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NEWS da "I PIARDI".  I PIARDI NEL MONDO - LOS PIARDI EN EL MUNDO - OS PIARDI NO MUNDO
Pezzaze in Val Trompia (Italia),  29 Giugno 2010 - Santi Pietro e Paolo
Auguri a tutti i nostri PIETRO e PAOLO
--------------
http://www.santiebeati.it/dettaglio/20375 Note sulla vita di PIETRO e di PAOLO
http://www.santiebeati.it/dettaglio/30100 Dedicazione delle Basiliche dei santi Pietro e Paolo Apostoli, in Roma

S.Pietro (la chiesa dedicata a) ed i PIARDI in VIADANA http://www.piardi.org/luoghi/viadana.htm
S. PIETRO APOSTOLO - Città di Viadana. Il Parazzi (insigne studioso e storico viadanese) scriveva di
un'epigrafe che datava il nucleo originale della Pieve di S. Pietro, al VI sec. d. Cristo. Notizie più sicure si
hanno invece sulla costruzione della seconda chiesa avvenuta con l'aiuto di Matilde di Canossa nel 1107, di cui
ora rimane il campanile nella parte tra le fondamenta e il piano dove si trova l'orologio. All'interno della torre
sono ancora ben visibili due finestre ogive a sesto acuto che, per ogni altro lato, dovevano ornare la cella
campanaria fino agli inizi del 1800, quando fu innalzata sino agli attuali 40 metri come insegna il vecchio
popolare: << S. Pedar: Cèsa nova e tor sunta! >>. Già agli inizi del sec. XVII la chiesa medioevale si era
rivelata insufficiente. Non solo la ristrettezza, ma anche la minaccia di crollo, indussero il prevosto e la
comunità a ricostruirla più vasta e di fronte alla nuova via rettilinea che collegava la fine del Borgo S.
Francesco col sagrato. Scelto il progetto del mantovano Giacomo Antonio Cariola e dopo aver ottenuto il
permesso di demolire la vecchia chiesa escluso il campanile, il 4 luglio 1626 alla presenza della Duchessa
Margherita Gonzaga, vedova di Vespasiano, fu posta la prima pietra. Purtroppo il 18 ottobre 1629 giungevano
a Viadana i Lanzichenecchi diretti all'assedio di Mantova e con loro la peste che da marzo ad agosto del 1630
provocò la morte di due terzi dei parrocchiani, (fu probabilmente in questo periodo che scomparve il
Matrimonio mistico di S. Caterina, tavola del Parmigianino ora a Bardi). Per tali sventure la costruzione si
interruppe e fu ripresa nel 1643 e ci vollero ben 25 anni per arrivare alla sola copertura dell'edificio, poi si
dovette attendere l'inizio del '700 per potervi celebrare. Nel 1737 Giambattista Galli e fratelli stuccarono
l'interno con l'aiuto di Pier Antonio Maggi. Andrea Boschini, cognato di quest'ultimo, quattro anni più tardi
costruì l'imponente organo. Agli inizi del sec. XIX fu completata la facciata. Dalla parrocchia di S. Pietro hanno
avuto origine, agli inizi del sec. XVII, quelle di S. Matteo delle Chiaviche, Salina e Buzzoletto.
La chiesa di San Pietro (santi Pietro e Paolo) spicca per la mole e per le dimensioni interne del monumento;
(...). (A Cura di Luigi Cavatorta). http://www.comune.viadana.mn.it .
S. PIETRO APOSTOLO - Città di Viadana.
A partire dalla fine della prima metà del secolo XVII (1643) i discendenti di Antonio Zugnis (De
Zugnis) e Domenica PIARDI sono quivi battezzati dal Parroco pro tempore.

http://www.piardi.org/ricorrenze.htm   Novizio. A vent'anni, Giuseppe G. Fada - Piardi, entra nel noviziato dei
PP. Carmelitani Scalzi in Brescia, riceve l'abito nel gennaio 1883 al Convento di S. Pietro in Oliveto sul colle
Cidneo in Brescia. (…). (…) . Il 16 marzo del 1889 Fra Natale di Gesù (da PEZZAZE) viene consacrato
sacerdote, nella Basilica di S. Marco a Venezia, dal Patriarca D. Agostini. Celebra a Lavone di Pezzaze, dopo
idoneo permesso, soltanto il 15 aprile del successivo anno 1890. (…)
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