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COMUNICATO STAMPA (35/2017) 

 Veglia missionaria in Cattedrale  
Il mandato ai nuovi missionari 

 
 Sabato 7 ottobre alle 20.30 in Cattedrale il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol presiederà 
la veglia di preghiera con il mandato ad alcuni uomini e donne vicentini, laici e consacrati, in partenza 
come missionari per diverse parti del mondo. Tra i missionari in partenza nei prossimi mesi ci sono 
un sacerdote, una religiosa e tre giovani famiglie. Don Ferdinando Pistore, finora parroco a San Pio 
X in città, si appresta ad un periodo di formazione a Londra in vista della missione in Thailandia, 
dove giungerà nella prossima primavera, andando ad affiancare altri preti nella missione sostenuta da 
alcune diocesi del triveneto. Suor Valentina De Gan, originaria di Bonaldo nel veronese, partirà 
invece a breve per la missione di Dondo in Mozambico. La religiosa appartiene alla Congregazione 
delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Maria e si è preparata alla missione negli ultimi mesi presso 
la Pontificia Università Urbaniana di Roma. La missione coinvolge un numero sempre crescente di 
laici. Tre le giovani famiglie che riceveranno sabato sera dalle mani del Vescovo il mandato e il 
crocifisso, segno della vicinanza della Diocesi a queste persone che con fede e generosità si rendono 
disponibili a profondi cambiamenti di vita. Si tratta della famiglia Piubello di Fimon in partenza per 
la Cina (Edoardo e Silvia, con Giona di 10 mesi) che affiancherà i missionari del PIME nella cura di 
persone disabili; della famiglia Cappelli di Castelnovo (David e Paola, con Maria Elena di 15 mesi e 
un altro figlio in arrivo) che ritorneranno in Perù, sulle Ande, per aprire una scuola con l’Operazione 
Mato Grosso; della famiglia Stefani di Breganze (Vittorio e Laura con Gabriele di 3 anni e Maria 
Sole di 4 mesi) in partenza invece per un periodo di servizio in Bolivia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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'indirizzostampa@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  

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

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

 


