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Dedicata all’Annunciazione della Beata Vergine Maria”
E’ Chiesa Arcipretale, consacrata il 3 maggio 1753. 
Ha attualmente 1960 abitanti, che vivono in circa 8 Kmq. 
In Comunità son presenti:
- l’Azione Cattolica 
- Catechiste, 
- Caritas-Missioni, 
- Corale, - Corale, 
- Coro Giovane, 
- Sacristi, 
- Lettori, 
- Direttivo del Patronato, 
- Volontari del Patronato, 
- Volontari delle Pulizie, 
- Messaggere, - Messaggere, 
- Volontari della Sagra, 
- Volontari delle Attività estive, 
- la Scuola Materna con le Suore della Sacra Famiglia, 
- il Comitato di Gestione 
- i Volontari che aiutano nei vari momenti.

Consacrata dal Cardinale Carlo Rezzonico, col titolo di Santa Maria in Ara Caeli, 
il 3 maggio 1773. Fu eretta dal Rettore Don Gaetano Lozzo con il diritto di 
Patronato dei Buzzacarini (avevano donato le terre per il sostentamento 
dell’Arciprete).

Per molti anni fu una Cappella dipendente da Piove di Sacco col nome 
di S.Maria ma non si sa altro. 
Dal 1088 al 1455 c’è un vuoto storico. 
Nel 1455 lasci il posto all’attuale 
Chiesetta Pio X, che viene nominata 
parrocchiale.

Con la cotruzione dell’attuale chiesa arcipretale, parte della chiesetta 
lascerà il posto all’attuale chiesa. 
Si ha notizia della prima visita pastorale del vescovo di Padova proprio 
nell’anno 1455.
Il nostro campanile venne restaurato e perfezionato nel 1689 e 
da allora sicuramente erano in funzione le campane. 
Dal 1926 abbiamo notizie che erano tre piccole e tre grandi. Dal 1926 abbiamo notizie che erano tre piccole e tre grandi. 
Dopo varie peripezie e problemi alle campane se ne tennero 5 
con la nuova fusione di De Poli – Vittorio Veneto.

Si celebra la Festa Patronale nel contesto delle Feste della Comunità, 
dedicate al Patrono del Centro Parrocchiale “San Giuseppe”. 
Le due feste del 19 e 25 marzo danno la possibilità di animare con iniziative, 
mostre, intrattenimenti, teatri, pesca di beneficenza e tavola calda, 
i tre fine settimana che contengono queste due feste di San Giuseppe e 
dell’Annunciata.

L’angelo sul campanile è alto 2,5 metri, è 
di legno ricoperto di rame, è mosso dal 
vento e gira su se stesso. 
A detta di molti indica il tempo meteorolo-
gico. 
Probabilmente è stato posto sul campanile 
nel 1898. 
I parrocchiani lo vedono come segno di 
protezione. 
Brandisce una spada con la mano destra e 
tiene una tromba con la sinistra.


