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COMUNICATO STAMPA 
 

Te Deum di ringraziamento 
Quelli dell’ultimo e Cammino di Pace 

 
 Si rinnovano i tradizionali appuntamenti di preghiera e condivisione proposti dalla Diocesi alla fine 
dell’anno civile. Domani martedì 31 dicembre alle 17.30 nella chiesa dei Servi in piazza Biade il 
Vescovo mons. Beniamino Pizziol presiederà la solenne preghiera di ringraziamento per l’anno 
passato. Come di consueto, verranno ripercorsi – in una lettura di fede – i principali avvenimenti del 
2013, si sosterà in adorazione eucaristica e si concluderà con il canto del Te Deum, tradizionale 
inno di ringraziamento della Chiesa.  
 Grazie alla collaborazione tra Caritas diocesana, Pastorale Giovanile e le parrocchie di San 
Giuseppe in Vicenza e Noventa Vicentina, torna anche quest’anno l’iniziativa di prossimità e 
servizio dell’ultimo dell’anno. Sono più di 400 i giovani tra i 16 e i 35 anni che dal primo 
pomeriggio di domani animeranno, in piccoli gruppi, l’ultimo dell’anno in strutture che ospitano 
persone anziane, ammalate, disabili, immigrate che altrimenti resterebbero sole. I giovani si 
ritroveranno poi insieme alle 23 per la celebrazione della Messa e a seguire condivideranno una 
cena equosolidale nei locali delle due parrocchie ospitanti (notizie più dettagliate sul sito 
www.quellidellultimo.tk).  
 Il primo giorno dell’anno inizierà nel segno della preghiera per la Pace. Anche quest’anno il 
Cammino proposto dalla Pastorale Sociale e del Lavoro vedrà la presenza del Vescovo mons. 
Pizziol. Si inizia alle 15 nella chiesa dei Carmini in Corso Fogazzaro per giungere, dopo alcune 
tappe di riflessione sul tema “Dov’è tuo fratello?” alla Cattedrale. Sempre in cattedrale il Vescovo 
celebrerà la Santa Messa di inizio anno con il canto del Veni Creator Spiritus alle ore 19 del 1° 
gennaio.  
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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  


