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COMUNICATO STAMPA (03/2019) 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Sabato 19 gennaio la Veglia ecumenica a San Felice con il Vescovo   

 
 Entra nel vivo domani sabato 19 gennaio con la veglia ecumenica nella Basilica di San Felice la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani che, come ogni anno, si celebra in tutto il mondo dal 
18 al 25 di gennaio. L’appuntamento è per le 20.30 nella storica basilica che rappresenta uno dei 
luoghi di culto cristiani più antichi del nostro territorio e in cui per l’occasione si incontreranno il 
vescovo mons. Beniamino Pizziol insieme i responsabili delle diverse confessioni cristiane presenti 
nel vicentino con rappresentanze dei rispettivi fedeli. Il tema che farà da filo conduttore non solo alla 
serata di preghiera, ma all’intera settimana è il versetto biblico “Cercate di essere veramente giusti” 
(Deuteronomio 16,18). Le iniziative continueranno nei prossimi giorni in diversi luoghi della diocesi 
con altre celebrazioni e momenti di preghiera e di riflessione. Domenica 20 gennaio alle 17, nella 
chiesa di Sant’Antonio a Schio, la celebrazione ecumenica con la presenza di padre Cristian 
Manasturean, sacerdote romeno ortodosso. Lunedì 21 gennaio alle 20.30, nella chiesa di San 
Giovanni Bosco a San Bonifacio, l’incontro di preghiera con la comunità romeno ortodossa, mentre 
martedì 22 alle 20.30 ad Altavilla e mercoledì 23 alle 20.30 nella chiesa di San Carlo al Villaggio del 
Sole di Vicenza, l’incontro con i Pentecostali. Giovedì 24 gennaio alle 18.30 la Chiesa ortodossa di 
Contrà della Misericordia a Vicenza ospiterà alle 18.30 la preghiera con le comunità serbo ortodossa 
e moldavo ortodossa. La comunità romeno ortodossa animerà la preghiera nella chiesa parrocchiale 
di Costabissara, sempre giovedì 24 gennaio, mentre venerdì 25 gennaio la Chiesa di San Francesco 
di Bassano del Grappa ospiterà l’incontro ecumenico a conclusione della settimana. 
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