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COMUNICATO STAMPA 
 

INVITO CONFERENZA STAMPA di NATALE 
PUBBLICAZIONE LETTERA DI NATALE DEL VESCOVO 

 
 In occasione delle festività natalizie il vescovo di Vicenza mons. Beniamino Pizziol sarà lieto di 
incontrare gli operatori della stampa e dei media locali per la tradizionale conferenza stampa di 
Natale e uno scambio di auguri  
 

Giovedì 19 dicembre 2013 alle ore 11 
Palazzo Vescovile – piazza Duomo 11 

 
L’incontro prevede un saluto di Giandomenico Cortese (presidente UCSI), l’intervento del Vescovo, 
lo spazio per le domande dei giornalisti convenuti.  
 
Si prega di confermare la propria presenza entro martedì 17 dicembre. 

 
Con l’occasione si comunica che da questa sera (giovedì 5 dicembre) sul sito internet della diocesi 
Diocesi di Vicenza online sarà pubblicata la Lettera di Natale del Vescovo in cui mons. Pizziol, 
rivolgendosi a tutti i cristiani, agli uomini e donne di buona volontà, alle Istituzioni ecclesiali e 
civili, pubbliche e private, esprime vicinanza alla sofferenza di quanti vivono il problema della 
mancanza di una casa e provoca tutti a compiere azioni concrete per affrontare questo problema di 
stringente attualità.  
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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'indirizzo comunicazioni@vicenza.chiesacattolica.it specificando l'indirizzo  
o gli indirizzi e-mail da rimuovere e come oggetto del messaggio "Cancellazione Nominativo".  
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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  
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