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COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato alle ore 16 in Cattedrale a Belluno 
un nuovo sacerdote e un nuovo diacono 

 
N.  14/12 
 
Belluno, 15 giugno 2012 

 
 Sono due gli allievi del Seminario gregoriano di Belluno che domani ricevono, 
grazie alla preghiera e all’imposizione delle mani del Vescovo di Belluno-Feltre, 
monsignor Giuseppe Andrich, il sacramento dell’ordine sacro. Si tratta di don Alex 
Vascellari, nato nel 1986, che da diacono qual è in questo momento diventa sacerdote 
e di Alessio Strappazzon, classe 1983, che diventerà diacono. 
 La giornata di domani per loro inizia alle 8 con il canto delle lodi nella cappella 
«Maria santissima Annunciata» del Seminario gregoriano; in questo momento 
Alessio Strappazzon pronuncerà solennemente la professione di fede di fronte al 
Vescovo. Alle ore 16 sarà ancora monsignor Andrich a presiedere in Cattedrale la 
liturgia di ordinazione, che prevede il canto delle litanie dei santi durante la 
prostrazione dei due candidati, la vestizione degli abiti sacerdotali o diaconali e la 
celebrazione, per don Alex Vascellari, o l’assistenza, per Alessio – a cui si potrà dare 
da domani il titolo di “don” – alla Santa Messa. 

Domenica 17 ambedue parteciperanno alla Messa domenicale nelle rispettive 
comunità di origine, Calalzo di Cadore per don Vascellari e San Tomaso Agordino 
per don Alessio Strappazzon. In particolare, a Calalzo la “prima Messa” di don Alex 
prevede l’accoglienza del sacerdote novello in piazza IV novembre alle ore 10.15 e il 
corteo dei chierichetti, dei sacerdoti e dei fedeli fino alla chiesa parrocchiale dove don 
Alex presiederà la celebrazione. La parrocchia di Calalzo già questa sera ha in 
programma una veglia di preghiera in chiesa e per domani ha organizzato un pullman 
per facilitare la partecipazione alla celebrazione di ordinazione in Cattedrale. 



 Sulla rivista «Orizzonti» edita dal Seminario gregoriano di Belluno, i due 
“ordinandi”, in due articoli autobiografici, hanno espresso la loro attesa di affrontare 
la vita ministeriale come coronamento del loro percorso a servizio del prossimo 
(Alessio ha la laurea in infermieristica, don Alex ha trascorso intere estati nei 
campiscuola parrocchiali), un servizio che è in stretta relazione con l’incontro con 
Dio e la Sua chiamata. 

Don Alex Vascellari svolge attualmente servizio pastorale nelle tre parrocchie 
di Auronzo di Cadore e Alessio Strappazzon nelle parrocchie di Igne, Longarone e 
Ospitale di Cadore. 


