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COMUNICATO STAMPA 
 

 8 settembre: Festa patronale della Diocesi nel segno della pace 
 

 Anche quest’anno le celebrazioni della festa patronale dell’8 settembre si apriranno con il 
tradizionale pellegrinaggio serale al Santuario di Monte Berico. Sabato 7 settembre alle 20.30 il 
Vescovo mons. Beniamino Pizziol, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi e le religiose e i fedeli vicentini 
si ritroveranno presso la cappella del Cristo (la venerata immagine del Crocifisso collocata a metà 
dei portici che salgono a Monte Berico) per poi salire insieme in preghiera al Santuario, rinnovando 
così la devozione e l’affidamento alla Vergine di Monte Berico che dal 1428 veglia sulla città e 
sulla diocesi.  
 Il pellegrinaggio diocesano a Monte Berico segnerà – come di consuetudine – anche l’inizio del 
nuovo anno pastorale. Giunti sul piazzale antistante la Basilica, il Vescovo mons. Pizziol proporrà 
una meditazione sulla Parola di Dio e indicherà alla diocesi il cammino per i prossimi mesi, che sarà 
segnato soprattutto da una riflessione condivisa sul necessario rinnovo dei percorsi attraverso cui le 
comunità cristiane portano alla fede le nuove generazioni. 
 Il pellegrinaggio diocesano del 7 settembre assume quest’anno anche un altro importante 
significato. Papa Francesco ha chiesto infatti a tutte le Chiese e ai credenti di ogni confessione 
religiosa di vivere proprio la giornata di sabato come momento di particolare preghiera 
(accompagnata anche dal digiuno) per la pace in Siria e nel mondo. Questa intenzione sarà dunque 
al centro del pellegrinaggio. Al termine della riflessione sul piazzale della Vittoria, il Vescovo 
sosterà in preghiera all’interno del Santuario fino a mezzanotte e invita quanti lo desiderano ad 
unirsi a lui in questa veglia notturna per la pace.  
 Mons. Vescovo sarà nuovamente a Monte Berico domenica 8 settembre per la celebrazione della 
Messa Solenne delle ore 11 in Basilica.  
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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  


