
 

 

Cari Ministri ordinati 

della nostra Chiesa che è in Vicenza, 

      con l’avvicinarsi della Pasqua del Signore 

Crocifisso e Risorto, nella quale rivivremo il mistero centrale della nostra fede, ci è 

gradito anche rinnovare il nostro impegno a servizio della Diocesi e ancor più la nostra 

fraternità sacerdotale.   

Insieme all’impegno per garantire ai nostri fratelli e sorelle nella fede di poter 

ricevere la grazia del Signore nelle celebrazioni liturgiche, chiediamo alla Santissima 

Trinità di rinnovare, nella Messa Crismale, la profonda Comunione che ci viene dal 

sacramento dell'Ordine: comunione che abbiamo bisogno di coltivare e approfondire 

senza stancarci mai.  

 A coronamento dei vari incontri che il Signore ci ha donato lungo l’arco 

dell’anno, soprattutto nelle congreghe zonali e nelle assemblee che abbiamo vissuto 

insieme ai laici, e a memoria delle celebrazioni esequiali con cui ci siamo congedati dai 

preti e diaconi che hanno concluso il loro pellegrinaggio terreno, ci incontreremo in 

Cattedrale:  

 

GIOVEDÌ 13 APRILE 

alle ore 9.15 

 

 A ricordarci che condividiamo con il vescovo e con tutti i confratelli preti e 

diaconi l’entusiasmo e l’onore e non solo la fatica, del servizio alla fede e alla carità 

della nostra Chiesa sarà anche il rinnovo dei nostri impegni di ministri ordinati: 

vogliamo sentire la grande solidarietà che ci viene dal farlo insieme, proprio nel giorno 

in cui il Maestro ci invita a imparare da lui a lavarci i piedi gli uni gli altri...  

  Come in tutte le famiglie, sarà l’occasione pure per festeggiare con riconoscenza 

alcuni significativi anniversari di ministero e annunciare le prossime ordinazioni. 

  Anche coloro che non potranno unirsi a noi a causa della malattia o dell'età 

avanzata si sentano ricordati e sostenuti dalla nostra amicizia e dalla nostra preghiera. 

  Nell'attesa di incontrarvi, vi saluto fraternamente e vi auguro di iniziare con le 

vostre Comunità la Grande Settimana che ci conduce alla Pasqua! 

 

 

Vicenza, 5 aprile 2017 

       

       + Beniamino, vescovo   

         


