
Il Vicario generale: «Un buon cristiano  
si vaccina, è un dovere» 

 

La chiesa vicentina invita alla vaccinazione. Non ha mandato note 
ufficiali, ma il messaggio è chiaro. Mons. Zaupa: «A sentire certi 
discorsi mi sembra di essere tornato missionario in Africa».  
 

Linea dura sui vaccini. Mattarella è stato chiarissimo, Draghi perentorio: 
“L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”; Confindustria chiede 
il green pass per entrare in ufficio, le Ulss locali hanno cominciato a so-
spendere il personale, i presidi alzano la voce con i professori. Anche la 
diocesi di Vicenza non ha dubbi sul dovere della vaccinazione. «Un buon 
cristiano dovrebbe sentirsi in obbligo con se stesso. Vaccinarsi è un dove-
re verso la propria salute e quella degli altri. È un dovere nei confronti dei 
medici e infermieri, la negligenza di qualcuno mette a repentaglio il lavo-
ro di mesi e mesi» commenta senza mezzi termini don Lorenzo Zaupa, 
vicario generale, che ha già fatto entrambe le dosi.  
La Chiesa vicentina non ha diffuso nessuna nota ufficiale, ma indiretta-
mente è stato mandato un messaggio chiaro a sacerdoti, uffici, gruppi e 
associazioni diocesane. «Ci siamo organizzati per tempo chiedendo la col-
laborazione delle 4 Ulss del nostro territorio perché ci dessero una mano 
con la vaccinazione dei preti, in particolare quelli anziani, in base all’età e 
alle condizioni di salute – continua mons. Zaupa -. Ovviamente senza cor-
sie preferenziali e privilegi, senza scavalcare nessuno, solo per una mag-
giore organizzazione». Qualche sacerdote non si è presentato all’appello: 
«Si contano sulle dita di una mano. C’è qualcuno che non si è vaccinato 
per gravi patologie pregresse, un paio per volontà. Di fronte a questa scel-
ta c’è solo una parola: irresponsabilità. Lo stesso papa Francesco dice che 
vaccinarsi è un dovere, ma poi le teste sono tante – continua mons. Zaupa 
-. Ho sentito certi discorsi che mi è sembrato di tornare missionario in 
Africa. Laggiù le dicerie sono tante: “Voi bianchi vaccinate i nostri figli 
per sterilizzarli perché non volete che ci riproduciamo”, “Ci iniettate gli 
spiriti cattivi” ne ho sentite di tutti i colori. In Italia non è molto diverso». 
 

In Africa i missionari convincono i genitori a vaccinare i loro piccoli pun-
tando sul senso di responsabilità. Responsabilità che in Italia non tutti 
hanno: «Non si può obbligare nessuno legalmente, però moralmente chie-
diamo la responsabilità della maturità cristiana. Questa mancanza di con-
sapevolezza mi stupisce molto». La Santa Sede ha tranquillizzato anche 
chi aveva il dubbio che per la realizzazione dei vaccini ci fosse stato l’uti-
lizzo di feti umani. «La Congregazione per la salute del Vaticano l’ha 
escluso» precisa mons. Zaupa. Anche il vescovo Pizziol ha già ricevuto 
entrambe le dosi. «Da un pezzo» conclude il Vicario generale.  
 

(Articolo da La Voce dei Berici 29 Luglio 2021) 

 DOMENICA 22 agosto —XXI t.o. 
Gs 24, 1-2.15-17.18; Sal.33; Ef 5, 21-32; Gv 6, 60-69.  

Da chi andremo? 
“Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e 

conosciuto che tu sei il Santo di 
Dio” 

 
Da quell’interrogativo di Pietro, noi com-
prendiamo che la fedeltà a Dio è questione 
di fedeltà a una persona, con la quale ci si 
lega per camminare insieme sulla stessa 
strada. E questa persona è Gesù. Tutto quel-
lo che abbiamo nel mondo non sazia la no-
stra fame di infinito. Abbiamo bisogno di 
Gesù, di stare con lui, di nutrirci alla sua 
mensa, alle sue parole di vita eterna! Crede-
re in Gesù significa fare di lui il Centro, il 
senso della nostra vita. Cristo non è un ele-
mento accessorio: è il “pane vivo”, il nutri-
mento indispensabile. (Papa Francesco) 
 
 

PREGHIERA 
Aiutaci, Signore Gesù, a non lasciarci ingannare  
dalle tue parole dure ed esigenti.  
Rendici vigilanti, attenti a quanto può deturpare,  
rovinare in modo stabile la vita nostra e quella degli altri.  
E rendici decisi non nel giudicare gli altri,  
ma nell’estirpare le erbacce del nostro animo. (R. Laurita) 

https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-08-22.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 21 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: 30° Campagnolo Teresa Maria; Casa-
rotto Maria e Lella; Sinicato Angelo; Urbani Luigi 
e Tiziano; Zocca Innocente e Cesarina; Rigo Pie-
tro, Odetta e Bruno; Rigotto Maria; Lagni Giusep-
pe e Giuseppina. 

Domenica 22 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Tupini Ottaviano, Trevisan Italo. 
Bertesinella:  
Ore 8.30: Pertegato Giuseppe. 
Ore 11:00: def. Fam. Prando Amelia; Morellato 
Carlo, Loregiola Rosina e Silvana. 

Lunedì 23 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 24 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 25 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 26 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 27 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 28 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina:  Paiusco Margherita; Brogliato Sergio e 
Raimondo; Giorgio, Liliana, Alberto, Francesco, Ser-
gio, Franco e Stefano 

Domenica 29 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Marchetto Egidia, Rosa Giulio, def. Fam. 
Dalla Rosa e Fam. Marchetto. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00:  

INAUGURAZIONE PARCO/PIAZZA DI BERTESINA 

Sabato 4 settembre alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione ufficiale del 

parco/piazza di Bertesina. Il sindaco, avv. Rucco Francesco, ed il parroco, 

don Devis Agriman, inaugureranno l’area verde e la piazza destinata alla 

popolazione di Bertesina. La piazza sarà intitolata a mons. Giulio Cattin 

“professore emerito di Storia della musica” del quale verrà letta una bre-

ve biografia. Eventuali altre iniziative verranno comunicate in seguito. 

CALENDARIO LITURGICO 

Lunedì 30 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 31 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Mercoledì 1 Settembre 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Giovedì 2 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Venerdì 3 
Ore 8.00 Bertesinella 

PRIMO VENERDÍ DEL MESE 
Bertesinella:  

Sabato 4 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: ann. Barcarolo Bertilla e Paiusco Anto-
nio; ann Pizzighello Marco 

Domenica 5 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Dopo le S. Messe, si accolgono le domande di 
Battesimo in UP 

Setteca’: Canton Umberto. 
Bertesinella:  
Ore 8.30:   
Ore 11:00:  

AVVISI PARROCCHIALI  

Lunedì 23 Ore 20.30 a Bertesinella: incontri gruppi ministeriali 

Domenica 29 
Ore 11.00 a Bertesinella: matrimonio di Rondinone Virgina e 
Covolo Nicola 

7 SETTEMBRE 2021 
PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A MONTE BERICO, RITROVO ORE 
20.30 AL CRISTO PER APERTURA ANNO PASTORALE 

8 SETTEMBRE 2021 
NATIVITÁ BEATA VERGINE MARIA  

Messe nella nostra U.P: 
9.30 a Bertesina 
10.00 a Setteca’ 

11.00 a Bertesinella 


