
RITORNA L’ORGANO IN PARROCCHIA 

 

Parrocchia S. Bartolomeo Apostolo. Chiesa. Frassinelle Polesine 

23 Agosto 2013 

 

Ne sono passati di anni, circa 61, da quando, dovendo abbattere la chiesa causa 

la devastante alluvione del novembre 1951, è andato perduto anche il prezioso 

organo di grande pregio costruito dal veneziano Gaetano Callido (1727-1813).  

L’occasione di risentire le note di un nuovo  organo a canne durante le 

celebrazioni religiose si è avverata col prezioso dono fatto da don Graziano 

Secchiero alla Parrocchia. 

Il prelato per ricordare il 40° anniversario di ordinazione sacerdotale e in 

memoria dei genitori Dina e Vittorino che riposano nel cimitero di Chiesa ha 

fatto dono alla Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo di un organo costruito dalla 

Ditta F.lli Ruffatti di Padova negli anni ’50.  

L’organo era stato costruito per la Chiesa Parrocchiale della Sacra Famiglia di 

Padova e in seguito acquistato dal noto organista M°Ennio Miotto di Schio (Vi) 

(1920-2005) dopo che erano stati operati vari e importanti ampliamenti allo 

strumento.  

Ora questo “Grande Dono”ritorna a dare solennità e  splendore alle funzioni 

religiose che si svolgeranno in Parrocchia e per i fedeli sarà un giusto motivo di 

avere presente don Graziano Secchiero e ricordare con una preghiera i  suoi 

genitori. 

L’inaugurazione solenne del nuovo organo è stata fatta dal nostro Vescovo Lucio 

Soravito De Franceshi alle ore 21,00 e per l’occasione erano presenti molti fedeli 

parrocchiani, il Sindaco Ennio Pasqualin e la figlia del M°Miotto sig.ra Silvana. 

Un organista di eccezione quale il M° Carlo Barbierato specializzatosi nel 

repertorio organistico dell’Ottocento italiano di cui è considerato uno dei 

massimi specialisti, ha proposto per l’occasione un programma con musiche 

di J. Massenet, O. Ravanello, P.E. Fletcher, L. Boellmann, Suor M.E. 

Pierandrei, L. Vecchiotti, P. Fumagalli, P. Davide da Bergamo. L’esecuzione è 

stata molto apprezzata dal pubblico presente soprattutto per l’atmosfera 

armoniosa venutasi a creare durante il concerto fatto questo senz’altro dovuto 

alla qualità del M° Barbierato e dal melodioso tema proposto.  

Qui si seguito alcune immagini dell’evento: 



 

 

 

 

                                                                     

 

 

                                                                          L’Altare addobbato per l’occasione 

 

Monizione introduttiva alla preghiera di 

benedizione rivolto dal Vescovo Lucio 

Soravito De Franceschi, don Licio e don 

Graziano 

 

 

 

 

Benedizione dell’organo da parte del Vescovo 

 

 

 

 

 

 

…e breve omelia sulla cerimonia 

 

 

 



 

Don Licio, Parroco di S. Bartolomeo 

Apostolo, ringrazia don Graziano, sua 

Eccellenza e tutti coloro che hanno 

partecipato alla cerimonia ricordando 

che la presenza e l’uso domenicale e 

festivo dell’organo darà alle cerimonie 

più solennità 

 

 

 

 

Don Graziano Secchiero ha brevemente illustrato lo 

scopo del suo dono ricordando con amore e affetto i 

genitori che riposano nel cimitero locale 

Il M° Barbierato presenta                  Esecuzione dei brani                               APPLAUSI                                                                                                                                                                      

il concerto 

 

 

 

 

 

 

 

           Le autorità                                                                     Il folto pubblico presente alla cerimonia 



Ora una breve illustrazione tecnica dell’organo: 

                              

 

 

 

 

 

 

 

                                                 La consolle 

 

Testiera 

 

                    Pediera 

 

        

 

 

 

 

 

Comando elettronico a rullo                                               Scheda connessioni elettroniche             

                

 

 

         

Mantice a lanterna                              Fonica 


