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COMUNICATO STAMPA 
 

Il Vescovo Pizziol ordina quattro nuovi sacerdoti 
 

  Grande festa per la Diocesi di Vicenza: domani sabato 1° giugno alle 16.00 in Cattedrale il 
vescovo mons Beniamino Pizziol ordinerà sacerdoti 4 giovani vicentini. Si tratta di Francesco 
Peruzzo (42 anni di Rosà, tre lauree, un passato in banca e poi la vocazione); Giovanni Refosco (28 
anni di Trissino); Nicola Spinato (27 anni di Isola Vicentina) e Stefano Porcellato (30 anni di Bosco 
di Nanto). Tutti e quattro si sono preparati al sacerdozio nel Seminario Vescovile di Vicenza, ma 
mentre i primi tre saranno destinati a parrocchie della diocesi, don Stefano Porcellato vivrà il 
proprio ministero nella Diocesi di Huari in Perù, dove la sua scelta è maturata attraverso il servizio 
con i volontari dell’Operazione Mato Grosso. Particolarmente toccante la vicenda di don Giovanni 
Refosco, ancora convalescente dopo aver subito nei mesi scorsi un trapianto di rene donatogli dalla 
mamma. Si tratta dunque di quattro giovani che giungono al sacerdozio in età più matura rispetto al 
passato, con esperienze e sensibilità molto diverse alle spalle, ma accomunati dalla passione per 
Cristo e per la Chiesa. “La diversità delle vocazioni e gli stimoli che questi giovani ci danno – ha 
commentato mons. Lucio Mozzo rettore del Seminario – sono certamente un segno dei tempi dei 
quali siamo chiamati a metterci in ascolto. Sicuramente il Seminario deve proporre cammini 
personalizzati, senza che questi divengano tuttavia individuali e tantomeno individualistici: 
diventare preti significa infatti mettersi al servizio di una diocesi, concretamente di una parrocchia e 
quindi esige la capacità di essere uomini che sanno vivere e costruire la comunione”. 
 Domenica 2 giugno i novelli sacerdoti celebreranno la loro prima Messa ciascuno nella propria 
parrocchia di origine, circondati dall’affetto di parenti ed amici. A fine giugno – come di consueto – 
riceveranno dal Vescovo la loro prima destinazione.  
 
Sul sito diocesano è disponibile una articolata intervista a mons. Mozzo. 
In allegato la foto degli ordinandi con il Vescovo.  
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