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COMUNICATO STAMPA (29/2018) 

Nomine e trasferimenti nel clero diocesano - 2 
 

 Ad integrazione di quanto pubblicato lo scorso 1° luglio, la Cancelleria vescovile ha reso noto le 
seguenti nomine:  

  
Atta Gyasi Don Erik (della Diocesi di Techiman in Ghana): incaricato dell’assistenza religiosa degli 
immigrati africani anglofoni e collaboratore pastorale dell’Unità pastorale “Tezze sul Brenta” (Tezze 
sul Brenta e Stroppari) 

Benazzato don Marco: direttore dell’Ufficio per la pastorale dell’educazione e della scuola e 
collaboratore dell’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole 

Cocco mons. Valentino: collaboratore pastorale dell'Unità pastorale “Bertesina-Bertesinella-
Setteca’” 

Dal Pozzolo don Alessio: collaboratore pastorale dell’Unità pastorale “Cresole-Rettorgole” 

Dalla Riva don Edoardo: collaboratore pastorale dell'Unità pastorale “Recoaro” (Merendaore, 
Parlati, Recoaro Terme e Rovegliana)  

Farina don Vittorino : assistente religioso presso la residenza per anziani “Casa Annunziata” di 
Schio e di confessore presso l’oratorio “Il Cenacolo” di Poleo. 

Frigo don Massimo: collaboratore pastorale dell'Unità pastorale “Bertesina-Bertesinella-Setteca’” 

Gonzato don Antonio: collaboratore pastorale del Vicariato di Sandrigo 

Grendele don Arrigo: collaboratore dell’Ufficio per la Pastorale Missionaria  

Luisotto don Luca: incaricato diocesano per i ministranti 

Massignani don Enrico: collaboratore pastorale della chiesa di S. Lorenzo in Vicenza, residente nel 
convento di S. Lorenzo in Vicenza 
Padovan don Gianluca: vice delegato diocesano per il dialogo interreligioso 

Pasinato don Matteo: consulente ecclesiastico della Federazione Provinciale dei Coltivatori Diretti 
di Vicenza 

Pellizzaro don Giuseppe: responsabile della cappellania “Trento – Salvi – Parco Città” e rettore 
della chiesa di San Giuliano 

Posenato don Enrico: studente a Padova presso l’Istituto di Liturgia Pastorale (rimanendo nel 
contempo vicario parrocchiale dell’Unità pastorale “Camisano – Rampazzo – S. Maria di Camisano”) 

Rugolotto don Claudio: collaboratore pastorale dell’Unità pastorale “Albettone-Campiglia-
Orgiano-Sossano” (Albettone, Campiglia dei Berici, Colloredo, Lovertino, Orgiano, Pilastro e 
Sossano) 

Sottoriva mons. Fabio: rettore della chiesa di S. Lorenzo in Vicenza, residente nel convento di S. 
Lorenzo in Vicenza 



Tessari don Carlo: collaboratore pastorale dell'unità pastorale “Riviera” (Campedello, Debba, 
Longara, S. Croce Bigolina, S. Pietro Intrigogna) 

Zorzanello don Matteo: direttore dell’Ufficio per la pastorale sociale e del lavoro e collaboratore 
pastorale dell’Unità pastorale “Porta Ovest” (S. Carlo, S. Giuseppe, S. Famiglia e S. Lazzaro, S. Maria 
Bertilla in Vicenza), residente nel convento di S. Lorenzo in Vicenza 

 

Come si evince dalle nomine sopra pubblicate, la Comunità dei Francescani del Vangelo ha deciso, 
dopo un anno, di non continuare la propria permanenza presso il Tempio di San Lorenzo a Vicenza. 
Il Vescovo ha quindi costituito una piccola comunità di sacerdoti diocesani che ricoprono incarichi 
di Curia e che risiederanno nel convento di San Lorenzo garantendo così l’apertura e l’animazione 
spirituale, culturale  e liturgica di questa chiesa così cara ai fedeli vicentini.  
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____________________________________________________________________________ 

L’Ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367 


