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COMUNICATO STAMPA (04/2019) 

Giornata mondiale della Gioventù a Panama 
In partenza la delegazione di giovani vicentini con il Vescovo  

 
 Ci sarà anche la Diocesi di Vicenza a Panama, per la XXXIV Giornata Mondiale della Gioventù. Partiranno 
domani sabato 19 gennaio i 13 giovani vicentini accompagnati da don Lorenzo Dall’Olmo (responsabile del 
Servizio di pastorale giovanile della diocesi) per il grande incontro mondiale dei giovani cattolici che vedrà il 
suo culmine nella veglia di sabato 26 gennaio e nella Messa di domenica 27 gennaio con papa Francesco.  

 I giovani vicentini (tutti tra i 20 e i 30 anni) vivranno questa esperienza insieme agli amici della Diocesi di 
Verona e, dopo le giornate a Panama, continueranno il loro viaggio visitando i luoghi dell’apostolato di mons. 
Oscar Romero nello stato di El Salvador. Il vescovo mons. Beniamino Pizziol sarà con loro da lunedì 21 a 
martedì 29 gennaio.  

 Vista la difficoltà per la maggior parte dei giovani a partecipare a questa GMG (a causa delle distanze e del 
periodo dell’anno in cui si svolge) la Diocesi di Vicenza ha organizzato un evento per il prossimo fine settimana 
presso il Centro pastorale Onisto di Borgo Santa Lucia. Qui i giovani che lo desiderano potranno ritrovarsi per 
seguire in diretta la veglia e la Messa della Gmg e vivere insieme, almeno in parte, il clima di gioia e 
condivisione di Panama 2019. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito www.vigiova.it 
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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 


