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COMUNICATO STAMPA (43/2017) 

Conferenza Stampa di Natale  
e appuntamenti natalizi del Vescovo 

 
 Il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol sarà lieto di incontrare i giornalisti vicentini e gli 
operatori dei media locali per il tradizionale scambio di auguri in occasione del Santo Natale:  
 

Lunedì 18 dicembre alle ore 11.00 
Palazzo Vescovile – Piazza Duomo 11 – Vicenza 

 
Il Vescovo presenterà la Lettera di Natale 2017 alla Diocesi dal titolo “Al lavoro nel presepe della 
vita” sul tema de lavoro.  
Si invitano i giornalisti che intendono partecipare ad accreditarsi inviando una mail a 
stampa@vicenza.chiesacattolica.it o telefonando al 3407650367 entro sabato 16 dicembre  
 
Con l’occasione si segnalano alcuni impegni e celebrazioni del Vescovo in occasione del Natale:  
 

 Venerdì 15 alle 15.30 presiede la Santa Messa di Natale all’Ospedale civile San Bortolo.  

 Mercoledì 20 dicembre alle 18.30 presiede la Santa Messa nella chiesa di San Pio X con la 
Consulta delle Aggregazioni Laicali 

 Sabato 23 dicembre alle 9.30 incontrerà i detenuti e celebrerà la Santa Messa in carcere.  

 Domenica 24 dicembre alle 23 in Cattedrale presiede il solenne pontificale della Notte di 
Natale. Lunedì 25 dicembre celebra sempre in Cattedrale la Santa Messa solenne alle 10.30.  

 
Per ogni informazione si invita a fare riferimento al sito della diocesi 
www.vicenza.chiesacattolica.it o a contattare questo ufficio.  
Buon Natale! 

Don Alessio Graziani 
Ufficio Stampa Diocesi di Vicenza 

 
 

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 


