
 
Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede,  

18 agosto 2021  
 

 

VIDEO MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
AI POPOLI SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE  

CONTRO IL COVID-19 
 

Vaccinarsi è un atto d’amore 
 

Con spirito fraterno, mi unisco a questo messaggio di speranza in un 
futuro più luminoso. Grazie a Dio e al lavoro di molti, oggi abbiamo 
vaccini per proteggerci dal Covid-19. Questi danno la speranza di porre 
fine alla pandemia, ma solo se sono  disponibili per tutti e se collabo-
riamo gli uni con gli altri. 

Vaccinarsi, con vaccini autorizzati dalle autorità competenti, è un atto 
di amore. E contribuire a far sì che la maggior parte della gente si vac-
cini è un atto di amore. Amore per sé stessi, amore per familiari e ami-
ci, amore per tutti i popoli. L’amore è anche sociale e politico, c’è amo-
re sociale e amore politico, è universale, sempre traboccante di piccoli 
gesti di carità personale capaci di trasformare e migliorare le società 
(cfr. Laudato si’, n. 231, cfr. Fratelli tutti, 184). 

Vaccinarci è un modo semplice ma profondo di promuovere il bene co-
mune e di prenderci cura gli uni degli altri, specialmente dei più vulne-
rabili. Chiedo a Dio che ognuno possa contribuire con il suo piccolo 
granello di sabbia, il suo piccolo gesto di amore. Per quanto piccolo sia, 
l’amore è sempre grande. Contribuire con questi piccoli gesti per un 
futuro migliore. 

Che Dio vi benedica e Grazie! 

Da oggi il bollettino riprende ad uscire settimanalmente. 

 

DOMENICA 5 settembre 2021 XXIII t.o. 

Is 35, 4-7; Sal.145; Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37.  

Balbuzie 
Essere sordi, nella Bibbia, significa non 
accogliere il messaggio di salvezza di 
Dio. 
È Israele, di solito, a manifestare sordità, 
come ci ricorda la prima lettura di Isaia. 
Anche noi, travolti dalle mille cose da 
fare, attorniati da rumori, da chiacchiere, 
da opinioni, storditi e diffidenti, impauri-
ti e stressati dopo un anno e mezzo di 
pandemia, fatichiamo ad ascoltare il de-
siderio profondo di senso che portiamo 
nel cuore, fatichiamo a sollevare lo 
sguardo, fatichiamo a cercare Dio. 
Basta farsi un giro sui social in cui tutti 
esprimono opinioni rabbiose, offensive, 
trancianti. Il confronto sulle idee si è tra-
sformato in un clima di rissa continua, 
sostituendo alla fermezza una cattiveria 
rabbiosa, dando spazio a dietrologie, 

complottismi, sbandamenti. Siamo sordi, verso Dio, verso i fratelli, verso 
noi stessi, incapaci di ascoltare la nostra anima. Non sappiamo più comu-
nicare, usando parole pesanti, urlando, insultando. Sordi. E muti. Proprio 
come il protagonista del vangelo di oggi definito, nel greco particolare di 
Marco, un sordo/balbuziente, che non riesce a farsi capire, che stenta a 
relazionarsi, destinato ad una chiusura al mondo esterno. 
Immagine dell’uomo contemporaneo, solo e narcisista, smarrito e alla 
ricerca di una qualche visibilità, tutto incentrato nella propria 
(improbabile e sempre più inaccessibile) realizzazione. L’insoddisfazio-
ne è la caratteristica principale dell’uomo post-moderno. E la nostra. La 
mia. Non riusciamo ad ascoltare, non riusciamo più a farci ascoltare. 

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2021/08/18/0504/01095.html
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#231
https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#184
https://liturgia.silvestrini.org/letture/2021-09-05.html


CALENDARIO LITURGICO 

Sabato 4 
Ore 19.00 Bertesina 

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

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, Veggian Irma, def. Fam. 
Fiscato 
 

Bertesinella:  
Ore 8.30:  7° Rigon Mariano; Doliani Angela; def 
fam Paganin Giusppe, Vittoria, Flora e Angela 
Ore 11.00: 30° Ambrosini Luigi e Rizzi Graziosa; 
Gurnell Angelita. 

Lunedì 6 
Ore 8.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Martedì 7 
 

Bertesinella: al posto della celebrazione ordinaria ci 
sarà una liturgia funebre 

Mercoledì 8 
9.30 a Bertesina 
10.00 a Setteca’ 
11.00 a Bertesinella 

NATIVITÁ BEATA VERGINE MARIA  
 

Bertesina: 
Setteca’: 
Bertesinella:  

Giovedì 9 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella: ann. Prando Amelia e Gorlin Antonia 

Venerdì 19 
Ore 19.00 Bertesinella 

Bertesinella:  

Sabato 11 
Ore 19.00 Bertesina 

Bertesina: Zocca Innocente e Rosina; Rigo Euge-
nio; ann. Reginato Giancarlo 

Domenica 12 
Ore 8.30 Bertesinella 
Ore 10.00 Setteca’ 
Ore 11.00 Bertesinella 

Setteca’: Dalla Libera Maria, Bazzan Mario, def. 
Fam. Bazzan e Fam. Dalla Libera; Marangoni Ma-
ria, Dalla Vecchia Giuseppe, Zocca Enzo, 
 

Bertesinella:   
Ore 8.30:  Pedron Angelo e Jessica. 
 

Ore 11.00:  

AVVISI PARROCCHIALI  

Domenica 5  Santa Teresa di Calcutta 

Mercoledì 8 
Ore 11.00 a Bertesinella: 50° anniversario di matri-
monio di Bertoli Giovanni e Zanovello Bianca 

MARTEDI’ 7 SETTEMBRE ore 20.30 

VEGLIA DI PREGHIERA CON IL VESCOVO BENIAMINO 
Anche per quest’anno non potremo vivere il tradizionale pellegrinaggio, per-
ché sono ancora vigenti le norme di sicurezza sanitaria anti-covid-19. Tutta-
via, abbiamo la possibilità di incontrarci all’interno della Basilica di Monte 
Berico, sempre nella serata del 7 settembre 2021, alle ore 20.30 per una 
veglia di preghiera, durante la quale presenteremo alla Madre del nostro 
Salvatore le nostre preghiere e suppliche. 
I motivi di preghiera sono tanti e importanti. Li ricordiamo: 

• La memoria grata per la visita di san Giovanni Paolo II a Vicenza, av-
venuta il 7 e l’8 settembre 1991; 
 

• L’avvio del nuovo anno pastorale con le indicazioni che il Vescovo Be-
niamino ci vorrà offrire; 
 

• L’affidamento del “cammino sinodale” della Chiesa italiana e della 
XIV Assemblea del Sinodo dei Vescovi di tutto il mondo, indetta da papa 
Francesco (ottobre 2021-ottobre 2023). 
Siamo tutti invitati a partecipare, in particolari quanti sono membri del Con-
sigli Diocesani. La serata trasmessa in diretta da Radio Oreb, Telechiara e 
canale Youtube Diocesi Vicenza. 
Dobbiamo tuttavia precisare che ci sarà un servizio d’ordine per limitare 
l’entrata fino a esaurimento dei posti disponibili. 

Comincia la scuola: buon inizio a tutti!!! 
E visto che “Chi ben comincia è a metà dell’opera...”, ecco la preghiera del 
santo protettore degli studenti, San Giuseppe da Copertino: 
 

“San Giuseppe da Copertino, sono uno studente e busso al tuo cuore 
per invocare la tua protezione. Aiutami a vivere bene questa stagio-
ne della mia vita. Prega per me il Signore, affinché io riesca a senti-
re lo studio come un mezzo decisivo per prepararmi a spendere la 
vita a favore del prossimo. Fa’ che io impegni questi anni per acquisi-
re valide competenze in modo che nessun mio talento resti sepolto 
nella pigrizia, ma diventi dono per gli altri. E rendendo felice i miei 
fratelli sarò felice anch’io perché avrò nel cuore l’amore di Dio. 
Amen” 


