
 

PICCOLA LIBRERIA CATTOLICA 

Nel salone a pianterreno del Centro Parrocchiale (edificio accanto alla chiesa), 

abbiamo allestito una piccola libreria con libri e sussidi per approfondire la 

Liturgia, la Teologia, la Storia della Chiesa. 

L’apriamo, per il momento, ogni domenica dopo la S. Messa delle 17.00 

Ci stiamo anche organizzando per riordinare e catalogare il ricco patrimonio 

librario depositato in canonica; ne risulterà una buona biblioteca a disposizio-

ne di chi desidera approfondire determinati argomenti.  

MESSALINI A DISPOSIZIONE 

All’ingresso della chiesa, i fedeli troveranno alcuni Messalini Festivi, Tradi-

zionali, di proprietà del Gruppo Stabile (ne abbiamo presi una decina) da usa-

re durante il rito. 

Continueremo, tuttavia, anche la stampa di alcuni opuscoli come negli anni 

precedenti. 
 
IL  SITO (www.parrocchia san pancrazio.org) E LA PAGINA FACEBOOK 

(Messa in Latino Vicenza) 

Invitiamo a seguirci anche attraverso questi utilissimi strumenti. 

Grazie a Fabrizio che segue, con molta competenza, quest’attività 

PLACEAT (N. 25 / 13 SETTEMBRE MMXV) 
 

FOGLIO SETTIMANALE DI COLLEGAMENTO  E DI FORMAZIONE PER  
I FEDELI DELLA DIOCESI DI VICENZA che si avvalgono delle possi-

bilità offerte dal motu proprio “Summorum Pontificum” di 

Benedetto XVI (7 luglio 2007) e che partecipano alla Liturgia 

celebrata secondo l’antico rito romano nella CHIESA DI SAN PAN-

CRAZIO - ANCIGNANO (SANDRIGO - VI) 

 
DOMINICA DECIMA SEXTA POST PENTECOSTEN   

Missa “Miserére mihi” 
 

DE MARIA NUMQUAM SATIS 
DI MARIA NON SI DIRÀ MAI ABBASTANZA 

(S. BERNARDO, Sermone per la Festa della Natività di Maria) 

Carissimi fedeli, 

abbiamo appena celebrato la Festa della 

Natività di Maria SS.ma, da noi vi-

centini venerata quale Patrona con il 

titolo di Madonna di Monte Berico. 

Si potrebbe considerare, questo momen-

to, quasi come un preludio al PELLE-

GRINAGGIO che faremo tra qualche 

domenica (4 ottobre) al SANTUARIO 

DELLA MADONNA “SALUS INFIRMO-

RUM” DI SCALDAFERRO, molto vici-

no ad Ancignano. 

Vi invito già a predisporvi spiritual-

mente a questo evento di grazia. 

Gli atti di venerazioni nei confronti di 

Maria SS.ma non sono gesti devoti di 

qualcuno, non stanno al margine della 

vita dei credenti e della Chiesa. 

Il beato Paolo VI affermava che non si 

può essere “cristiani” senza essere an-

che “mariani”.  

 

Vi ricordo poi che il 14 SETTEMBRE - 

FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA 

SANTA CROCE - ricorre l’VIII° anni-

versario dell’entrata in vigore del motu 

proprio che regola l’uso dell’antica Li-

turgia, a noi così cara. 

Vi ricordate che, prima delle vacanze, 

vi parlavo di una bella sorpresa che ave-

vo in serbo? 

Ebbene, si trattava di una preziosa let-

tera giunta al nostro Gruppo da parte di 

Benedetto XVI per il tramite della Se-

greteria di Stato. 

Il Papa emerito ci ringrazia per la no-

stra attenzione al suo magistero liturgi-

co e, in particolare, per il nostro impe-

gno nell’applicazione in diocesi del mo-

tu proprio “Summorum Pontificum”. 

Confortati da questo messaggio, prose-

guiamo con gioia e con speranza il no-

stro cammino.      

                                               d.P. 



 

SEGRETERIA DI STATO 

          -------------- 

PRIMA SEZIONE – AFFARI GENERALI 

 

                                                                        Dal Vaticano, 14 luglio 2015 

Reverendo Signore, 

è pervenuta al Pontefice emerito Benedetto XVI la cortese lettera del 7 

luglio corrente, con la quale Ella,  a nome anche del Gruppo Stabile di fedeli che 

si riunisce nella Chiesa di San Pancrazio in Ancignano di Sandrigo (VI), ha e-

spresso sentimenti di devoto ossequio, gratitudine e ammirazione in particolare 

per il Suo Magistero Liturgico, e per il Motu Proprio “Summorum Pontificum”. 

Sua Santità, grato per l’attestato di filiale venerazione, desidera ricam-

biarlo con voti di ogni bene per Lei e per l’intero Gruppo e, mentre assicura il 

ricordo al Signore nella celebrazione eucaristica, affida tutti ed ognuno alla ma-

terna protezione della Vergine Santa e di cuore invia la Sua Benedizione, pegno 

di abbondanti grazie celesti. 

Con sensi di distinta stima. 

                                                                        Mons. Peter B. Wells 

                                                                                 Assessore 

-------------------------------- 

Reverendo Signore 

Don PIERANGELO RIGON 

Parrocchia di San Pancrazio in Ancignano 

Via Chiesa, 15 

Il 14 settembre 2007 entrava in vigore il 

motu proprio “Summorum Pontificum”, 

con il quale Benedetto XVI riammetteva 

nella piena legittimità dell’uso l’antica 

Liturgia della Chiesa. 

Alcune settimane fa, don Pierangelo man-

dava al Papa Emerito una lettera di rin-

graziamento per tale atto e per tutto 

l’insegnamento liturgico del Pontefice. 

Tramite la Segreteria di Stato è pervenuta 

questa cortese risposta 

La chiesa-santuario della Vergine 

Salus infirmorum ebbe origine da 

un piccolo affresco raffigurante la 

Vergine col Bambino tra i santi 

Francesco e Antonio di Padova 

che secondo tradizione era stato 

dipinto a fresco su un muro da 

mano misteriosa. 

Per custodire la sacra immagine i 

fedeli di Scaldaferro realizzarono 

dapprima un capitello e successi-

vamente, nel 1715 un tempietto ottagonale che venne successivamente 

ampliato nel 1923. 

L’altare maggiore, ancora nel XVIII secolo, fu realizzato appositamen-

te per accogliere entro un riquadro marmoreo, l’immagine della Madon-

na che indossa un grembiule da infermiera. 

La sentita devozione per questo luogo è ora legata sia al suo ruolo di san-

tuario mariano che al presepe che attualmente richiama molti pellegrini. 

Dal 1993 la cura pastorale di Scaldaferro è stata affidata ai Padri Ma-

rianisti 
 

 

 

 

 

 

 

IL SANTUARIO DI MARIA “SALUS INFIRMORUM” DI SCALDAFERRO 

NEL QUALE CI RECHEREMO, PELLEGRINI, IL PROSSIMO 4 OTTOBRE 


