
Diocesi di Vicenza – Ufficio Stampa 
Contrà San Francesco Vecchio, 15  - 36100 Vicenza  – Tel  0444.226416 – Fax  0444. 226415   
E-Mail: stampa@vicenza.chiesacattolica.it Sito web: www.vicenza.chiesacattolica.it  

  
   

COMUNICATO STAMPA 
 

Momenti di spiritualità in preparazione al Natale 
 

 L’Ufficio diocesano per l’Evangelizzazione e la catechesi e il Museo diocesano rinnovano l’invito 
all’iniziativa “Natale in arte”, una serata particolare in cui riflettere sul mistero della nascita di Gesù 
grazie ad un particolare intreccio di meditazione biblica, ascolto musicale e contemplazione di 
un’opera d’arte. L’appuntamento quest’anno è per mercoledì 11 dicembre alle 20.15 in Cattedrale. 
Si sosterà in contemplazione nella cappella della Sacra Famiglia che custodisce due dipinti 
“natalizi”: l’Adorazione dei pastori della scuola del Maganza e l’Adorazione dei Magi di Francesco 
Maffei. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando allo 0444/226571 o 
inviando una mail a catechesi@vicenza.chiesacattolica.it 
 
 Sabato 14 dicembre il Vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol guiderà invece il ritiro 
spirituale in preparazione al Natale per tutti gli insegnanti (in particolare quelli di Religione 
Cattolica) e per i loro familiari. L’appuntamento è a Villa San Carlo di Costabissara dalle 15 alle 18. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 

_______________________________________ 
  

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  
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L’Ufficio è aperto dalle ore 10.30 alle ore 12.30, nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. 
Per eventuali urgenze telefonare al n. 340/7650367  


