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COMUNICATO STAMPA  

Festa dei giovani al Summano con il Vescovo 
 

 Il Monte Summano, da sempre meta di pellegrinaggio per la Chiesa Vicentina e per l’Azione 
Cattolica in particolare, torna nuovamente ad essere luogo di incontro, di preghiera e di festa per i 
giovani delle parrocchie e dell’associazionismo ecclesiale berico.  
 Domani sabato 2 giugno si terrà sulla cima del Monte Summano (caratterizzata dalla grande croce e 
dall’antica chiesa santuario dei monaci gerolimini) una grande festa diocesana per i giovani al termine 
del cammino in preparazione al prossimo Sinodo dei Vescovi sui Giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale.  
 Tre diversi i luoghi di ritrovo e dunque gli itinerari attraverso cui i giovani saliranno alla cima del 
Summano: dal Colletto di Velo, da Santorso e da Piovene Rocchette. Alle 12 è previsto il pranzo di 
condivisione attorno al Santuario; alle 15 un momento di preghiera e di riflessione con il Vescovo 
mons. Beniamino Pizziol; dalle 16 la festa continuerà con tanta musica e diversi stand tematici.  
 Il Servizio di pastorale giovanile diocesana invita infine i giovani ad una esperienza estiva di 
pellegrinaggio lungo la Romea strata verso Roma per partecipare al grande incontro dei giovani 
italiani con papa Francesco nei prossimi 11 e 12 agosto. Tutte le info su www.vigiova.it 

 
Guarda il VIDEO di presentazione 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vh9CtcUFcL4 
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