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COMUNICATO STAMPA 
 

La Diocesi celebra la festa del Corpus Domini 
 

 Domenica prossima 2 giugno la Chiesa celebra la festa solenne del Corpus Domini. I fedeli 
cattolici rinnoveranno in tutto il mondo la loro fede nella presenza reale di Gesù nel Sacramento 
eucaristico attraverso la celebrazione della Messa, processioni con il Santissimo Sacramento e 
momenti di adorazione eucaristica nelle diverse chiese parrocchiali.  
 Il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol presiederà una Messa solenne concelebrata dai 
sacerdoti e dai religiosi della città giovedì 30 maggio alle 19.30 in Cattedrale. Seguirà poi la 
tradizionale processione con il Santissimo Sacramento per le vie del Centro Storico cittadino. Prima 
della Messa il Vescovo incontrerà i ministri straordinari dell’Eucaristia della diocesi, ovvero quei 
laici opportunamente preparati che portano la Comunione ai fedeli malati, anziani e infermi e che 
spesso aiutano i sacerdoti nella distribuzione dell’Eucarestia durante le celebrazioni più frequentate.  
 Domenica pomeriggio alle 17 in Cattedrale si svolgerà inoltre un’ora di Adorazione Eucaristica in 
concomitanza con la stessa preghiera animata da Papa Francesco a Roma e con tutte le chiese 
cattedrali del mondo (ciascuna alle 17 ora locale). E’ un segno di forte comunione spirituale tra i 
cattolici di tutto il mondo voluto dal Papa che più volte ha ricordato il valore della preghiera 
silenziosa davanti al tabernacolo: “se in qualche giorno il dolore, la malattia o la perdita di una 
persona amata vi colmeranno di sconforto, ricordatevi che un sospiro dinanzi al Tabernacolo potrà 
far cadere una goccia di balsamo sulle ferite più profonde e dolorose” – ha detto il Santo Padre 
ricordando l’insegnamento ricevuto dalla nonna.  
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