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  COMUNICATO STAMPA (21/2018) – 12/06/2019 

Giovani vicentini in partenza per le missioni 

Venerdì 14 giugno la veglia con il mandato del Vescovo 

 

 Inizierà con una veglia di preghiera l’esperienza dei giovani della Diocesi di Vicenza che anche 

quest’anno hanno deciso di dedicare le loro vacanze estive al volontariato in terra di missione. 

L’appuntamento è per venerdì 14 giugno alle 20.30 al Santuario di Santa Libera a Malo (VI). Sarà 

presente anche il Vescovo Beniamino Pizziol, a sottolineare l’importanza di questa esperienza a cui 

vanno incontro i giovani volontari.  

 Quest’anno sono oltre 130 i giovani dai 18 ai 35 anni (più una famiglia con due bambini) in partenza 

per le missioni preparati da diverse associazioni e realtà ecclesiali: Insieme per la missione, 

Operazione Mato Grosso; Non dalla Guerra; Seminario Vescovile, Comunità Abramo, Comunità 

Papa Giovanni XXIII, Istituto Farina. Anche le destinazioni sono le più varie: paesi dell’America del 

Sud (Perù. Ecuador, Bolivia, Colombia) del centro America (Guatemala), dell’Africa (Costa 

d’Avorio, Mozambico), del Medio Oriente (Giordania), dell’Asia (Tailandia, Filippine) e anche 

l’Italia, in alcune zone segnate da particolari situazioni sociali.  

 Da qualche anno i giovani che affrontano questa esperienza  s’incontrano in una “veglia dell’invio”, 

dove hanno la possibilità di conoscersi, dialogare, pregare, riflettere e condividere i propri bisogni 

per affrontare con totale impegno un’estate in mezzo ai più bisognosi, lontani dalle proprie case e dai 

propri cari. I giovani provengono da diverse realtà del territorio, ma con l’obiettivo comune di 

portare il proprio aiuto e di lottare contro ogni pregiudizio. Un messaggio che si sposa con la 

volontà del Vescovo di essere presente in un momento di convivialità, per esprimere la sua gratitudine 

e di richiamare all’attenzione tutta la comunità ecclesiale, chiamata a essere più aperta, più 

missionaria e più impegnata soprattutto là dove scorrono le ingiustizie. 

Info:Servizio di Pastorale Giovanile - Diocesi di Vicenza 

Tel. 0444 226566 

E-Mail giovani@vicenza.chiesacattolica.it 

 

 
 
 
 
 

 
 

TUTELA DELLA PRIVACY         Gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio provengono da contatti personali o da 
elenchi e servizi di pubblico dominio o pubblicati.  In ottemperanza del T.U. del D.Lg. 196/2003, per la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, in ogni momento è possibile modificare o cancellare i dati presenti 
nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse,  sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore 

disturbo, inviando una e-mail all'indirizzostampa@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  
o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo". 

____________________________________________________________________________ 
L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 
 


