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CONTATTI

Centro diocesano

“Mons. A. Onisto”

Il nuovo cuore pulsante
della Diocesi di Vicenza

 � Una Sala teatro (400 posti)
 � Sala ex-palestra (110 posti)
 � Sala dei consigli (45 posti) 
 � Sala turchese (40 posti) 
 � Altre sale riunioni con capienza  

variabile dai 12 a 35 posti
 � Cucina interna e una doppia  

sala pranzo
 � Una Chiesa

GLI AMBIENTI:

Per l’utilizzo di ambienti ed aule è  
necessario contattare il Coordinatore 
del Centro, il diacono Renato  
Dalla Massara, all’indirizzo e-mail:  
prenotazioni@diocesivicenza.it



Vi presentiamo il nostro Centro diocesano 
“Mons. A. Onisto”, il nuovo cuore pulsante 
della Diocesi di Vicenza.

Il nostro Vescovo Beniamino, dopo aver 
consultato i responsabili del Seminario 
Vescovile e i diversi organismi ecclesiali di 
rappresentanza, ha deciso di farla diventare 
una Casa al servizio della Diocesi, della 
formazione e della pastorale, restituendola 

alle comunità cristiane che in passato 
avevano contribuito generosamente alla 
costruzione del Nuovo Seminario.

Ci auguriamo che questa scelta renda più 
agevole la vicinanza alle singole comunità 
cristiane; che l’accesso a tutti i servizi 
formativi e pastorali sia facilitato e che le 
diverse realtà presenti nello stesso edificio 
siano incentivate a lavorare in rete e in 
modo sinodale, come questo nostro tempo 
chiede. 

PRESENTAZIONE

REALTÀ DIOCESANE PRESENTI NEL  
CENTRO DIOCESANO “MONS. A. ONISTO”

Comunità residenti e di vita comunitaria:
 y La Comunità del Seminario Vescovile 
 y La Comunità dei preti 
 y La Comunità delle Suore Dorotee 

Uffici della nostra Curia Diocesana:
 y Ufficio del Vescovo
 y Ufficio per il coordinamento della pastorale 
diocesana

 y Ufficio per la Liturgia
 y Ufficio per la vita consacrata
 y Commissione per la formazione permanente 
del clero

 y Ufficio per l’evangelizzazione e la catechesi 
 y Ufficio per la pastorale del matrimonio e della 
famiglia

 y Servizio diocesano di pastorale giovanile 
 y Ufficio “migrantes” 
 y Ufficio per la pastorale missionaria 
 y Ufficio per la pastorale della salute 
 y Ufficio di pastorale della cultura 
 y Ufficio educazione, scuola e insegnamento 
della religione cattolica 

 y Commissione per l’ecumenismo e il dialogo 
 y Ufficio del Coordinatore del Centro Diocesano
 y Ufficio del Vicario generale
 y Ufficio dell’Economo
 y Ufficio Amministrativo (cassa)

Istituti di formazione e Associazioni cattoliche:
 y L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
 y L’Istituto Diocesano di Musica Sacra e Liturgia
 y Gli uffici dell’Azione Cattolica 
 y La sede dell’AGESCI – Associazione Guide e 
Scout Cattolici Italiani, zona Vicenza Berica

 y Consulta diocesana delle aggregazioni laicali

Realtà di grande ricchezza culturale:
 y La Biblioteca Diocesana
 y Il Museo Storico-Scientifico-Naturalistico
 y La sede del settimanale diocesano  
“La Voce dei Berici”


