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  COMUNICATO STAMPA (15/2020 – 13 marzo 2020) 

 

 

Messaggio del Vescovo Pizziol al mondo della scuola 

e celebrazioni in diretta Radio e Tv nel fine settimana 
 

 Mentre continua l’emergenza Coronavirus Covid-19 e la comunità civile ed ecclesiale 

vive questi giorni di sospensione di ogni attività e precauzionale isolamento, il Vescovo 

di Vicenza mons. Beniamino Pizziol raggiunge i fedeli della Diocesi con un nuovo 
video messaggio indirizzato questa volta al mondo della scuola: ragazzi, ragazze, 

genitori e insegnanti. E’ un invito alla responsabilità individuale, a trasformare questa 

esperienza difficile in un’opportunità di crescita interiore e un segno di gratitudine a 

tutti gli educatori.  

 Il video messaggio del Vescovo è disponibile sul sito internet della diocesi 

www.diocesi.vicenza.it e sul Canale Youtube della Diocesi di Vicenza e può essere 

ripreso liberamente da tutti i media. 

 Sul sito della Diocesi è disponibile il sussidio per un momento di preghiera in 

famiglia nel giorno di domenica, nell’impossibilità di partecipare alla Santa Messa.  

  Domenica 15 marzo il Vescovo celebrerà a porte chiuse alle ore 9.00 nella Basilica 

di Monte Berico. La Santa Messa sarà trasmessa in diretta da Radio Oreb e da TVA 

Vicenza. Radio Oreb trasmetterà una seconda Santa Messa alle ore 11 celebrata sempre 

a porte chiuse nella chiesa di Lisiera da don Alessio Graziani, direttore dell’emittente 

cattolica berica. (Radio Oreb fm 90.20; www.radioreb.org). Tva Vicenza trasmetterà 

una Santa Messa da Monte Berico anche nel pomeriggio di domenica alle ore 16. 

 

 Il Vescovo di Vicenza, facendo proprio l’appello della Conferenza Episcopale Italiana, 

invita tutti i fedeli, le famiglie e le comunità religiose, a unirsi in preghiera giovedì 19 
marzo 2020 alle ore 21, festa di San Giuseppe, con la preghiera del Santo Rosario. 

In quella serata siamo invitati a esporre ad una finestra di casa un lume acceso o un 

drappo bianco. La preghiera sarà condivisa in diretta su TV2000 e Radio Oreb.  
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____________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 


