
La chiesa di Marola è una del-
le più antiche della zona; è
sempre stata intitolata alla

Madonna, come attesta una lapi-
de che riporta la dedicazione a “San-
ta Maria in Marola”. Nel 1277, il feu-
do di Marola, che apparteneva ai
canonici vicentini, venne acquista-
to dalle monache benedettine di
San Pietro che, fino ai primi del
Novecento, ebbero la giurisdizione
della chiesa. Nel XIII secolo, Marola
era già attestata come parrocchia e,
nel secolo XIV, possedeva un pro-
prio fonte battesimale e un proprio
cimitero. I libri canonici della par-
rocchia iniziano nel 1564.
Secondo le notizie riportate in un
inventario di beni datato 1634, già
da tempo funzionavano le confra-
ternite del Santissimo Sacramento e
del Santo Rosario. All'epoca, la chie-
sa era situata al limite di un agro
centuriato che terminava a sud-
ovest, presso l'argine del fiume Tesi-
na. I nobili Fiocardi, nel 1774, la
cedettero, perché venisse utilizzata
come parrocchiale, ma le acque
mettevano a rischio l'edificio. Nel
1879 si pose rimedio al problema
con la costruzione di una nuova
chiesa, oltre il fiume. L'edificio  oggi
conserva la struttura ottocentesca,
ma, nel Novecento, la facciata fu
modificata a seguito di alcuni
restauri. 
L'attuale chiesa, dedicata alla Pre-
sentazione del Signore, fu proget-
tata nel 1879 dall'architetto Federi-
co Castegnaro, in sostituzione del-
la vecchia, ormai pericolante. Fu
portata al coperto nel 1880 e com-
pletata con la sacrestia e la cappel-

lina invernale, nel 1881. La facciata
allungata verso la sommità e coro-
nata di un timpano arrotondato è il
risultato di una scelta architettonica
del Novecento. 
All'interno, posti sulle pareti peri-
metrali, vi sono i primi due altari,
scolpiti in pietra tenera di Vicenza e
impreziositi da marmo nero e mar-
mo rosso. Per chi entra in chiesa
dalla Porta Maggiore, a destra si tro-
va l'altare dedicato a Sant'Antonio
(strutturato su uno precedente, in
onore della Madonna del Rosario), a
sinistra, c'è quello dedicato alla bea-
ta Eurosia Fabris. Spicca, al centro, la
sua immagine, mentre alla base c'è
l'urna contenente le spoglie. Di
maggior interesse affettivo, sopra
la Porta Maggiore, domina la gigan-
tografia utilizzata, in Cattedrale a
Vicenza, in occasione della beatifi-
cazione. Tale rappresentazione si
rifà al disegno realizzato dall'artista
barese Giuseppe Antonio Lomu-
scio. Rispetto alle immagini prece-
denti in bianco e nero, che presen-
tavano la Beata come una figura
severa, quasi cupa, quest'ultima ne
ricostruisce, invece, le fattezze gio-
vanili. Mamma Rosa indossa un
semplice abito scuro al posto del
pesante saio monacale, e in testa
non ha più la ruvida cuffia nascon-
di-capelli, ma un’acconciatura arric-
chita da una permanente leggera; i
due orecchini danno un tocco di
femminilità. 
I secondi due altari, di inizio Nove-
cento, dedicati alla Vergine del Rosa-
rio e a San Luigi Gonzaga, sono
opera dei fratelli Cavallini di Pove
del Grappa. Le manierate decora-

zioni a tempera aggiunte nel XX
secolo - secondo il gusto tardo
barocco dei medaglioni con i volti
della Madonna, di San Luigi Gon-
zaga, di Gesù benedicente, l'Assun-
ta e l'Annunciazione - sono stati
realizzati dal pittore Alessandro
Zenatello per adornare la zona pre-
sbiterale e il soffitto dell'aula. 
La parete di fondo dell'abside acco-
glie una tela d'altare, datata 1618,
raffigurante la Presentazione di Gesù
al tempio, opera quasi sicuramente
di ambito vicentino, che si ispira
alla luminosità notturna dei Magan-
za e che trova nel bambinello cen-
trale, già consapevole del ruolo pre-
destinato, il punto luminoso che
irradia santità ai personaggi raccol-
ti attorno. L'opera più bella e sug-
gestiva, situata sulla volta della nava-
ta, è il grande racconto dell'Assun-
zione di Maria in cielo, datato 1939,
anch’esso di Zenatello. 
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