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Chiesa di San Giuseppe di Rocchette
Grazie all’insediamento produttivo di Alessandro Rossi
nella zona di Rocchette l’incremento demografico subì
nei primi anni di attività della fabbrica un notevole
aumento. Questo diede spunto all’idea di dare specifica
assistenza religiosa alla nuova comunità. Nel 1920,
grazie alla concessione da parte della Direzione dello
stabilimento, venne realizzata la prima chiesa
riadattando la sala adibita ad uso ricreativo degli
impiegati. L’allora Arciprete della parrocchia di Santo
Stefano, Antonio Lunardi, suddivise l’ampio spazio in
due metà. Una zona destinata al culto e l’altra adibita a
sacrestia ed aule per l’insegnamento della dottrina
cristiana. La nuova chiesa fu aperta ai fedeli il giorno di
Tutti i Santi del 1921 ed il mandato di celebrare due
messe festive fu dato a don Attilio Pizzato oltre alle
altre funzioni religiose connesse. Di fatto il primo
sacerdote (più correttamente Curato) fu tuttavia don
Gabriele Sormani a far data dal 6 marzo 1924. Pochi
anni dopo nel 1927 Rocchette fu eretta a Curazia
assumendo sempre più indipendenza dalla parrocchia
di Piovene. La nuova Comunità divenne subito centro
fondamentale per la crescita dei giovani con molte
Questo ha reso Rocchette forte ed unita attorno alla
attività ricreative e di aggregazione.
propria Chiesa.
Gli anni passarono e nacque nel cuore dei rocchettensi
il desiderio di una chiesa più grande e capiente.
Il sogno divenne realtà quando il 18 gennaio 1960
iniziarono i lavori di edificazione di quella che oggi è
la chiesa parrocchiale di Rocchette. Purtroppo per
dare
spazio alla nuova costruzione nei mesi precedenti
furono abbattuti la vecchia struttura ed il campanile
annesso.
Appena poco più di anno dall’inizio del lavori la
nuova chiesa fu pronta.
Il 18 marzo 1961 Mons. Bordignon benedisse la
chiesa.
Per mantenere il ricordo dell’origine operaia della
comunità la chiesa venne dedicata a San Giuseppe
lavoratore. All’interno della chiesa, sovrasta l’altare
maggiore, un mosaico di notevoli dimensioni,
raffigurante il Santo con gli attrezzi tipici del
falegname.

