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COMUNICATO STAMPA 
 

Nomine e trasferimenti nel clero diocesano 
 

  La Cancelleria Vescovile ha reso noto attraverso il numero odierno del settimanale diocesano La 
Voce dei Berici le nomine e i trasferimenti disposti dal vescovo di Vicenza mons. Beniamino 
Pizziol per l’anno 2013. Come di consueto gli avvicendamenti nel clero diocesano vengono 
annunciati in prossimità della festa dei Santi Pietro e Paolo e diverranno effettivi a partire dal mese 
di settembre con l’inizio del nuovo anno pastorale. Il Vescovo ha accompagnato l’elenco delle 
nomine con una lettera rivolta ai fedeli della diocesi in cui ringrazia i “confratelli presbiteri per la 
disponibilità piena nel lasciare, con senso di responsabilità e gratuità, i compiti finora esercitati e 
assumere con generosità e serenità i nuovi incarichi assegnati. Un ringraziamento particolare ai 
sacerdoti che rinunciano all’ufficio di parroco per i raggiunti limiti di età (75 anni) o per problemi 
di salute. A tutti i fedeli il vescovo chiede di accogliere con tutto il cuore e senza riserve i sacerdoti 
che giungeranno tra loro come pastori, ricordando – come spesse volte ha detto Papa Francesco – 
che la chiesa non è una organizzazione sociale, ma una comunità di battezzati in cui vivere una 
autentica “spiritualità di comunione”. 
 Tra le nomine di quest’anno si segnalano in particolare la nomina dell’Arciprete di Trissino mons. 
Carlo Guidolin a Rettore unico del Seminario Vescovile. I due attuali rettori mons. Lucio Mozzo e 
mons. Luigino Perin diventeranno parroci rispettivamente delle Unità Pastorali di Trissino-
Castelgomberto e di Magrè.  
 Don Agostino Zenere assume l’incarico di Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento della 
Pastorale al posto di mons. Flavio Grendele che è stato nominato Segretario della Visita pastorale. 
 Il Vescovo ha poi incaricato don Andrea Peruffo (docente di psicologia e responsabile del Centro 
Vocazionale diocesano) della formazione dei preti giovani dei primi sei anni di ordinazione.  
 Mons. Giuseppe Bonato diventa direttore della Residenza Sanitaria Assistita Novello per i 
sacerdoti anziani, conservando i precedenti incarichi.  
 Per quanto riguarda le parrocchie si segnalano soprattutto la nuova  unità pastorale cittadina di 
Araceli e San Francesco (dove arrivano come co-parroci don Lorenzo Zaupa e don Ivan Arsego) e 
l’arrivo di mons. Paolo Traverso come parroco di Sant’Agostino, Sant’Antonio ai ferrovieri e San 
Giorgio.  
 Nuova sarà anche l’Unità pastorale che unirà le quattro parrocchie di  Velo d’Astico alle quattro 
della Val Posina,  tutte affidate alla cura di don Stefano Bernardini.   
 La Diocesi, nonostante la diminuzione del clero, continua inoltre ad investire nella formazione e 
per le missioni: in autunno don Gianluca Padovan andrà a perfezionare gli studi teologici a Roma e 
don Gianantonio Allegri partirà come missionario fidei donum per il Camerun. 
 
Di seguito l’elenco completo. Altre nomine verranno comunicate all’inizio di settembre. 

 
 

  
 
 
 
 



 
AVVICENDAMENTI NEL CLERO DIOCESANO 

 
 
INCARICHI DIOCESANI 
 
A. Seminario 
GUIDOLIN mons. CARLO – Rettore unico 

 
B. Uffici di Curia 
DAL POZZOLO don ALESSIO – Vicedirettore dell’Ufficio di Pastorale della Cultura 

GRENDELE mons. FLAVIO – Segretario della Visita pastorale 
MEDA don DAMIANO – Vicedirettore dell’Ufficio per la pastorale delle vocazioni 

PERUFFO don ANDREA – Incaricato per la formazione dei preti dei primi sei anni di ordinazione 
ZAUPA don LORENZO – Vicedirettore dell’Ufficio per la Pastorale missionaria 
ZENERE don AGOSTINO – Direttore dell’Ufficio per il Coordinamento della Pastorale 

 
C. Altri incarichi 

ALLEGRI don GIANANTONIO – Missionario “fidei donum” nella Diocesi di Maroua (Camerun) 
ARSEGO don IVAN – Incaricato per l’insegnamento della Filosofia nell’Istituto Teologico del 
Seminario 

BONATO mons. GIUSEPPE – Direttore “RSA Novello” 
MADDALENA don IVANO – Collaboratore per il settore Adulti di Azione Cattolica 

PADOVAN don GIANLUCA – Studente a Roma 
 
PARROCI 

Rinunciano all’ufficio di Parroco: 
BADIN don SERGIO - U.P. Campodoro 

BONATO don ANTONIO – Casale 
BORSATO mons. BATTISTA – U.P. di Gambugliano 
BORTOLI don GAETANO – U.P. di Cresole e Rettorgole 

DAL LAGO mons. GIOVANNI – Sant’Antonio ai Ferrovieri in Vicenza 
GENERO mons. LINO – Araceli in Vicenza 

MARANGON don BRUNO – U.P. di Castelgomberto 
PETTENON don GASTONE – U.P. Campodoro 
 

 
 



 

 
Nuovi parroci: 

 
A. Parrocchie: 
PRANDINA don GINO – Casale in Vicenza 

 
B. Unità Pastorali: 

BROGGIAN don LORENZO – U.P. Valli Beriche 
LUNARDI don ELIA – U.P. di Campodoro 
MAZZOLA don STEFANO – U.P. Santa Croce e San Lazzaro di Bassano 

PAJARIN don ENRICO – Parroco in solido con mons. Gianfranco Cavallon (Moderatore) dell’U.P. 
di San Clemente e San Gaetano in Valdagno 

PERIN mons. LUIGINO – U.P. di Magré 
STOCCO don SIMONE – U.P. di Cresole e Rettorgole 
TRAVERSO mons. PAOLO – U.P. di Sant’Agostino, Sant’Antonio ai Ferrovieri e San Giorgio in 
Vicenza 
UDERZO don ANTONIO – U.P. di Gambugliano 

 
C. Nuove Unità pastorali 
ARSEGO don IVAN e ZAUPA don LORENZO (Moderatore) – Parroci in solido dell’U.P. di 
Araceli e San Francesco in Vicenza 
BEDIN don LINO – U.P. di Levà e Montecchio Precalcino 

BERNARDINI don STEFANO – U.P. di Velo d’Astico e Val del Posina 
GHIOTTO don VALENTINO – U.P. di Santissima Trinità e Sant’Urbano di Montecchio Maggiore 
e Collaboratore per l’U.P. di Sovizzo, Montemezzo e Valdimolino 

MOZZO mons. LUCIO – U.P. di Trissino e Castelgomberto 
 

VICARI PARROCCHIALI 
DE ROSA don DANIELE – U.P. di Creazzo 
MATTIELLO don FEDERICO – Chiampo 

MUSSOLIN don CRISTIANO – San Pietro in Schio 
PERUZZO don FRANCESCO – U.P. di Dueville 

REFOSCO don GIOVANNI – U.P. di Monte di Malo 
SPINATO don NICOLA – Sanbonifacio 
 

 



 

COLLABORATORI PASTORALI 
BONATO don ANTONIO –San Pio X in Vicenza 

BORTOLI don GAETANO – Villa San Carlo 
DAL LAGO mons. GIOVANNI – U.P. Valli Beriche 
MARANGON don BRUNO – U.P. di Recoaro 

PETTENON don GASTONE – San Pietro in Gù 
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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'indirizzo comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  

o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".  
 
________________________________________________________________________________ 

L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


