
dalla grande alluvione del 589 che vide lo straripamento dei 
� umi Adige, Bacchiglione e Brenta; a quel tempo i � umi privi 
di argini scorrevano nelle pianure liberamente e al momento 
delle piene invadevano i territori circostanti che diventavano 
a loro volta paludosi e malsani. Privi di argini i � umi veneti 
sommersero a lungo le campagne circostanti, con danni 
irreparabili sembra che questa calamità durò anni interi 
portando desolazione e morte, i pagi e i vici furono spazzati 
via tutto fu sommerso e cadde in rovina, si formarono paludi e 
più tardi nelle terre incolte le boscaglie. Il Brenta diviso in due 
rami ovvero il Medoacus Major e il Medoacus Minor a seguito 
della grande alluvione del 589 si riunirono creando un nuovo 
alveo che da Limena passava per Vigodarzere e Mejaniga con 
innumerevoli curve e sinuosità, la campagna era devastata 
il tratto iniziale della via Aurelia fu distrutta ed essa perse il 
suo ruolo. L’aspetto della zona mutò completamente e tutta 
la zona a nord del nuovo corso del Brenta rimase priva di 
ogni comunicazione, i pochi abitanti superstiti probabilmente 
si rifugiarono in Padova. Lungo il Brenta si era formata un 
grande boscaglia detta “Silva de Brenta” che occupava tutto il 
territorio sulle due rive del � ume.

Il Graticolato Romano era formato da lotti di terra quadrati 
di 200 jugeri, 2400 piedi romani di lato. Ogni piede romano 
corrisponde a 0.2957 metri attuali per cui ogni lato della 
centuriazione misurava m.709,68. La super� cie era di circa 50 
ettari. Ogni centuria veniva divisa ulteriormente in lotti di due 
iugeri, pertanto in cento lotti, da qui il nome di centuriazione e 
in ogni centuria venivano collocati 4 assegnatari. 
Le comunicazioni lente e di�  cili rendevano i contatti con il 
centro, cioè Padova abbastanza radi ed estremamente limitati 
per questo si era organizzato un sistema di amministrazione 
locale basata su centri di una certa consistenza chiamati pagi o 
vici se di piccola dimensione ossia formati da pochi abitanti, di 
questi non ci è pervenuto alcun nome, ma si può ritenere che 
vici fossero molti degli attuali paesi, fra cui Mejaniga.

26 novembre 1917: Cartolina Viaggiata Chiesa Sant’Antonino
e negozi di via Gramsci
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Prima del secolo IX le varie Chiese della Diocesi non erano 
ancora vere Chiese Parrocchiali, ma “Chiese curate sussidiarie” 
e quindi nominate Cappelle. Prima del secolo VII nella Diocesi 
vi era un unico fonte battesimale presso la Cattedrale, ove solo 
il Vescovo poteva amministrare solennemente il Battesimo nella 
veglia pasquale. (Orologio, Riti della Chiesa Padovana).

Il crescere della popolazione fece modi� care quest’uso. Quindi si 
stabilirono Fonti Battesimali anche in altre Chiese della Diocesi 
e queste vennero chiamate Chiese Matrici o Pievi mentre le 
chiese che non avevano il Fonte Battesimale venivano chiamate 
Cappelle soggette o � liali. I Muratori (Diss. T. III, p. 574) citando 
un passo del sinodo, tenutosi in Pavia l’anno 850, fa notare che 
“nelle Ville allora eranvi le Parrocchie primarie, dette Pievi, dove 
amministravasi il Battesimo ed i Rettori di esse si chiamavano 
Arcipreti o Pievani”. Il Biancolini (Notizie storiche delle 
chiese di Verona, anno 1212) dice che “il motivo, per cui certe 
Chiese chiamavasi Pievi, era perchè le plebi delle Cappelle Filiali 
accorrevano ad esse per il battesimo nel Sabato Santo e nel Sabato 
della Pentecoste. Ed era in tali giorni che il Pievano o Arciprete faceva 
le funzioni della Benedizione solenne del Cereo e del Fonte, assistito 
da tutti i sacerdoti delle Cappelle � liali chiamati Cappellani”.

Fra queste anche la Pieve di San Michele di Torre che fu la 
matrice di tutte le Cappelle sorte sul territorio vicino tra cui 
Santo Stefano di Cazivigliaga (l’attuale Bagnoli), S. Andrea di 
Cadoneghe e S. Antonino di Mejaniga.
Il territorio di Cadoneghe intorno al mille era composto da 
tre località formate da pochi nuclei famigliari Mejaniga, 
Cadoneghe e Bagnoli. 

Il territorio seguiva le vicende della città di Padova, che a seguito 
di un lungo assedio da parte dei Longobardi di Agilulfo nel 
602 fu rasa al suolo. Nuovamente devastata nel 899 da parte 
degli Ungari che riuscirono a scon� ggere l’esercito di Berengario 
Marchese del Friuli primo re d’Italia. Gli stessi ungari durante la 
loro ritirata transitarono per il territorio di Cadoneghe lasciando 
dietro di sè a desolazione. A seguito di questa invasione le chiese, 
i Monasteri, le città e i villaggi subirono incendi e devastazioni 
così forti che i documenti e le carte d’archivio andarono perduti.
Gli scampati a queste tragedie si riunirono assieme per prestarsi 
aiuto, per cercare conforto nella religione cristiana, che in quel 
tempo andava di� ondendosi. Sappiamo che sin dal tempo dei 
Longobardi il Cristianesimo era già presente sui nostri territori 
ed erano sorte varie Pievi.

26 Novembre 1917: Cartolina Viaggiata edizioni A. Fritz
Chiesa di Sant’Antonino e negozio Zilio
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Sembra che sullo stesso luogo ove sorge l’attuale chiesa di 
Mejaniga vi fosse un castello e che accanto a questo castello fosse 
sorto un oratorio. Vedi Iscrizione sulla facciata principale della 
Parrocchiale di Mejaniga “La chiesa poggia sulle fondamenta dello 
storico castello di Mejaniga e sulle rovine del vecchio cimitero”. 
Il castello è riportato in una pianta delle forti� cazioni del 
Graticolato Romano, assieme a quello di Torre. E il Gloria 
nell’opera gia citata: “Il Salomonio fa Signori di Mejaniga e della 
sua munita fortezza i da Nono ed il Codice Capodilista i signori 
cognominati da Mejaniga stessa: illi de Mejaniga sive Milinica 
fortilicium ibidem sine privilegio possident.” Di quella fortezza 
prosegue il Gloria parlano altri scrittori (Scardeone).
I proprietari di questo castello provenivano dalla Lombardia 
dove erano arrivati da Narbona, città della Francia, al seguito 
dei Visigoti o dei Franchi. Scrive il Gattari (Gattari, Cronica 
di Padova, Biblioteca Civica di Padova) i “Da Nono” erano 
una potentissima famiglia originaria della Lombardia, con vasti 
interessi e “possessioni” anche nella Marca trevigiana. Racconta 
Gattari che in origine la famiglia era composta di nove fratelli, 
i cui discendenti furono chiamati secondo “il grado di nascita”. 
Dal primo furono chiamati: “Primi”, dal secondo: “Secondi”, 
dal terzo: “Terzi”, e così via per i successivi, sino al nono da 
cui discesero i “Da Nono” erano nobili e potenti e godevano 
di grandissimi privilegi, non solo a Padova ove vivevano, ma 
anche in tutta la Marca trevigiana, tanto che non si poteva 
vendere alcuna cosa senza la loro “bolletta”, cioè senza un loro 
particolare permesso.
Le stesse informazioni, pressappoco, vengono riportate anche da 
G. B. Frizier quando illustra la famiglia Da Nono “de qua da 
Brenta” e “oltre Brenta”.

Manifesto per il 25° del parroco don Bartolomeo Guzzonato

- 13 - - 12 - 



Capodilista si nomina la famiglia “da Maianiga” quali Signori 
della villa con castello. “Giovanni Da Nono, vissuto fra il 1276 
e il 1346, apparteneva, come detto, a questa famiglia dei Da 
Nono, antichi feudatari che, una volta inurbatisi, si erano divisi 
in vari rami.”
È probabile che castello e oratorio sorgesse dove si trova ancor 
oggi la chiesa riedi� cata e ripristinata nel corso dei secoli. Tutto 
ciò si presume, poiché non esistono documenti in proposito.
Il primo documento scritto che parla di Mejaniga è datato 1047. 
In esso si legge che l’Arcidiacono Bernardo donava ai Canonici 
di Padova alcuni terreni posti “infra Vico Milanica”.

“Questi da Nono da qua et oltre la Brenta venero dalla progenie di 
Almerico principe di Barbona, dal qual successe Rainero qual have 
un � gliolo detto Gualtiero Zolosano et da lui vene un � gliolo detto 
Probo da Zolosano fu scambiato da Saraceni e vene ad habitare in 
Lombardia dove vi era a quel tempo Carlo Imperatore dal qual fu 
fatto Duca di Padova e Marchese della Marca Trevisana. Di questo 
Probo vene Nono Greco qual have nove � olli e questo dominarono 
tutta la Marca trevisana e Lombardia e quelli che discendono dal 
primo � glio furono detti del Primo quelli del secondo Del Secondo, 
Del Terzo et quelli del nono Da Nono. Questi discesi del nono � gliolo 
detti Da Nono hanno possessioni in tutta la Marca Trevisana e 
dettavi di questi privilegi di scotere nele piazze ne si potese vendere 
cosa alcuna senza la loro bolla, potevano far dotori legiferare e 
haveano questo grande imperio che quando l’Imperatore si trovava 
da queste parti questi Da Nono l’accompagnavano a Roma e � no 
la Baviera e passando per la Brenta gli davano le sue Regalie et li 
molini un terzo de intrade. La loro arma fu due metà di stemmi 
in campo bianco antica insegna del Danese cofù Coriero del Re di 
Franza qual havendo persa in una battaglia colui preso da Saracini 
comperato dal detto Naini… altri Baroni quella a proprio, hanno 
anco un giglio partito la parte diritta d’oro in campo verde cola parte 
di sopra verde in campo d’oro insegna antica del scudo primiero di 
Zolese”. (G.B. Frizier, Raccolta di antiche famiglie nobili 
padovane; biblioteca civica di Padova)

Uno dei personaggi più famosi e più conosciuti della famiglia 
dei Da Nono è Giovanni Da Nono di Oltre Brenta, autore di 
una cronaca interessante. In questa egli dice che i Da Nono 
dominarono Mejaniga dove possedevano un castello andato 
distrutto per erigere le mura di Cittadella. Anche nel Codice 

26 novembre 1957: Cartolina Viaggiata, si noti la presenza del 
campanile in costruzione e l’alloggio provvisorio delle campane
più in basso
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Un cenno va dato al � ume Brenta, l’antico Medoacus come 
veniva chiamato dai Romani, ha segnato profondamene la storia 
di Padova, elemento fondamentale del territorio che riguardava 
Mejaniga e Cadoneghe e le vicende della sua popolazione.
Il Brenta è un � ume lungo 174 chilometri, il suo bacino 
comprende il Trentino-Alto Adige e il Veneto. È tributario del 
Mar Adriatico.
Esso si forma a sud di Levico dalla con� uenza di due rami 
sorgentiferi, emissari del lago di Levico e del lago di Caldonazzo, 
scende a valle percorrendo la Valsugana incastrato in una stretta 
valle che separa l’altipiano dei sette comuni dal massiccio del 
Grappa, giunto in pianura bagna Bassano del Grappa scende 
verso il mare con un corso ricco di meandri, a Limena si stacca 
da esso il Brentella che collega il Brenta con il Bacchiglione a 
Brusegana, a Strà il � ume si divide in due rami il principale 
sfocia a sud della laguna veneta in località Brondolo il secondo 
chiamato naviglio del Brenta sbocca in laguna a Fusina.
Si ritiene che a seguito della già menzionata alluvione del 589 i 
due rami del Medoacus si riunirono nell’alveo odierno lambendo 
il Castello di Mejaniga.

CAPITOLO II

Chiesa Parrocchiale Mejaniga, anni 60
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Intorno al mille con la � ne del feudalesimo e l’avvento dei 
liberi comuni vede Padova coinvolta in questo processo di 
trasformazione che dopo la pace di Costanza nel 1183 a seguito 
della scon� tta del Barbarossa, si dotò di organismi amministrativi 
per il buon funzionamento del comune, quali il consiglio 
maggiore, il consiglio minore e il podestà.
Nell’anno 1184, come risulta dagli annali Patavini, il Podestà di 
Padova, Alberto da Baone fece costruire il primo ponte in pietra 
sul Brenta a Mejaniga, non siamo in grado di stabilire l’ubicazione 
esatta né vi è alcuna traccia di questo ponte. Del resto il villaggio 
con i suoi 180 abitanti non giusti� cava un simile intervento. Né 
l’acquisizione del castello a seguito del suo abbandono da parte 
dei da Nono, in quel periodo il comune ordinò a tutti i feudatari 

Altare Maggiore: si notino il pavimento e le balaustre, recentemente 
rimosse

Estratto de “La Gran Carta del Padovano”, si noti l’ansa del � ume 
Brenta che lambisce la chiesa di Mejaniga
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di abbandonare i loro castelli per recarsi a vivere in città; i da 
Nono accettarono l’invito ed andarono a vivere in città presso 
le loro case e palazzi, mentre del castello, come tutti i castelli, 
entrò in possesso il comune. Quindi la necessità di costruire un 
ponte a Mejaniga non va ricercata per motivi bellici ma molto 
probabilmente dalla necessità di mettere in comunicazione la 
città con il territorio circostante. Qualche anno dopo fu costruito 
il ponte sul Brenta a Vigodarzere e a Curtarolo, fu migliorata 
la via di comunicazione con Piove di Sacco e Bovolenta, in� ne 
con l’avvento dei liberi comuni vi è una lenta ma progressiva 
ripresa economica e si assiste ad un signi� cativo aumento della 
popolazione, con cui sorge la necessità di porre a coltura nuovi 
terreni.

Il territorio di Cadoneghe a connotazione prevalentemente 
agricola giusti� ca l’importanza e la necessità di un simile 
manufatto, inoltre verso la � ne del secolo XII si inizia la 
costruzione degli argini dei � umi a cura e spesa dei paesi 
frontisti, con il vantaggio di allontanare il rischio di inondazioni 
e il bene� cio dei terreni resi asciutti. Documentano queste opere 
gli Statuti del comune di Padova che parlano della costruzione 
degli argini. Statuto del 1265 del podestà di Padova Lorenzo 
Tiepolo. L’opera era si talmente imponente che lo stesso Dante 
ne fa riferimento nella Divina Commedia. 

” E qual i Padovan, lungo la Brenta
per difender lor ville, e lor castella

anzi che Chiarentana il caldo senta”

La stessa organizzazione ecclesiastica giusti� ca la costruzione 1960: Interno e altari della chiesa esistenti
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giudice Bongiovanni a garanzia che né lui né i suoi nipoti, � gli di 
Maurizio, o i loro eredi, recheranno altre molestie. Fideiussore fu 

di un ponte. A quel tempo i battesimi venivano amministrati 
esclusivamente presso la cattedrale e a date pre� ssate, 
successivamente con l’aumento della popolazione vennero 
autorizzate ad amministrare i battesimi le pievi matrici come 
Torre da cui dipendevano tutti i centri religiosi minori come 
le Cappelle � liali. L’oratorio annesso al castello di Mejaniga era 
una Cappella � liale di Torre. L’eventuale costruzione di un ponte 
consentiva un migliore transito di merci e persone da e verso la 
città. Per lo stesso mulino di Mejaniga, la cui traccia si trova nel 
documento n. 790 del 2 ottobre 1162, Alberico di Massimo 
promette a Bongiovanni, giudice, di non molestarlo per le 
decime di un molino posto in Mejaniga sul Brenta, proprietà di 
Alessio e Giovanni. La promessa avviene in presenza di Ongarello 
e Grandonio, mediante rilascio di una � deiussione in mano del 

Altare Maggiore, giorni nostri
Quadro di Sant’Antonino martirizzato ad Apamea (Siria)
posto dietro l’altare maggiore
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Ongarello (Dal Codice diplomatico padovano). Il documento 
è di estrema importanza prova l’esistenza di un mulino sul � ume 
Brenta in località Mejaniga. L’attività molitoria era in quel tempo 
di estrema importanza e i molini erano difesi se necessario con le 
armi, esso serviva la popolazione di entrambe le rive del Brenta. 
Un ulteriore ipotesi alla costruzione del ponte era la necessità di 
mettere in comunicazione la città con Sant’Andrea per arrivare 
a Bronzola e a San Michele delle Badesse e quindi via Desman. 
L’antica via Aurelia era andata distrutta.

Altro documento che menziona la chiesa di Mejaniga è un 
processo del 1205 che vede presente in qualità di testimonio un 
Ruggero chierico de Millaniga. La decima papale del 1297 elenca 
fra le chiese della “Plebs San Michaelis de Turre” anche la “Ecclesia 
San Antolini de Milianica” retta dal prete Antonio coadiuvato 
dal chierico Torninbene. A quel tempo furono esonerati dal 
pagamento di due rate della decima papale. Signi� cativo dello 
stato di indigenza in cui versava la Cappella.

Il castello di Mejaniga come scrive lo Scardeone ormai, in 
disuso e di poco conto venne distrutto e i materiali unitamente 
ai materiali provenienti dall’abbattimento di castelli di Onara, 
Carturo e Curtarolo trasportati con carri e buoi, con enormi 
sacri� ci, utilizzati nel 1220/1221 dai padovani per erigere le 
mura di Cittadella da contrappore a Castelfranco costruito dai 
Trevigiani (Gloria, Territorio Padovano Illustrato).

Probabilmente l’abbattimento del castello risparmiò l’oratorio 
che venne conservato a servizio della comunità.
Il villaggio di Mejaniga continuava nella sua vita e nei secoli 

Estratto visita pastorale del 1455
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dobbiamo arrivare verso la seconda metà del XVI secolo per 
trovare qualche notizia più precisa in occasione di una ulteriore 
visita pastorale del Vescovo.
Solo con la relazione di questa visita del 1 giugno 1572 la Cappella 
di Mejaniga sappiamo essere divenuta Parrocchiale. Vescovo di 
Padova è Nicolò Orsanetto e parroco è Don Francesco Vicensino, 

successivi sappiamo della sua esistenza ma senza notizie precise 
che potessero soddisfare la nostra curiosità. Certamente come 
comunità cristiana esisteva ed era operante poiché se ne torna 
a parlare in occasione della prima visita pastorale nel 1453 e 
successivamente nel 1455 in occasione di una seconda visita 
pastorale. Purtroppo non vi sono notizie sullo stato della chiesa, 

Altare dell’Immacolata, attuale Altare S. Cuore, attuale
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decente alla porta orientale; procurare un secchiello che non 
perda (lateralmente). Nel 1572 gli abitanti erano 180 di cui 120 
da Comunione e 60 i minori.
I parroci rimanevano nella parrocchia per tutta la vita e venivano 
sostituiti solo alla loro morte. Nel 1581 Don Francesco Vicensino 
viene sostituito da Don Giovanni Battista Marcon. Nel 1587 

nominato nel 1550. Il parroco abitava nella casa parrocchiale 
quindi oltre alla chiesa vi era anche la canonica che sorgeva 
nei pressi. La chiesa viene descritta composta da due porte una 
a mezzogiorno di fronte all’altare maggiore ed una a mattina 
che usciva sotto un porticato. Entrando in chiesa dalla porta 
maggiore, sulla destra e internamente si elevava il campanile, 
che non sappiamo quanto fosse alto, ma che aveva due campane 
benedette. Sulla parete a mattina si aprivano due � nestre e nella 
parte a nord una � nestrella rotonda. Entrando sulla sinistra 
si trovava il fonte battesimale. La sacrestia sorgeva alla destra 
dell’altare maggiore e fuori della porta di levante oltre il portico, 
sorgeva il cimitero cinto di muro. Anche il porticato serviva 
da sepoltura. Sulla parte nord, di fronte alla porta maggiore vi 
erano tre altari. Il maggiore al centro e gli altri due ai lati. Ma 
non erano distinti dal maggiore “perché non erano incorniciati” 
sembravano infatti un tutt’uno. L’altare al centro era dedicato a 
“sant’Antonino”, quello di sinistra al “Corpo di Cristo” e quello 
di destra alla “Beata Vergine Maria”. Non vi era il Tabernacolo ma 
il SS veniva conservato in una piccola nicchia nel muro come era 
tradizione sino ad allora. Al parroco fu consigliato di costruire il 
Tabernacolo sopra l’altare maggiore e rivestirlo sia internamente 
che esternamente di seta; indorare la pisside che era d’argento 
con il piede di rame; fare un fonte Battesimale rotondo; riparare 
i due altari laterali al maggiore estremamente bisognosi e porvi 
due dipinti (pale); distemare le � nestre; imbiancare la chiesa, 
rinfrescando le pitture; togliere i due altarini laterali perché 
indecenti; acquistare dei paramenti necessari per le celebrazioni 
e il Vescovo ne fa una distinta; acquistare un baldacchino e una 
lanterna per le processioni; porre le porte al campanile; mettere 
il pavimento nel sottoporticato; una pila per l’acquasanta più Altare S. Francesco, attuale
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la consuetudine di seppellire le persone abbienti o comunque 
degne di considerazione all’interno della chiesa. La sepoltura 
in chiesa era antichissima ed era diventata troppo frequente. Vi 
erano tombe private ovunque. Il Cardinale ordina che chiunque 
intenda farsi seppellire in chiesa debba concorrere generosamente 
con elemosine a favore dei poveri o con o� erte alla chiesa. 

viene rifatto l’altare della S. Croce che era di legno e ridotto in 
pessime condizioni a cura e spese del “Magni� co” Don Gaspare 
Contarini, nobile veneto. Gli abitanti nel frattempo erano 
cresciuti anime da Comunione 200, minori 100, in tutto 300.

Le visite pastorali del 1613 e del 1620 non riportano avvenimenti 
degni di nota. Nel frattempo diventa parroco Don Antonio 
Pallavicino e dalla visita pastorale del 1656 si evince che la 
chiesa si era arricchita di un altro altare, il quarto, dedicato a San 
Giovanni Battista. La popolazione in quell’anno era composta 
da anime da Comunione 212, minori 180 in tutto 392.

Intanto era diventato Vescovo di Padova Mons. Gregorio 
Barbarigo che nella sua visita a Mejaniga il 5 dicembre 1669 
è già Cardinale. Parroco è Don Antonio Palavicino. La chiesa 
è sempre la stessa con i quattro altari: il maggiore dedicato a 
Sant’Antonino, l’altare della Beata Vergine del Rosario, il terzo, 
l’altare della Pietà, ed il quarto quello di San Giovanni Battista, 
le pale sono deteriorate ed il Cardinale ordina il loro recupero. 
La chiesa si presenta “su�  ciente e fornita del necessario”.

Il Cardinale porta nella diocesi e anche nel nostro paese un grande 
impulso di rinnovamento e la volontà di far camminare la chiesa 
entro norme precise impegnando i parroci ad una maggiore 
dedizione e cura nell’educazione del popolo specie della gioventù. 
Pretende che i parroci insegnino la dottrina cristiana e pretende 
da loro una relazione su come hanno organizzato questo servizio. 
Anche Mejaniga viene coinvolta in questo progetto. L’altare 
maggiore si è abbellito di un nuovo Tabernacolo in sostituzione 
del vecchio ormai obsoleto. Il Cardinale si impegna nel limitare Altare Sant’Antonio, provvisorio
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L’obiettivo era quello di limitare questa antica consuetudine.
Lo stesso provvedimento viene preso anche nei confronti di 
quanti si facevano seppellire sotto il porticato. La popolazione 
adulta era passata da 212 a 225 unità mentre i minori sono 
diminuiti da 180 a 103. Non conosciamo le cause, ma negli anni 
1648 1652 vi era stata una tremenda carestia. E negli anni 1630 
vi era stata una terribile pestilenza e dal 1648 al 1650 il tifo.

Il Cardinale fece un’altra visita a Mejaniga il 29 febbraio 1680,
ove nel frattempo era deceduto il parroco, sostituito da Don 
Francesco Giglio. Gli altari erano sempre quattro: il maggiore 
dedicato a San Antonino, con la confraternita del Santissimo
Sacramento e i massari: Francesco Seccato (Ceccato) e Bartolomeo 
Zanin. L’altare della Beata Vergine del Rosario con i massari: 
Marco Ruze e Angelo Saretta. Il terzo era l’altare della Pietà 
chiamato anche del Croce� sso, ed il quarto era quello di San 
Giovanni Battista. Fabbricieri erano Bortolo Miazzo e Zuanne 
Moretto. Vi erano in parrocchia, due chierici (seminaristi): 
Giobatta detto de’ Dauli, padovano di anni 15, e suo fratello 
Antonio di anni 14 che studiavano grammatica.

La chiesa era stata completamente rinnovata ed il Cardinale 
ha parole di grande ammirazione, la trova: “magni� ce ornata 
et prascipue altaria de novo pulcherrime renovata ac restaurata.” 
(“Ornata in modo magnifico e soprattutto gli altari 
completamente rinnovati e restaurati in modo splendido”)

In attesa di trasferirsi, il mattino seguente a Vigodarzere il 
Cardinale pernotta presso la villa del nobile conte Loredan che 
sorgeva nei pressi dell’incrocio fra Cadoneghe e Vigodarzere al 

1955 Foto della nuova statua della Madonna con il Bambino col-
locata ora nella cappellina in Chiesa
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centro della grande ansa del Brenta.
La popolazione contava allora: anime da Comunione 255, 
minori 150, in tutto 405.
Il 26 maggio 1684 il Barbarigo invia a visitare Mejaniga un 
“visitatore” nella persona di Don Francesco Vassellini, parroco è 
Don Francesco Giglio. 
Niente è cambiato. Il bene� cio era sempre lo stesso, costituito 
da 9 campi di cui 6 arativi e tre a prato, sparsi un pò ovunque. 
Un arativo in contrà “dell’arzere”, un arativo in contrà “delle 
conche”, due arativi in contrà “della frata sive delle crosare” (Via 
Crosara era un tratto dell’attuale via Colombo). Tre campi a 
prato “in contrà della Presina della villa di Bagnoli con� nano 
con la Tergola. Due di terra arativa posti in detta villa, Mejaniga, 
con� na a levante e mezzodì la via comune Gramsci e Zanon, la 
chiesa di Mejaniga, a monte la strada consortiva (via Colombo) 
a ponente il nobile Leonardo Contarini. Sopra li quali vi è la 
casa parrocchiale horto e cortivo. Un puoco de luogo arenoso 
con pochi albari tra la Brenta e la strada comune dirimpetto alla 
casa parrocchiale et sagrà (sagrato) della chiesa” (riva e golena del 
Brenta che arrivava a lambire il sagrato della chiesa). Da questa 
descrizione abbiamo la conferma che la chiesa sorgeva sin dai 
tempi più antichi dove sorge anche attualmente.

Il Cardinale Barbarigo diede un impulso decisivo per lo studio 
della dottrina cristiana pretendendo dai parroci una relazione 
dettagliata su come avessero organizzato la scuola.
Il parroco don Francesco Giglio lo informa di aver diviso il paese 
in quattro parti che lui chiama “quattro sestrieri” al cui centro 
aveva fatto piantare una croce e alla domenica a mezzogiorno 
i ragazzi in età della dottrina si radunavano intorno alla croce, 
ognuno nel suo sestriere.
Alcune persone dette “pescatori” controllavano che nessuno 
mancasse, raccoglievano i fanciulli e in processione, cantando 
le litanie della Beata Vergine, si recavano alla chiesa ove i 
“Portinari” gli davano l’acqua santa e insegnavano a farsi 
il segno della croce e a genu� ettersi, mentre i “silenziatori” 
mantenevano l’ordine. 
Poi i ragazzi venivano divisi in sei classi maschili e femminili e 
consegnate ai maestri e alle maestre; seduti “sulle panchette” a 
destra e sinistra della chiesa assistevano alle lezioni. Il parroco 
interrogava e spiegava.
Il paese contava nel 1684: anime da Comunione 281, minori 
144, in tutto 425.

CAPITOLO III
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questa parrocchia e sepolto in mezzo di questa chiesa in esecuzione 
dell’ultima sua volontà con l’assistenza di me Parrocho”.

Il parroco Don Lorenzo Pagnini dopo aver retto la parrocchia 
per 42 anni mori il 16 aprile 1730.
Il nuovo parroco è Don Paolo Vedovato, nominato nel 1730, 
il Vescovo è Mons. Giovanni Minotto Ottoboni. La chiesa è 
sempre la stessa con i suoi quattro altari ma vi sono due novità 
sul coperchio del fonte battesimale è posta la statuetta di San 
Giovanni Battista e per la prima volta si parla di un pulpito 
in pietra. Nel 1730 la popolazione è di 495 unità, anime da 
comunione 329, minori 166.
Il 30 maggio 1753 viene a visitare la parrocchia il Cardinale 
Carlo Rezzonico, nuovo Vescovo di Padova. Il parroco è sempre 
lo stesso Don Paolo Vedovato ed anche la chiesa è sempre la 
stessa. In quell’anno vi è un calo della popolazione le cui cause 
non ci sono note, ma già nel 1756 assistiamo ad un recupero di 
87 persone raggiungendo le 489 unità.
Forse la spiegazione potrebbe essere trovata nelle vicende della 
popolazione di Bragni, da sempre frequentanti la parrocchia 
di Mejaniga e quindi ritenuti parrocchiani. La parrocchia di 
Vigodarzere però da lungo tempo pretendeva l’accorpamento 
di Bragni tanto che l’arciprete denunciò il parroco di Mejaniga 
agli organi ecclesiastici. In seguito a questo il canonico Papafava 
Alessandro con sentenza ordinava di conteggiare le famiglie di 
Bragni come appartenenti a Vigodarzere. La sentenza fu impugnata 
dal parroco di Mejaniga al tribunale dei capi del consiglio dei dieci 
e nel frattempo le famiglie di Bragni contestarono aspramente la 
decisione e contestarono l’arciprete di Vigodarzere. In seguito 
a questi fatti gli abitanti di Bragni rimasero in Mejaniga.

Il Cardinale Barbarigo lo troviamo in visita a Mejaniga il 21 
luglio 1695. Il parroco don Francesco Giglio nel frattempo 
era deceduto e parroco del momento è Don Lorenzo Pagnini, 
nominato nel 1688.
La chiesa è sempre la stessa solo la popolazione è ulteriormente 
aumentata. Il parroco dice “vi è la necessità di essere ampliata nel 
coro”. Il Cardinale ne autorizza la demolizione e la costruzione 
di uno nuovo “approvò e vide il posto in cui detto coro doveva 
essere edi� cato”.
Dovendosi recare, il giorno seguente, in visita a Vigodarzere, 
il Cardinale passa la notte nella villa del conte Loredan, come 
aveva fatto in precedenza.
Il 12 agosto 1698 “Il N.H. Ill.mo Lorenzo Loredan Veneto 
passò da questa a più felice vita d’anni 45 in circasotto la Pieve 
di San Paternian di Venetia, e fu asportato in questa città in 

26 settembre 1951 Prevedello Don Bruno con gruppo di chierichetti
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Il 27 settembre 1778, viene in visita a Mejaniga il nuovo 
Vescovo Mons. Nicolò Giustiniani, parroco è Don Filippo 
Giacomo Ronzani con cappellano Don Carlo Pacetti. Tutto 
è come prima, tranne il terzo altare che ora è intitolato a San 
Bernardino. Molte le persone sepolte nelle tombe della chiesa 
fra essi Giovanbattista Munari “servo di me parroco” morto 
all’età di 38 anni per febbre a seguito della frattura di una 
gamba, la nobile padovana Regina Bonomi di anni 37, e un 
certo “Giovanni Prosdocimi .. che aveva in questa parrocchia 
un terreno con piccolo casone, non ancora querto (coperto) 
passato (chiuso) di canne di sorgo rosso” prova della tipologia 
delle abitazioni rurali del tempo.

Il vescovo Francesco Scipione Dondi dell’Orologio visitò 
Mejaniga il 29 aprile 1811 ove era parroco Don Giacomo 
Saltarini, sin dal 1802 anno in cui morì Don Filippo Giacomo 
Ronzani all’età di ottant’anni.
Il cappellano è don Giuseppe Calgaro. Vi sono anime da 
comunione 403, minori 172, in tutto 575.

Il paese ha � nalmente un medico: Andrea Stella.

L’anno successivo il 1812 vede l’attuazione del progetto di 
retti� ca e sistemazione del Brenta, lavori che si fermarono per 
un lungo periodo per poi riprendere dal 1842 al 1859 sotto la 
direzione dell’Ing. Paleocapa. In questo periodo viene eliminata 
una grande ansa del � ume che lambiva l’attuale chiesa di 
Mejaniga. La retti� ca di questa curva ha dato origine all’Isola 
di Torre. Resti del vecchio argine sono ancora oggi evidenti e 
rimangono a testimonianza del passato.Relazione Ing. Baldassare Pilotti, 1906
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Lavori di Fabbriceria eseguiti nel 1912 Lavori di Fabbriceria eseguiti nel 1912
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Il periodo di quasi quattro secoli, dal 1405 al 1797 Padova e 
tutto il territorio circostante fu dominato dalla Serenissima 
repubblica di Venezia. Un lungo periodo di pace seguì le 
vicende belliche del 1500 che videro contrapposte Venezia e 
l’imperatore Massimiliano d’Austria con l’assedio di Padova, ad 
opera di quest’ultimo, una guerra combattuta in larga parte nel 
territorio che va da Limena a Ponte di Brenta mentre Padova 
nello stesso periodo, 1509, lavorando giorno e notte rinforzò la 
cinta muraria che contribuì con la determinazione del popolo a 
vincere l’assedio.

Il 28 aprile 1797 arrivarono a Padova i Francesi con essi decade 
la Serenissima e tutto cambiò: le autorità, i governi, le leggi. Uno 
dei primi provvedimenti fu la requisizione in tutto il territorio 
dei beni dei villici e di tutti i tesori parrocchiali. Furono requisiti: 
razioni di carne, armenti, buoi, � eno, legno, vino. I casolari 
isolati furono saccheggiati. Le chiese furono depredate di tutte 
le argenterie e dei loro tesori, la requisizione nella podestaria 
di Camposampiero fu e� ettuata dal municipalista Antonio 
Gennari nei mesi di maggio e giugno 1792, Mejaniga contribuì 
con once 330 di argento.
Il continuo stato di guerra creava la necessità di chiamare 
alle armi sempre nuovi soldati, la Francia attingeva anche 
dai territori occupati e in modo particolare dall’Italia che era 
sottoposta alla sovranità di Napoleone. Molti giovani chiamati 
alle armi preferivano darsi alla macchia piuttosto che indossare 
la divisa; a questi si univano quelli fuggiti dai campi di 
battaglia e gli evasi dalle prigioni. Tutti costoro uniti in bande 
si nascondevano nei boschi e nelle campagne e compivano atti 
di brigantaggio e rapine.

Stato di Riconsegna, copertina - Inventario beni parrocchiali, 1875
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Stato di Riconsegna, pagina interna - Inventario beni parrocchiali, 1875Stato di Riconsegna, pagina interna - Inventario beni parrocchiali, 1875
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In una di queste azioni dei briganti venne, purtroppo, distrutto 
l’archivio comunale di Camposampiero che conteneva tutti gli 
atti di quattro secoli di dominazione veneziana. “Di bel giorno 
alcune centinaia di briganti, armati � no ai denti ed ordinati a 
battaglia, capitarono nella piazza di Camposampiero e tosto 
presero d’assalto il palazzo municipale costringendo gli impiegati a 
scappare, quindi invasi i locali e saccheggiarono quanto di buono 
ivi si trovava, gettarono dalle � nestre buste, registri, � lze di tutto 
il materiale d’archivio formatosi nel corso di quattro secoli e di 
tutto fecero un falò nel mezzo della piazza”. Era il 12 luglio 1809 
(Archivio parrocchiale di Camposampiero).
La ventata rinnovatrice portata da Napoleone si fa sentire anche 
a Mejaniga, parroco è Don Giacomo Saltarini il vescovo è Mons. 
Modesto Farina che viene in visita il 15 marzo 1827. Gli altari 
sono tre, è stato eliminato quello di San Bernardino e sono “quasi 
nuovi e di marmo prezioso”. I confessionali sono diventati due 
ed è stato costruito il pulpito in pietra. Il campanile avrebbe 
bisogno “di qualche restauro” porta tre campane due vecchie di 
discreta grandezza e una piccola. Il cimitero è ancora attorno alla 
chiesa, ma già si sta discutendo del suo trasferimento.
Così infatti, si esprime il parroco:
“Tuttavia per secreto maneggio si vuol trasferirlo già di mezzo miglio 
lontano in un luogo incomodissimo specialmente per l’inverno 
essendovi la strada, che colà conduce in buona parte impraticabile 
e alle volte coperta d’acqua, ciò fatto contro la volontà di questo 
popolo che reclama contro la divisana situazione”.
Altro motivo di grave disagio per la popolazione è la mancanza 
di una scuola.
“Non vi sono scuole, dice il parroco, né altri mezzi di pubblica o 
privata istruzione. Vi è una scuola elementare minore. La scuola è

Corrispondenza con il Corpo Reale del Genio Civile, 1908
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distante circa tre miglia (Cadoneghe) e le strade, specie d’inverno, 
impraticabili. Più volte fu tentato, e prima dello stabilimento di 
essa località, che vi fossero due scuole una in Cadoneghe e l’altra a 
Mejaniga, come erano state per innanzi, ma per un secreto maneggio 
non si potè mai ottenere questo intento”.
Il parroco non perde l’occasione per ricordare al Vescovo la 
vicenda delle dieci famiglie di Bragni e la lite che il Vicario 
Foraneo di Vigodarzere Don Melchiorre De Grandis intentò al 
parroco di Mejaniga don Paolo Vedovato e la seguente sentenza 
che le assegna de� nitivamente a Mejaniga.
Cappellano è l’omonimo Don Giacomo Salterini di anni 28. 
Medico Andrea Stella, levatrice Angela Pinton moglie di Sante 
Beccaro. La popolazione è di maschi 275, femmine 288. Anime
da comunione maschi 207, femmine 217, minori 139, in tutto 563.
Trascorre il tempo, nel frattempo don Giacomo Saltarini muore 
dopo 32 anni passati in parrocchia e viene sepolto nel nuovo 
cimitero. Il suo sostituto Don Giuseppe Rezzara muore il 29 
luglio 1847, sostituito a sua volta da Don Bortolo Bonato che 
muore nel 1875.

Al momento della visita pastorale del 7 marzo 1877 è parroco 
Don Domenico Cunico di anni 35, vescovo è Mons. Antonio 
Polin. Gli altari sono di marmo e vi sono due pitture di pregio 
di autore ignoto. Il pulpito in pietra si è arrichito di � gure con 
qualche pregio. Il campanile è unito alla chiesa e vi posa sopra, 
sempre con tre campane. Abitanti maschi 392, femmine 456.
Nel 1884 la chiesa unitamente alla sacrestia e alla facciata fu 
riparata e migliorata mentre nel 1886 fu interamente imbiancata. 
Il Battistero è sempre in fondo alla chiesa, in una piccola 
cappella. Il campanile che sta sulla chiesa ha ancora tre campane. 

Ordinananza del Sindaco, atto del 1906
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Il 13 settembre 1888 lo stesso parroco ricevette la visita del nuovo 
Vescovo Mons. Giuseppe Callegari. Il bene� cio contava oltre che 
sui 9 campi storici, sulle entrate del quartese che si riscuoteva su 
761 campi che sono la quasi totalità della parrocchia.
Quando si doveva portare unzione degli infermi ed il Santo 
Viatico ad un moribondo si procedeva secondo un cerimoniale 
antico di secoli, assai suggestivo che rivela oltre che una grande 
religiosità una profonda solidarietà umana. Per prima cosa si 
suonavano le campane “a morto” in un modo singolare, con lenti 
rintocchi. Allora la gente si raccoglieva davanti la chiesa in attesa 
del sacerdote. Poi in processione precedeva il Ministro che con 
cotta, stola bianca e velo omerale sotto l’ombrello processionale, 
a�  ancato da quattro fanali, due per parte e preceduto da un 
campanello che suonava in continuità, si avviava alla casa 
dell’infermo portando la pisside con le Sacre Specie. Se lungo 
la strada si incontrava un viandante o sui campi un contadino 
era intento al suo lavoro, il campanello lo avvertiva del transito 
della processione e tutti si inginocchiavano in segno di profonda 
devozione. Le persone convenute in processione, cantavano il 
Miserere, o recitavano i salmi o le litanie Lauretane.
Arrivati alla casa dell’infermo, il sacerdote entrava e procedeva ad 
impartire la Comunione e la Benedizione, mentre la popolazione 
in preghiera attendeva dinnanzi alla casa dell’ammalato. All’uscita 
del sacerdote la processione si scioglieva.
La popolazione aveva superato la soglia delle mille unità. Gli 
abitanti erano infatti 1098.

La storia dell’attuale chiesa di Mejaniga si può ricavare da un 
manoscritto in cui è annotata la cronaca della parrocchia ad 
iniziare dal 1901. Il 24 novembre 1901 fa il suo ingresso presso 

Ordinananza del Sindaco, atto del 1907
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la parrocchia di Mejaniga il Rev. Parroco Don Bartolomeo 
Guzzonato. “Partito alle 9 di mattina di questo giorno di domenica 
dal paese di Villanova dove era cappellano curato, accompagnato da 
circa 70 carrozze, al suono della musica popolare di Padova fece 
il suo ingresso e fra gli inni di numerosissimo popolo celebrava in 
questa chiesa il suo primo solenne sacri� cio…” Don Bartolomeo 
Guzzonato nacque il 20 luglio del 1871 nel paese prealpino 
di Carrè in provincia di Vicenza da agiata, operosissima e 
patriarcale famiglia. Fin dai primi anni delle scuole elementari 
dimostrò la sua intelligenza strappando i premi e superando i 
coetanei nell’apprendimento. Il carattere si manifestò in lui 
� n da ragazzo. Sui suoi quaderni appaiono i primi esercizi di 
calcolo, di prospetto e di architettura, un vero istinto naturale 
alla costruzione. Ultimate le classi elementari presso il collegio 
Vescovile di � iene, passò nel collegio Don Bosco di Torino 
destando l’ammirazione dei professori. Ottenne il diploma 
di maestro, facile di memoria e vorace nella lettura di libri 
tornò alla casa paterna. Nella sosta ricostruisce la casa paterna 
adattandosi ad ogni necessario lavoro di muratore e di manovale; 
nel frattempo non abbandonò gli studi e nel 1892 sostenne 
l’esame di licenza Liceale presso il Seminario di Padova destando 
sincera ammirazione tra alunni e corpo docente. Durante la 
permanenza in Seminario Maggiore, venne eletto prefetto e il 
giorno 30 settembre 1895 fu ordinato con la imposizione delle 
mani da parte del Vescovo, Card. Giuseppe Callegari. Celebrò 
la sua prima messa il 1 ottobre. Come prima tappa della Sua 
missione sacerdotale fu destinato in qualità di Cappellano nel 
paese di Bojon in provincia di Venezia ma vi restò solo pochi 
mesi per passare nel 1896 a Lugo Vicentino; in quel Comune 
innalzò da solo e con pochi aiuti la casa del cappellano. Lo 

30 giugno 1907: Progetto della chiesa Parrocchiale di Mejaniga 
compilato dal parroco Don Bartolomeo Guzzonato per il comune
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Particolare dell’altare MaggiorePianeta, anni 50
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troviamo poi a Villanova, e, presso i 30 anni, superati gli esami 
a parroco fece il suo ingresso a Mejaniga il 20 novembre 1901. 
Fin dai primi giorni concepì il progetto di demolire la Chiesa 
ristretta e fatiscente per fabbricarne una più ampia e bella. Il 15 
febbraio 1902 adunanza dei capi famiglia con ordine del giorno 
l’erezione di una nuova chiesa. Ma si dovrà attendere il 17 febbraio 
1906 per una nuova adunanza dei capifamiglia per l’inizio dei 
lavori di costruzione del nuovo tempio. Due sono i progetti. 
Il primo progetto prevedeva la costruzione della Chiesa con il 
lato più lungo parallelo all’asse della strada comunale, l’attuale 
via Gramsci, con prolungamento nel fondo parrocchiale per un 
importo previsto di £. 80.000. Il secondo progetto prevedeva 
invece l’ampliamento della vecchia chiesa con ristrutturazione 
radicale, la spesa preventivata per questo secondo progetto era di 
£. 35.000. Dopo grande discussione e varie osservazioni anche 
contro la volontà del parroco che appoggiava il primo progetto, 
fu accolto il secondo per ragioni di economia. Il Parroco espose 
il progetto al sindaco di allora Antonio Fiorazzo , il quale lo 
approvò e o� ri “l’armatura gratis almeno colle parole”. Il 6 marzo 
alle ore 7 del mattino fu benedetta e posta la prima pietra e 
si iniziò la costruzione del nuovo coro che, il 15 agosto fu al 
coperto. La vecchia chiesa dava vistosi segni di cedimento e 
nel 1907 fu chiamato dal comune per una perizia l’Ing. Pilotti 
Oreste Baldassare. Il responso fu che la chiesa era pericolante 
per le numerose crepe nel � anco destro causate dal campanile 
posto a ridosso “nella facciata a destra”. Un’ordinanza impose 
la sospensione del suono delle campane e fu demolito il so�  tto 
della chiesa successivamente fu demolito parte del campanile. Si 
rese pertanto necessario un nuovo progetto che tenendo conto 
del coro appena costruito, sostituisse quello appena demolito. A 

30 giugno 1907: Progetto della chiesa Parrocchiale di Mejaniga 
compilato dal parroco Don Bartolomeo Guzzonato per il comune
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lavori in corso il progetto fu cambiato arrivando alla soluzione 
de� nitiva. Il comune di Cadoneghe contribuì con una somma 
di £. 5.000. Ai primi di marzo del 1908 viene tracciata la pianta 
di tutta la Chiesa e si dà inizio ai lavori veri e propri. Il disegno 
della chiesa realizzata era dello stesso Parroco don Bartolomeo 
Guzzonato e prevedeva una pianta a croce latina con tre navate. 
I primi di marzo i lavori riprendono, furono poste le fondamenta 
del nuovo tempio e i muri furono portati all’altezza di 5 metri. 

30 giugno 1907: Progetto della chiesa Parrocchiale di Mejaniga 
compilato dal parroco Don Bartolomeo Guzzonato per il comune

30 giugno 1907: Progetto della chiesa Parrocchiale di Mejaniga 
compilato dal parroco Don Bartolomeo Guzzonato per il comune
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A � ne settembre il sindaco a�  ancato dai consiglieri Parpajola 
Pietro e Ceccato Andrea ritenendo che il lato destro della nuova 
chiesa fosse eretto su fondo comunale fecero sospendere i lavori 
e furono incaricati gli Ingegneri Pizzicato e Pilotti i quali dopo 
misurazioni e perizie rilevarono che tutto era regolare. Intanto 
arriva l’inverno e i lavori restano sospesi. L’anno successivo “la 
fabbrica” fu portata all’altezza del cornicione mentre “da parte 
dei contadini prosegue la condotta dei sassi da Monte Rosso e 
Monte Merlo”. La carenza di fondi inizia a farsi sentire, e il 1910 
è completamente dedicato all’organizzazione di questue speciali, 
pesche di bene� cenza e da tutte quelle attività che avrebbero 
potuto portare denaro nelle casse della parrocchia. Ai primi di 
febbraio del 1911 si stipula un nuovo contratto con gli impresari 
e si dà inizio all’abbattimento della chiesa vecchia e quanto rimane 
del campanile, per le sacre funzioni restano il coro, la sacrestia 
“ed il grandioso padiglione del Cielo”. Fervono i lavori e alla � ne 
di ottobre è completata la navata maggiore e l’11 dicembre 1911 
nel terzo centenario della morte del Beato Gregorio Barbarigo, 
alla presenza di sua Eccellenza Monsignor Luigi Pellizzo Vescovo 
di Padova viene benedetta la nuova chiesa con “grande esultanza 
dei parrocchiani e di tutto il paese”, che festeggiò l’avvenimento 
per quattro giorni di seguito. Il 27 settembre 1912 si posa il 
pavimento e in soli 7 giorni Don Bartolomeo Guzzonato con 
l’aiuto di due muratori innalzò due degli altari laterali. 

Il 12 dicembre 1912 un delegato Vescovile visita la chiesa.
Nel 1913 una grande grandinata devastò tutti i raccolti e 
prosciugò tutti i fondi. Il 1914 è l’anno dell’inizio della grande 
guerra, prima lontana con poche e frammentarie notizie poi 
sempre più vicina e vede il parroco Don Bartolomeo Guzzonato 
in prima � la consolando le famiglie, apparecchiando alloggi per 
i soldati, sostenne le iniziative di soccorso ai Combattenti , il 
laboratorio femminile, la Croce Rossa e l’Opera per i prigionieri, 
si impegna con grande altruismo e con gravi sacri� ci nell’assistenza 
ai soldati al fronte. Istituendo, in canonica, un laboratorio per 
la preparazione di vestiario: maglie, guanti, calzettoni e sciarpe 
da inviare ai soldati al fronte. Per la loro realizzazione organizza 
le mogli e le � danzate, fornisce loro la lana e ne organizza le 
spedizioni. Eroga sussidi alle famiglie in di�  coltà. Nel 1918 la 
notte di capodanno Padova subisce un pesante bombardamento 
aereo. Nei giorni che seguono comincia l’esodo dei cittadini e 
anche “Mejaniga è ripiena di questi fuggiaschi e così passarono 
le settimane ed i mesi”. Il 1918 è l’anno della � ne della grande 
guerra, però la festa è funestata dall’arrivo della terribile febbre 
mortale chiamata “spagnola”.

CAPITOLO IV
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stemma gentilizio con leone rampante in campo rosso, appartenente 
alla famiglia dei Mejaniga che il loro nome diedero al paese ed ove 
la nobile famiglia abitò � no alla metà del cinquecento estinguendosi 
poi, completa l’opera artistica”.
Il 9 novembre 1921 si dà inizio ai lavori di “ornatura” della 
chiesa inizialmente del coro, i so�  tti gli intonaci, lavori che 
proseguiranno anche l’anno seguente.
Siamo nel 1922 e con i lavori della chiesa ancora in corso, aveva 
inizio la costruzione della sala parrocchiale. Lavori iniziati, sospesi, 
ripresi più volte e portati a termine l’anno successivo ai primi di 
marzo del 1923. Sala che, munita di un vasto palcoscenico con 
annesso spogliatoio, viene subito usata, quasi tutte le domeniche, 
per rappresentazioni teatrali e cinematogra� che. Infatti � n dal 
1924 la sala viene dotata di una macchina cinematogra� ca. 
“Sulla facciata non indecorosamente a� rescata, guardano tre statue 
simboliche: la poesia, la tragedia, la musica” (Da “Mejaniga 
Festante” numero unico del 19 settembre 1926).
Seguono anni molto duri, scarsi raccolti, la siccità, le tasse fanno 
si che la popolazione viva in grave di�  coltà e la miseria si aggira 
fra le case del paese. Nel 1929 la siccità continua, quattro ragazze 
che lavoravano nello stabilimento “Beccari Umberto” fecero 
dono alla chiesa della statua di Sant’Antonio, che come riferisce 
il cronista, salvò Mejaniga dalla siccità. Il 1931 è l’anno in cui 
fu ultimata l’orchestra. Nel 1932 “canta la sua prima messa 
don Arrigo Pintonello” prete nativo di Mejaniga e nel 1933 si 
da inizio ai lavori di edi� cazione del campanile che in tre anni 
arriva a 22 metri di altezza.

Nel 1935 la chiesa viene dotata di un magni� co organo costruito 
dalla ditta Puggina di Padova, il cui costo arriva a £. 16.000. La 

Nel 1919 il 3 giugno una grandinata � agella il territorio 
distruggendo tutte le colture, i prezzi dei beni salgono alle stelle 
ed iniziano gli scioperi e le proteste. Intanto viene costruito un 
nuovo altare nell’angolo sinistro della facciata parte interna, 
nel quale verrà posta l’immagine dell’Annunciazione, “piccola 
Madonnina antica del paese”.
Nel 1921 Don Bartolomeo Guzzonato provvede al costruzione 
del monumento ai caduti e che il quotidiano “Il Veneto” così 
descrive in data 17 luglio 1921. “Il monumento ai Caduti si erge 
sulla piazza del paese, di fronte alla chiesa, ed è opera dello scultore 
Slaviero. Consta di una gradinata quadrangolare su cui si innalza 
una colonna sormontata da un’aquila Romana che a� erra l’alloro 
della vittoria. A metà della colonna una corona di bronzo con la 
stella d’Italia.
Il monumento è chiuso alla base da un cancello: sulle due facce 
laterali della base sono scritti in bronzo i nomi dei 25 caduti. Uno 

Anni Sessanta: Panoramiche dall’alto del campanile
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da male improvviso, dopo solo tre giorni di malattia moriva 
all’età di 80 anni, cinquanta dei quali trascorsi nella parrocchia 
di Mejaniga.
Il 28 ottobre dello stesso anno fece ingresso solenne il nuovo 
Parroco Don Valentino Vialetto, proveniente dalla parrocchia di 
Rio. L’anno successivo “…. la chiesa viene abbellita di splendidi 
vetri cattedrali e da una sobria e signorile tinteggiatura e fornita 
di moderni altoparlanti. Essa presenta un miscuglio di stile 
architettonico; l’interno è a forma di croce latina, con tre navate. 
Misura 40 metri di lunghezza e 15,75 di larghezza. La volta è 
sostenuta da sei archi audaci a tutto sesto girati sopra svelte 
colonne cilindriche e quadrangolari, le pareti sono pesanti e 
ricche di cornicioni. L’altare maggiore è d’un bellissimo marmo 
bianco. La � nezza delle linee architettoniche, la andatura 
slanciata e ridente, è tutto un complesso che riempie l’animo 

costruzione del campanile tuttavia rimane “paralizzata”, i tempi 
si mantengono critici e per di più nel 1938 ci fu un aumento 
dei prezzi del materiale assolutamente “enorme”. Si avvicinava 
ormai lo scoppio della 2° guerra mondiale, e inizia per tutti un 
altro periodo di so� erenza.
Nel 1940 seconda Visita Pastorale di S. Ecc. Mons. Carlo Agostini. 
L’anno si presenta allarmante e minaccioso per lo scoppio 
della 2° guerra mondiale. Seguiranno anni di�  cili e dolorosi.
Terminata la guerra il parroco si dichiara disposto a o� rire 
100.000 lire alla nuova amministrazione comunale pur di avere 
l’uso della casa dell’assistenza a scopo di formare un piccolo 
asilo, l’amministrazione ri� utò ma concesse l’uso dei locali e 
così fu costituito il primo asilo parrocchiale diretto dalla Signora 
Marzola Maria.
Il 25 giugno 1951 il M. rev. Don Bartolomeo Guzzonato, colpito 

Giugno 1952: Giovani dell’Azione Cattolica e Suore della 
Scuola Materna San Pio X

Anni cinquanta: Foto di Gruppo della Scuola dell’infanzia 
San Pio X
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del visitatore d’una mistica dolcezza. La chiesa è dedicata a
S. Antonino, prete martire; c’è un riscaldamento moderno”.

La popolazione contava 2350 abitanti.
Il 1953 vede nella nomina di Mons. Arrigo Pintonello ad 
Ordinario Militare uno degli avvenimenti dell’anno, la sua 
Consacrazione Episcopale avvenne a Roma nella chiesa di S. 
Carlo. Il suo ingresso in paese fu accolto da una esplosione di 
gioia da parte dei parrocchiani e da un susseguirsi di autorità.
Accanto alla canonica esisteva una tettoia, ingombra di attrezzi 
agricoli, il 1 maggio 1952 fu demolita e in suo luogo edi� cata 
una “casa delle opere parrocchiali “con annessa abitazione del 
cappellano; il progetto fu opera dell’Ing. Gelindo Prevedello. 
La nuova casa dotata di sale ampie e moderne utilizzabili per 
giochi e adunanze, un luogo sicuro di svago e onesto ritrovo per 

27 novembre 1964: Visita di Mons. Arrigo Pintonello, ordinario 
militare in Italia

Mons. Arrigo Pintonello
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i giovani. Venne benedetta nella festa del S. Rosario del 1953.

Il 25 novembre 1956 venne inaugurata e benedetta dal Vicario 
Generale mons. Pretto la casa della dottrina cristiana, un grande 
fabbricato comprendente negozi e sale al piano superiore.
Il 16 dicembre 1956 giornata memorabile per l’inaugurazione 
del nuovo campanile. La posa della prima pietra risale al lontano 
1933, i lavori proseguirono ad intervalli � no al 1956 in questo 
giorno di grande entusiasmo dei fedeli per veder portato a termine 
un lavoro tanto gradito, grande inoltre per la presenza di S. Ecc. 
Mons. Arrigo Pintonello, che benedisse il campanile e per tutta 
la giornata rimase con i suoi concittadini. Un ringraziamento 
speciale andò al primo progettista Ing. Pintonello ed al Geom. 
Tombola; il campanile misura oltre 45 metri, termina a torre e 
non a guglia onde evitare una spesa superiore.

Anni Sessanta: Panoramiche dall’alto del campanile.
Casa della Dottrina Cristiana

8 dicembre 1953: Processione per il primo ponti� cale di Mons. 
Arrigo Pintonello Arcivescovo Militare.
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Il periodo tra il 1958 e il 1960 vede la costruzione del patronato 
maschile una costruzione alta tre piani comprendente la nuova 
Casa del Cappellano, aule per la gioventù, la stessa portata a 
termine in pochi mesi accoglierà i giovani per un ritrovo diurno 
e serale; un ampio cortile interno servirà per i giochi. Viene 
completato l’asilo con “sale moderne e bene arieggiate e con tutto 
il necessario per un regolare funzionamento”. La chiesa viene 
dotata di un nuovo Tabernacolo liturgico con lamine dorate e 
fregi d’argento. La popolazione nel 1961 è di circa 3.600 unità. 
(Bollettino Parrocchiale del dicembre 1961 in occasione 
della seconda visita del Vescovo Bortignon). 

Il 10 settembre 1962 a cinquant’anni dall’inizio della sua 
costruzione la chiesa Parrocchiale di Mejaniga viene consacrata 
dal Vescovo Girolamo Bortignon

Vecchio patronato, visto da via Cipro 1966: Inaugurazione del “nuovo” patronato

Vecchio patronato, ingresso da via Gramsci
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Nel 1977 a don Valentino Vialetto successe Don Savino Faggin e 
nel 1991 Don Augusto Zoccarato il quale da subito progettò un 
nuovo restauro della chiesa parrocchiale necessario per ragioni 
tecniche e di aggiornamento liturgico. I lavori iniziarono nel 1994 
e consistettero nell’abbattimento, presso la zona presbiterale, delle 
balaustre con leggero prolungamento del presbiterio stesso verso 
la navata qui ha trovato posto il fonte battesimale e l’ambone, 
il rifacimento del pavimento e dell’impianto di riscaldamento a 
pavimento nonché degli intonaci e delle tinteggiature interne, 
rendendo la chiesa più bella e decorosa. Purtroppo Don Augusto 
Zoccarato scomparve prematuramente il 25 marzo 1995.
Il nuovo parroco Don Odilio Longhin fece il suo ingresso in 
parrocchia il 18 giugno 1995, completò le opere di ristrutturazione 
dotando la chiesa di un nuovo altare ad opera dello scultore 
Sandrin ra�  gurante i discepoli di Emaus.

1966: Inaugurazione del “nuovo” patronato 1958: Suore della Scuola dell’infanzia San Pio X

1966: Inaugurazione del “nuovo” patronato
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Molto suggestiva la cerimonia durante la Santa Messa presieduta 
dal Vescovo Mons. Antonio Mattiazzo nella quale l’altare fu unto 
con abbondante crisma, incensato e coperto con una tovaglia 
bianca di lino. 
Nel 1997 la chiesa viene arricchita di tre nuovi dipinti del 
maestro Malek Pansera ra�  guranti “La Pentecoste” posto in 
presbiterio a destra dell’altare maggiore, “L’Annunciazione” 
sempre in presbiterio posto a sinistra dell’altare maggiore, in� ne, 
“La solenne Risurrezione” sopra il grande portale d’ingresso.
Nel 2007 il piano di riquali� cazione del centro storico di 
Mejaniga presentato in comune interessa principalmente gli 
spazi occupati dal vecchio centro parrocchiale e dalla Scuola 
dell’Infanzia S.Pio X. L’operazione ha visto sorgere in quei spazi, 

Pergamena per la dedicazione dell’altare, 22 settembre 1996 Foto di gruppo, si riconoscono Don Valentino Vialetto, Don Giusto 
Bettio, Don Carlo Broetto, Don Pasquale Citton, Don Marcello 
Giora, Don Bruno Parpaiola
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dove generazioni di ragazzi sono cresciute, un moderno edi� cio 
adibito sia ad utilizzo commerciale che abitativo. La Parrocchia 
in cambio ottenne la possibilità di costruire una nuova e 
moderna scuola per l’infanzia ubicata in via Zanon e un nuovo 
Centro Parrocchiale costruito vicino la Canonica, quest’ultimo 
inaugurato il 1 giugno 2008. Nello stesso periodo il vecchio 
Capitello di via Acquaro, tanto caro alla comunità ormai cadente 
e rovinato ad opera della stessa impresa costruttrice del nuovo 
Centro Parrocchiale è stato spostato di peso e collocato in un 
luogo vicino più largo, restaurato per accogliere l’immagine della 
Madonna Addolorata che negli ultimi anni era stata ospitata 
nella sacrestia della Chiesa Parrocchiale.
Questi sono gli ultimi eventi di una comunità in cammino, 
cresciuta nei secoli attorno alla propria chiesa.

Relazione dell’Ing. Baldassare Pilotti sulle condizioni statiche della chiesa di 
Mejaniga, 1907
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Relazione dell’Ing. Baldassare Pilotti sulle condizioni statiche della chiesa di 
Mejaniga, 1907

Relazione dell’Ing. Baldassare Pilotti sulle condizioni statiche della chiesa di 
Mejaniga, 1907

- 99 - - 98 - 



Corrispondenza del Sindaco, 1907Convenzione per la fabbriceria della chiesa, 1907
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Corrispondenza con la Prefettura di Padova, 1908Corrispondenza con la Prefettura di Padova, 1908
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Convenzione per la fabbriceria della chiesa, 1909Corrispondenza con la Prefettura di Padova, 1909
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Contratto dell’assunzione lavoro nuova chiesa, 1911Contratto dell’assunzione lavoro nuova chiesa, 1911
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Corrispondenza con l’Ing. Baldassare PilottiContratto dell’assunzione lavoro nuova chiesa, 1911
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Risposta del Regio Subeconomato dei Bene� ci Vacanti in Padova alla richiesta 
di sussidio per la costruzione della nuova chiesa, 1912

Convenzione per la fabbriceria della chiesa, 1911
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Quietanza per i lavori di fabbriceria eseguiti, 1914Risposta del Regio Subeconomato dei Bene� ci Vacanti in Padova alla richiesta 
di sussidio per la costruzione della nuova chiesa, 1912
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Parroci di Mejaniga
  
1297 prete Antonio 
  
1472 don Pietro Recanati 
  
1550 don Francesco Vicensino 
1581 don Giovanni Battista Marcon 
  
1654/1655 don Marcantonio Rossi
1655/1676 don Antonio Pallavicino 
1676/1688 don Francesco Giglio 
1688/1730 don Lorenzo Pagnin 
1730/1756 don Paolo Vedovato 
1756/1802 don Filippo Giacomo Ronzani 
1802/1836 don Giacomo Saltarini 
1836/1848 don Giuseppe Rezzara 
1848/1875 don Bortolo Bonato 

CAPITOLO V

Preventivo per la decorazione dell’altare Maggiore, 1920
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Sacerdoti nativi
  
don Carlo Broetto 
don Marcello Giora 
don Bruno Parpaiola 
don Giovanni Giarletta 
Padre Franco Bonafè 
Mons. Arrigo Pintonello  

1875/1901 don Domenico Cunico 
1901/1951 don Bartolomeo Guzzonato 
1951/1977 don Valentino Vialetto 
1977/1992 don Savino Faggin 
1992/1995 don Augusto Zoccarato 
1995/2009 don Odilio Longhin 
2009 don Mirco De Gaspari 

Cappellani di Mejaniga
  
1937/1939 don Ubaldo Zanettin  
1939/1949 don Bortolo Giantin  
1949/1951 don Bruno Prevedello  
1952/1954 don Alfredo Lazzarotto 
1954/1959 don Giusto Bettio 
1959/1966 don Luigi Contin 
1966/1969 don Carlo Targhetta
1969/1977 don Pasquale Citton 
1977/1985 don Francesco Rossin 
1991/1996 don Angelo Corà 
1996/2001 don Dionisio Pegoraro 
2001/2005 don Davide Francescon 
2005/2007 don Lorenzo Grigoletto 
2008/2011 don Marco Cappellari 
2011 don Mattia Callegaro 
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Una comunità plurisecolare come la nostra Parrocchia, non poteva 
rimanere indi� erente ad un così importante traguardo: 100 anni 
dalla costruzione dell’aula liturgica (chiesa) e 50° anniversario dalla 
dedicazione della medesima; tanto che il parroco don Mirco De 
Gaspari, ha subito pensato di costituire una commissione approvata 
dal consiglio pastorale parrocchiale, per organizzare una serie di 
eventi liturgico-pastorali che vadano a coinvolgere tutta la comunità.
Sin dall’inizio, si è pensato di dividere gli eventi in tre fasi: la prima 
di apertura, una seconda fase all’interno della bella festa “Mejaniga 
in � ore”; e la terza, quella più importante in concomitanza con la 
sagra patronale. 
La prima fase è iniziata con l’assemblea parrocchiale (evento 
proposto a tutte le parrocchie dal piano Pastorale Diocesano) Sabato 
11 Dicembre 2011 alle ore 15 presso i locali del centro parrocchiale, 
con questo incontro si è dato inizio all’anno centenario, ricordato 
poi a tutta la comunità dal suono prolungato delle campane a festa 
(un’ora).
Alla sera in chiesa il concerto dei tre cori della parrocchia che ha dato 
il via ad una serie di eventi culturali che hanno caratterizzato tutto 
l’anno centenario.

FESTEGGIAMENTI
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ci ha dato la possibilità di conoscere meglio la nostra comunità sin 
dalla sua origine, aiutati anche da una serie di foto storiche che ci 
hanno mostrato l’evoluzione storico-culturale di Mejaniga; a questo 
abbiamo aggiunto un concorso dove tutta la comunità era invitata a 
mettersi in gioco con varie opere: dalla pittura alla poesia, passando 
per le arti plastiche e la fotogra� a. A questo concorso anche i ragazzi 
della catechesi hanno partecipato mostrando dal loro punto di vista 
cos’è per loro la nostra chiesa.
La mostra è rimasta aperta � no a Domenica 3 giugno, e il 10 
giugno dopo la solenne processione del Corpus Domini, sono stati 
premiati i vincitori del concorso a cui è seguito un bu� et in centro 
parrocchiale.
La terza parte è iniziata Sabato 25 Agosto alle 18 con una solenne 
celebrazione eucaristica presieduta da S.E. Mons. Ivo Scapolo nunzio 
apostolico in Cile, la sua visita è stata dettata dal fatto che la sua 
famiglia risiede da molti anni nella nostra parrocchia e se anche non 
originari di qui, quando Mons. Scapolo venne Consacrato Vescovo 
una delle prime celebrazioni Episcopali la tenne proprio a Mejaniga.
Il secondo appuntamento questa volta culturale, avverrà Sabato 8 
settembre in chiesa, la “cappella musicale della Ponti� cia Basilica del 
Santo” terrà un concerto corale dedicato alla musica sacra.
Come dicevamo all’inizio oltre al centenario della chiesa, ricordiamo 
i 50 anni dalla consacrazione della chiesa avvenuta il 10 Settembre 
1962, per questo il 10 Settembre 2012 alle ore 19 a ricordo di 
questo momento così importante, sono stati invitati tutti i sacerdoti 
nati o che hanno prestato il loro servizio in questa comunità, per 
celebrare una messa di ringraziamento; ad animare la celebrazione 
la storica Corale “Costanza-Paperini”che quest’anno festeggia i 130 
anni di attività. 
Per ricordare invece i sacerdoti defunti, una solenne messa di 

Per la liturgia, oltre ad accendere le candele davanti alle 12 croci 
consacrate poste sulle colonne della chiesa, è stata esposta la reliquia 
del nostro Patrono: S. Antonino Martire d’Apamea in Siria, e cantato 
un solenne Te Deum di ringraziamento a tutte le messe con il rito 
dell’incenso.
Si è poi trovato un logo da apporre nel foglio “Trenta giorni” e nel 
“Sette giorni”, e nelle locandine di tutte le manifestazioni culturali.
La seconda fase, è stata caratterizzata dalla nostra festa: Mejaniga 
in � ore, quindi nel periodo aprile-maggio una serie di momenti 
culturali, sportivi e gastronomici ha caratterizzato questo importante 
momento.
Abbiamo iniziato con un avvenimento sportivo Mercoledì 25 aprile 
organizzato dalla società ciclistica “Giulio Zanon” in collaborazione 
con la parrocchia: una gara ciclistica dedicata al centenario della 
nostra chiesa, dove la partenza è avvenuta proprio davanti la chiesa, e 
le premiazioni hanno avuto luogo nei locali del centro parrocchiale.
Per gli eventi culturali abbiamo proseguito con la rassegna vicariale 
dei cori: Sabato 28 aprile in chiesa le corali del vicariato hanno 
tenuto un concerto di musica sacra, seguito, Sabato 5 maggio da 
un altro concerto questa volta dedicato ai cori giovani del vicariato.
In concomitanza con Mejaniga in � ore nei weekend 12-13 e 
19-20 Maggio, un gruppo teatrale, al quale partecipano alcuni 
parrocchiani, ha messo in scena in patronato una commedia teatrale 
molto apprezzata.
Per gli eventi gastronomici un “pranzo centenario” avvenuto 
Domenica 13 maggio ha suggellato l’unione di Mejaniga in � ore 
con i nostri festeggiamenti.
“Ieri oggi e domani la pietra racconta” questo il titolo della bella 
mostra organizzata dalla parrocchia nei locali della biblioteca 
comunale e inaugurata Sabato 19 maggio, un percorso storico che 
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INDICERequiem verrà celebrata Mercoledì 12 Settembre alle ore 9 in 
cimitero a Cadoneghe.
Con il rosario dell’Addolorata e la processione con la statua della 
Vergine, Giovedì 13 Settembre daremo inizio alla sagra patronale 
che proseguirà � no a Domenica 23 Settembre.
Venerdi 14 all’inizio della sagra una serata sarà dedicata ai giovani con 
un momento di intrattenimento tenuto da un gruppo cabarettistico.
Nella Domenica della festa patronale il 16 Settembre alle ore 11 una 
messa solenne a ricordo di tutti gli anniversari di matrimonio a cui 
seguirà un pranzo sotto il tendone della sagra.
Venerdi 21 invece un momento altamente culturale: il celebre 
organista Francese Jean Guillou, terrà un concerto d’organo nella 
nostra chiesa, questo a preludio della solenne chiusura dell’anno 
centenario, dove Domenica 23 Settembre la presenza del nostro 
Vescovo Mons. Antonio Mattiazzo, il quale presiederà la messa 
solenne delle ore 10 e la processione con la statua della Vergine 
Addolorata, renderà ancora più importante questa nostra festa: i 
cento anni di una chiesa cuore pulsante di una comunità cristiana 
plurisecolare.
Per onorare quest’anno è stato proposto a tutti i fedeli un piccolo 
ricordo: un soprammobile con l’immagine della chiesa, e più 
importante ancora questo libro che percorre le vicende storiche ed 
ecclesiali di Mejaniga dal suo inizio ad oggi.
In particolare ci si è so� ermati sugli ultimi cento anni della chiesa e 
delle sue vicende, pur non avendo la pretesa di esaurire le tante storie 
di una comunità ricca di fede e di storia umana ed ecclesiale.
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Testi realizzati con: “GARAMOND”, “KOLOSS”
La scelta del carattere è dedicata alla memoria di Flavio Zampieron
tragicamente mancato all’affetto di famiglia e amici il 23.07.2012 

Finito di stampare nel mese di settembre 2012
dalla tipografi a digitale F.lli Zampieron

Via Guido Franco, 2/G in Cadoneghe di Padova
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o anche parziale del presente volume.
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