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COMUNICATO STAMPA (35/2018) 
 

Appuntamenti natalizi del Vescovo con la stampa 
 
  
 
Si comunicano due occasioni in cui il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol incontrerà nei 
prossimi giorni il mondo dei media e della stampa in prossimità delle festività natalizie: 
 

Venerdì 14 dicembre alle 20.30 al Centro Culturale San Paolo di Vicenza (viale Ferrarin 
30) si terrà la festa dei lettori del Settimanale diocesano La Voce dei Berici che in tale occasione 
presenterà la sua nuova veste grafica, i nuovi contenuti e le nuove iniziative. Durante la serata, oltre 
al Vescovo, interverranno il direttore Paoletto, il presidente del consiglio di amministrazione dott. 
Giandomenico Cortese, la giornalista di Famiglia Cristiana Donatella Ferrario e la scrittrice Antonia 
Arslan. 
 

Lunedì 17 dicembre alle 11.00 in Vescovado si terrà invece il tradizionale scambio di 
auguri tra il Vescovo e i giornalisti vicentini durante il quale verrà presentato il Messaggio di 
Natale di mons. Pizziol alla città e alla Diocesi di Vicenza. Per questo secondo appuntamento si 
invitano i gentili giornalisti a confermare la presenza all’Ufficio Stampa diocesano entro venerdì 14 
dicembre. 
 
 Nel mese di gennaio 2019 il Vescovo sarà alla Giornata della Gioventù a Panama con la delegazione 
dei giovani vicentini, pertanto per il 2019 non si terrà il tradizionale appuntamento a Monte Berico 
per la festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti. Un nuovo appuntamento sarà proposto 
in prossimità della Giornata mondiale delle Comunicazioni Sociali (2 giugno). 
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