PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO
Carta di identità delle cinque campane
PRIMA CAMPANA: SAN BARTOLOMEO
Nota musicale: DO 3
Peso 1802 KG
Diametro 1470 mm
É posta a sud.
Ultima fusione anno 1895.
Frasi incise:
Martyres et vocem apostoli coelestique patroni referat vobis sonitus meus:
Il mio suono vi ricordi i martiri e la voce dell’Apostolo e patrono celeste.
De sumpto comuni et privati municipum pro stipite collato:
Dal contributo comune e privato dei cittadini raccolto come offerta (a titolo di elemosina)
Denuo fuso AN 1895:
Rifuso di nuovo nell’anno 1895
Figure e immagini incise:
San Simone:
Patrono dei pescatori
Madonna del Carmelo:
Rifugio delle anime del purgatorio
San Bartolomeo:
Patrono della nostra parrocchia e di Castenedolo
gli disse Gesù: “ecco un Israelita in cui non c’è falsità” Gv 1, 45-51
San Giovanni Apostolo ed evangelista:
Patrono degli scrittori, editori, teologi
Natività di Maria:
Sant’Anna, Gioacchino e Maria
Crocifissione di Gesù:
Gesù in croce con Maria e l’Apostolo Giovanni.
Casa fonditrice: Pruneri Giorgio, Grosio (SO)

LA SECONDA CAMPANA SANTA MARIA
Nota musicale: RE 3
peso 1300
diametro 1308 mm
è posta a nord.
Ultima fusione anno 1864.
Frasi incise:
Sacris adsitis mea perinde quasi ipsa sua acciret voce Maria
Accostatevi ai riti sacri attraverso la mia voce proprio come se vi chiamasse Maria con la sua stessa
Voce.
Figure e immagini incise:
Sant’Agostino:
patrono dei teologi
San Gregorio Magno:
patrono dei cantanti dei musicisti e dei papi
San Carlo vescovo di Milano:
patrono dei catechisti e dei vescovi
San Giovanni Nepomuceno:
patrono dei confessori
Santi Faustino e Giovita
Patroni insigni di Brescia,
nel 15 febbraio 1944 l’arciprete di Castenedolo
don Aldo Guerra con un solenne voto
affidò Castenedolo alla protezione dei Santi patroni della diocesi
Madonna del Carmelo:
rifugio delle anime del purgatorio

Casa fonditrice: Pruneri Giorgio, Grosio (SO)

LA TERZA CAMPANA SANTA MARTA
Nota musicale: MI 3
peso 878
diametro 1160 mm
è posta a est
Ultima fusione anno 1864
Frasi incise:
Nedum aures sed pectus tibi etiam pertentet flebilis clamor quo moesta funera ploro:
Il commovente suono con cui triste compiango la morte non ti tocchi solo gli orecchi ma anche il
cuore.
Figure e immagini incise:
Sposalizio di Maria:
Angelo custode:
Sono la protezione di tutto il popolo di dio
Annunciazione di Maria:
Annuncio dell’angelo Gabriele a Maria per la venuta del salvatore,
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a
una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e
lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Lc 1. 26-28
San Rocco:
patrono dei malati infettivi, invalidi, prigionieri
Battesimo di Gesù:
inizio della vita pubblica di Gesù
“Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio
scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: “Questi è il
Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto”. Mt 3,13-17
Casa fonditrice: Pruneri Giorgio, Grosio (SO)

LA QUARTA CAMPANA SAN GIUSEPPE
Nota musicale: FA 3
Peso: 716
Diametro: 1080 mm
È posta a: ovest
Ultima fusione anno: 1864
Frasi incise:
Plaudens festivo sono innocentes comitor abeuntes ad sydera:
Plaudendo con suono lieto accompagno gli innocenti che vanno in cielo.
Figure e immagini incise:
San Michele arcangelo:
Patrono della polizia, radiologi e droghieri
San liberale
San Francesco:
Patrono d’Italia degli Ecologisti, Animali e Commercianti
San Giuseppe sposo di Maria e padre di Gesù
Patrono dei Padri, Carpentieri, Lavoratori, Moribondi, Economi e Procuratori Legali e della chiesa
universale.
Crocifissione di Gesù
Natività di Maria

Casa fonditrice: Pruneri Giorgio, Grosio (SO)

LA QUINTA CAMPANA SANTA MADDALENA
Nota musicale: SOL 3
peso: 506
diametro: 960 mm
È posta a: ovest
Ultima fusione anno: 1864
Frasi incise:
Luce sorgente luce cadente clamo invocate Mariam.
Quando sorge la luce, quando cade la luce io grido: invocate Maria!
Figure e immagini incise:
San Carlo vescovo di Milano:
Patrono dei catechisti e dei vescovi
San Sebastiano:
Patrono degli atleti, Arcieri, Vigili urbani e Tappezzieri
Annunciazione di Maria
Sacro cuore di Maria:
L'odierna celebrazione ci invita a meditare sul mistero di Cristo e della Vergine nella sua interiorità
e profondità. Maria, che custodisce le parole ed i fatti del Signore meditandoli nel suo cuore
San Giorgio:
Patrono degli arcieri, Cavalieri, Soldati, Scout ed Esploratori
Crocifissione di Gesù:

Casa fonditrice: Pruneri Giorgio, Grosio (SO)

(((Ogni campana sul campanile ha la sua posizione ben precisa e ricca di significato:
Il campanone o meglio San Bartolomeo è posto a sud in modo che possa vedere tutte le campane
suonare.
La seconda campana Santa Maria è posta a nord guardando Brescia perché nelle immagini incise
sono presenti i santi Faustino e Giovita patroni della città.
La terza campana Santa Marta è la prima campana che annuncia la morte, se è donna i rintocchi
saranno pari se è uomo i rintocchi saranno dispari, e quindi è posta ad est, oriente, guardano la
Terra Santa, il Santo sepolcro.
La quarta e quinta campana sono unite quando ad ovest, nelle frasi incise la quinta ovvero Santa
Maddalena chiede di invocare e la quarta San Giuseppe, corre in aiuto.)))

