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Ricorre quest’anno il Centenario della morte di san Pio X.
Per la comunità di Salzano si tratta di un importante
anniversario poiché Giuseppe Sarto fu Arciprete della
Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo dal 1867 al 1875, unico
parroco al mondo che è diventato Papa.
Il suo operato lasciò un segno profondo nella storia locale
prima di tutto dal punto di vista religioso, ma senza dubbio
anche in ambito civile e sociale:
• la scrittura del celeberrimo Catechismo,
• la lotta all’analfabetismo tra i ragazzi - fu infatti Direttore delle
Scuole Comunali e Soprintendente Scolastico - ma anche tra
gli adulti, per i quali organizzava appositi corsi serali,
• il suo ruolo nella realizzazione della Filanda e il rapporto di
amicizia, di dialogo e di confronto con la famiglia ebrea dei
Romanin-Jacur,
• la collaborazione con l’Amministrazione Comunale durante
l’epidemia di colera che colpì duramente Salzano nel 1873,
• il suo instancabile impegno a favore dei poveri e degli ultimi
costituiscono un’eredità di cui è doveroso fare memoria.
Come Parrocchia e Comune di Salzano abbiamo lavorato
insieme e, grazie alla partecipazione dei gruppi, delle associazioni locali e alla collaborazione del Comitato diocesano per il
Centenario, siamo giunti all’individuazione di un interessante
programma che ha un particolare significato per Salzano ma
che indubbiamente si rivolge ad un pubblico più ampio.
Il nostro pensiero va a tutti e a ciascuno, in modo particolare
alle giovani generazioni, perché il riappropriarci dell’operato
di quest’uomo dia a tutti noi energie nuove per pensare e
pianificare un futuro prossimo all’insegna dell’accoglienza,
del confronto, dell’apertura religiosa, sociale, politica.
mons. Paolo Cargnin
Parroco di Salzano
dott. Alessandro Quaresimin
Sindaco di Salzano

Programma
14 dicembre 2013 ore 20.45
Chiesa Arcipretale san Bartolomeo
Concerto dei Cori di
Salzano, Riese Pio X
e Tombolo
Prima di una serie di tre
serate musicali che riuniscono le corali di Riese
(paese natale di Pio X), Tombolo e Salzano (dove Giuseppe Sarto fu rispettivamente cappellano e parroco).

In programma: musiche
sacre di vari autori, e musiche originali dello stesso
Giuseppe Sarto, composte
per il servizio liturgico.
Queste le date degli altri
due concerti: 10 maggio a
Tombolo, 2 giugno a Riese
Coro La Filanda

4 gennaio ore 20.45
Chiesa Arcipretale san Bartolomeo
Concerto della Bucarest
Philarmonic Orchestra

Dirige
M° Paolo Salizzato

Ludwig Van Beethoven
Sinfonia n. 7
in LA maggiore, op. 92

Associazione Amici della
Musica Gianni Spagnol

Felix Mendelssohn
Sinfonia n. 4
in LA maggiore, op. 90

6 gennaio ore 15.00
Chiesa Arcipretale san Bartolomeo
Concerto dell’Epifania
Coro di voci bianche di
Salzano, Coro dei bambini
di Gardigiano
Rappresentazione teatrale
su Pio X
Associazione Culturale
Tempo e Memoria

gennaio-maggio
Concorso di pittura Giuseppe Sarto 1914-2014
Anche l’espressione artistica
si fa veicolo per
commemorare la figura di
Giuseppe Sarto
I lavori vanno consegnati
entro il 4 maggio 2014
presso il museo san Pio X
È prevista anche una
sezione “opere fuori
concorso” su tema libero
Tutte le opere saranno
esposte in una mostra
collettiva il 31 maggio
e il 1° giugno
L’opera vincitrice
sarà collocata nella
Chiesa di Salzano
L’arte si fa inoltre strumento di solidarietà:
il ricavato della vendita
delle opere verrà devoluto al progetto della
Caritas Parrocchiale di
Salzano “Non c’è famiglia senza casa” in continuità con l’attenzione
di Giuseppe Sarto verso
le situazioni locali di
disagio e di povertà.

il Regolamento del Concorso
è disponibile presso il Museo
san Pio X, presso il Comune di
Salzano e sui siti
www.museosanpiox.it
www.comune.salzano.ve.it

marzo-aprile
Istituto Comprensivo Dante Alighieri

La figura di Giuseppe
Sarto a partire dai
documenti d’archivio
Laboratori con le classi
della Scuola Secondaria
di I grado

Pio X parroco
del mondo
Mostra di pannelli didattici
Comune di Salzano,
Istituto Comprensivo
Dante Alighieri

18 marzo ore 17.00
Filanda Romanin-Jacur
L’impegno civile e
sociale di Giuseppe
Sarto a Salzano

con visita alla Filanda
Romanin-Jacur e al Museo
san Pio X

Incontro diocesano
rivolto agli insegnanti
di religione

Comitato diocesano per
il Centenario
Comune e Parrocchia
di Salzano

21 marzo ore 12.00
Scuola Primaria san Giovanni Bosco (via Mameli)
Inaugurazione
Meridiana
In ricordo di Giuseppe
Sarto che realizzò vari
orologi solari nei paesi
della campagna padovana

Gruppo Anziani Salzano
Robegano AUSER
e Istituto Comprensivo
Dante Alighieri

22 marzo ore 20.45
Chiesa Arcipretale san Bartolomeo
Concerto del coro
femminile Magnificat
Il movimento ceciliano
e il repertorio corale e
organistico
Dirige
M° Roberta Bortolozzo
All’organo
M° Giovanni Feltrin

Comitato diocesano per
il Centenario
e Parrocchia di Salzano

23 marzo ore 15.30
Chiesa Arcipretale san Bartolomeo
Celebrazione solenne
dei Vespri
Predicazione sulla
figura di san Pio X
ed esposizione della
reliquia

Pellegrinaggio per i Vicariati
di Mirano, Mogliano
Veneto, Noale.
Comitato diocesano per il
Centenario e Parrocchia di
Salzano

31 maggio ore 9.00
Villa Romanin-Jacur
(nell’ambito della Festa della Filatura)
Inaugurazione della
mostra documentaria
San Pio X
a cura di
Angelo Pavanello

Apertura della mostra:
31 maggio: h. 9.00-12.30 e
15.30-23.00
1° giugno: h. 9.00-23.00
Comune di Salzano e
Pro Loco Salzano

31 maggio ore 9.30
Filanda Romanin-Jacur
(nell’ambito della Festa della Filatura)
GIUSEPPE SARTO E LA PITTURA
Una mattinata dedicata ad un aspetto poco approfondito
della biografia di Pio X: il suo amore per la pittura.
Un evento all’insegna dell’arte e della solidarietà.

Giuseppe Sarto e il
sodalizio con il pittore
Pietro Nordio
a cura di
Francesco Stevanato

Premiazione del
Concorso di pittura
Inaugurazione della
Mostra di Pittura
il ricavato della vendita dei
quadri verrà devoluto al
progetto della Caritas Parrocchiale “Non c’è famiglia
senza casa” per sostenere
le persone e le famiglie
della comunità locale

Associazione Culturale
Tempo e Memoria,
Gruppi Artistici
Carlo Dalla Zorza e
Andrea Celesti,
Caritas della parrocchia
di Salzano

Apertura della mostra:
31 maggio: h.10.30-12.30
e 15.30-23.00
1° giugno: h. 9.00-23.00

31 maggio ore 20.45
Corte della Filanda Romanin-Jacur
(nell’ambito della Festa della Filatura)
Rappresentazione
teatrale Giuseppe Sarto
e la Filanda
Romanin-Jacur
Compagnia La Formigheta
su testo di
Quirino Bortolato.
Pro Loco Salzano

6, 13, 20, 27 giugno e 3 luglio ore 21.00
GIUSEPPE SARTO TRA MEMORIA E ATTUALITÀ
Cinque serate di alto spessore culturale, spirituale, politico in
cui la carità, il lavoro pastorale e civile di Giuseppe Sarto diventano patrimonio da approfondire e soprattutto occasione
per ripensare cosa significa essere cittadini e cristiani oggi.
Cinque incontri che ci riportano al senso del vivere con gli altri.
Cinque occasioni per conversare con testimonial d’eccezione
nella piacevolezza delle serate di mezza estate, nella suggestiva cornice della Villa e della Filanda Romanin-Jacur.

6 giugno ore 21.00
Filanda Romanin-Jacur
Pio X: il parroco che
è diventato papa
Un profilo a 100 anni
dalla morte
Quirino Bortolato
Collaboratore dell’Archivio
Storico Parrocchiale di
Salzano. Ricercatore di
storia locale
Gianpaolo Romanato
Docente di Storia della Chiesa
moderna e contemporanea
all’Università di Padova.
Presentazione del volume
Pio X. Alle origini del Cattolicesimo contemporaneo
del prof. Romanato

13 giugno ore 21.00
Filanda Romanin-Jacur
Fratello, amico
o nemico?
Possibili percorsi dalla
diffidenza all’accoglienza
Enzo Pace
Docente di Sociologia
delle Religioni
all’Università di Padova

20 giugno ore 21.00
Filanda Romanin-Jacur
La politica come
servizio alla collettività
...oggi è ancora possibile?
Rosy Bindi
Deputato della Repubblica
Presidente della
Commissione parlamentare
Antimafia

27 giugno ore 21.00
Filanda Romanin-Jacur
I cittadini e le povertà
Nuovi orizzonti di
coscienza civica
e di impegno
Marco Impagliazzo
Presidente della Comunità
di Sant’Egidio - Roma
Docente di Storia
Contemporanea
all’Università per Stranieri
di Perugia

3 luglio ore 21.00
Filanda Romanin-Jacur
Trasmettere la fede
ai giovani
Una sfida per la Chiesa,
tra insegnamento e
testimonianza
don Flavio Dalla Vecchia
Docente di Sacra Scrittura
all’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano
Comune e Parrocchia di Salzano, Associazione Culturale
Tempo e Memoria

15 giugno ore 18.30
Corte della Filanda Romanin-Jacur
Concerto
del Coro La Filanda
per soli, coro e accompagnamento orchestrale
In programma musiche
tratte dal repertorio operistico di Giuseppe Verdi
Dirige M° Daniela Miele
Coro La Filanda

4-6 luglio
La Parrocchia di Salzano in pellegrinaggio a Roma

4 agosto
Pellegrinaggio parrocchiale a Cima Grappa
in ricordo dell’ascesa compiuta nel 1901 da Giuseppe
Sarto, allora Patriarca di
Venezia

23 agosto ore 18.00
Casa della Comunità
Inaugurazione della
mostra Pio X:
dal papato alla santità
a cura di Stefano Bolgan
Apertura della mostra:
23 agosto: h.18.00-23.00
24 agosto: h.9.00-12.00 e
18.00-23.00
25 agosto: h.18.00-23.00
Associazione Culturale
Tempo e Memoria

Parrocchia di Salzano,
Gruppo Amici della
montagna
Salzano Robegano

24 agosto ore 9.00-13.00
Piazza Pio X, Chiesa Arcipretale
san Bartolomeo
Annullo speciale
delle Poste Italiane
su cartolina raffigurante l’opera vincitrice
il concorso di pittura
(tiratura limitata)

Solenne Celebrazione Eucaristica
con il Vescovo di Treviso
mons. Gianfranco Agostino Gardin
Inaugurazione
dell’opera vincitrice il concorso di pittura
presso la Chiesa di Salzano
Parrocchia di Salzano
Associazione Culturale
Tempo e Memoria

Il Museo di san Pio X
a Salzano
Il museo di san Pio X è stato costruito a
Salzano per ricordare il papa che qui fu
parroco dal 1867 al 1875.
La maggior parte degli oggetti esposti
ricorda la presenza di don Giuseppe Sarto
in questa comunità.
Significativi sono i registri anagrafici dove
egli, con cura, annotava i momenti più
importanti della vita di ciascuno e ricordava
con singolare delicatezza d’animo le persone scomparse.
Importanti sono i due quaderni dove egli
scrisse la prima stesura del Catechismo
Universale della Chiesa Cattolica per aiutare
i bambini di Salzano a comprendere i
cardini della fede cristiana.
Il museo conserva anche gli arredi sacri e
gli strumenti per il culto utilizzati da don
Giuseppe Sarto, i suoi paramenti e i
messali.
In una stanza vicina è presente il suo letto,
fatto con povero legno di salice; la stessa
povertà che traspare dai registri economici,
dove si coglie lo sforzo per far quadrare i
conti di una parrocchia che lui voleva fosse
sempre vicina ai più bisognosi.
Il Museo espone inoltre oggetti e documenti

Comune di Salzano
Ufficio Cultura
041.5709742
cultura@comune.salzano.ve.it

Parrocchia di Salzano
041.437006
parrocchia.salzano@gmail.com
info@museosanpiox.it

a partire dal sec. XIV, tra cui si
segnalano rilievi lapidei, sculture e arredi
lignei, suppellettili e paramenti liturgici di
particolare pregio e bellezza.
Il catalogo “Il Museo di san Pio X a Salzano”
raccoglie e descrive questo piccolo grande
patrimonio.

