
 

Per ricevere PLACEAT alla propria casella di posta elettronica inviare una mail a:  
placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE”. 

∗ Ogni domenica alle 16.30: recita del Santissimo Rosario.  

∗ Don Cristiano è disponibile per le confessioni a partire dalle 16.30. 

∗ Intenzioni SS. Messe: rivolgersi direttamente a don Cristiano al termine della celebrazione. 
 30 ottobre: Intenzioni dell’o�erente 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

EVENTI E INIZIATIVE 

E’ in via di ultimazione un volume che raccoglie parte degli scritti di + Don Pierangelo 

Rigon. La pubblicazione è nata nell’intento di ricordare chi diede la propria vita al 
servizio sacerdotale, e su di esso meditò costantemente. 
Si è ritenuto di predisporre una Tabula gratulatoria alla quale possono aderire tutti co-
loro che ad Ancignano e non solo intendano ricordare il sacerdote. 
 

UMILE E ALTO SERVIZIO ALLA CHIESA 
Scritti scelti di don Pierangelo Rigon 

e testimonianze 
 

Coloro che fossero interessati sono pregati di contattare la Sig.ra Franca Lovo 

(Tel. 0444 709963) oppure Italo Francesco Baldo (mail: stoa@libero.it). 
La richiesta di inserimento nella Tabula gratulatoria prevede il versamento di euro 15 
per le spese del volume. 

SECONDO PELLEGRINAGGIO A SANT’EULALIA 
(Borso del Grappa) 

Sabato 5 novembre ore 10.30 

SANTA MESSA CANTATA IN RITO ROMANO ANTICO 
Celebra don Fabrizio Girardi 

Con la partecipazione della Schola Cantorum di Ancignano  
“Laeti�cat juventutem meam” 

Al termine ci recheremo alla MALGA VERDE di Mussolente 
per un PRANZO COMUNITARIO (€17 a persona).  

Per prenotazioni inviare una mail a placeat.ancignano@gmail.com 

entro domenica 30 ottobre. 

DOMÍNICA ULTIMA OCTOBRIS 
DOMINI NOSTRI IESU CHRISTI REGIS 

Missa “Dignus est Agnus”  
I classe - Paramenti bianchi - Epistola (Col 1, 12-20) - Vangelo (Gv 18, 33-37) 

Domenica 30 ottobre 2016 - ore 17 Messa letta 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 493 - Messalino “Marietti” pag. 1461 

FOGLIO SETTIMANALE DFOGLIO SETTIMANALE DFOGLIO SETTIMANALE DFOGLIO SETTIMANALE DI COLLEGAMENTOI COLLEGAMENTOI COLLEGAMENTOI COLLEGAMENTO    

per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano 
antico, celebrato in conformità al motu proprio 
“Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di 
San Pancrazio - Ancignano. 

 
Via chiesa, 36066 Ancignano di Sandrigo (VI) 

e-mail: placeat.ancignano@gmail.com 

sito web: www.parrocchiasanpancrazio.org 

pagina Facebook: Messa in Latino Vicenza 
a cura di Fabrizio Longo 

IN FESTO OMNIUM SANCTORUM 

Missa “Gaudeamus omnes in Domino”  
I classe - Paramenti bianchi - Epistola (Ap 7, 2-12) - Vangelo (Mt 5, 1-12) 

Martedì 1 novembre 2016 - ore 17 Messa cantata 
Presterà servizio la Schola cantorum “Laetificat juventutem meam” di Ancignano 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 497 - Messalino “Marietti” pag. 1471 

Cari Fedeli, 

nei giorni scorsi la ditta Gruppo Liturgico Srl di Asti si è lamentata del mancato pagamen-

to di un ordine di 360 Euro relativo al confezionamento di una pianeta viola (completa di 

stola, manipolo, velo, palla). Dopo alcune indagini ci siamo avveduti che, ahimè, detto 

insoluto è da ricondurre all'improvvisa morte di don Pierangelo: il parato gli è stato conse-



 

Istituendo la festa di Cristo 

Re, il Papa Pio XI ha voluto 

proclamare solennemente la 

regalità di nostro Signore 

Gesù Cristo sul mondo. Re 

delle anime e delle coscien-

ze, delle intelligenze e delle 

volontà, Cristo è anche il Re 

delle famiglie e delle città, 

dei popoli e delle nazioni, il 

Re dell’universo intero. Co-

me Pio XI ha esposto nella 

sua enciclica Quas primas 

dell’11 dicembre 1925, il 

laicismo è la negazione radicale di questa 

regalità di Cristo; organizzando la vita socia-

le come se Dio non esistesse, generò l’apo-

stasia delle masse e condusse la società alla 

rovina. Tutta la Messa e l’UOcio della festa 

di Cristo Re sono una solenne proclamazio-

ne della regalità universale di Cristo contro il 

laicismo del nostro tempo. La Messa comin-

cia con una delle più belle 

visioni dell’Apocalisse, in 

cui l’Agnello di Dio, immo-

lato, ma ormai nella gloria, è 

acclamato dalla innumere-

vole folla degli angeli e dei 

santi. 

Fissata all’ultima domenica 

di ottobre, verso la Pne del 

ciclo liturgico e proprio alla 

vigilia di Ognissanti, la festa 

di Cristo Re si presenta co-

me il coronamento di tutti i 

misteri di Cristo e come 

l’anticipazione, nel tempo, della regalità eter-

na che Egli esercita su tutti gli eletti nella 

gloria del cielo. La grande realtà del Cristia-

nesimo è Cristo resuscitato, che regna in 

tutto lo splendore della sua vittoria in mezzo 

agli eletti, che sono la sua conquista. 

Dal messalino “Marietti” 

gnato ma lui non ha fatto in tempo a pagarlo. Si tratta di una pianeta che, di fatto, è usata 

solamente per la celebrazione della messa in rito antico. 

L'Associazione Mons. F. RodolP, pertanto, ritiene opportuno non gravare la Parrocchia di 

Ancignano e intende accollarsi il relativo pagamento. 

Per far fronte a tale onere abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti voi: potrete contribuire sia in 

occasione dell'elemosina domenicale sia a mezzo boniPco bancario alle solite coordinate 

(qui di seguito richiamate). 

Contiamo sulla comprensione di tutti. 

ANDREA ZUFFELLATO 
Presidente della Associazione Mons. Ferdinando Rodolfi, pro missa antiqua 

COORDINATE BANCARIE: IT93S 03062 34210 0000 50039384 (Banca Mediolanum) 
Bene;ciario: Mattia Cogo (Tesoriere) 
Causale: Ass. RodolP - oRerta 

Fondata nel 2012 da don 

Pierangelo Rigon, la Schola 

cantorum di Ancignano 

"Laetificat juventutem 

meam" attualmente è compo-

sta da una decina di cantori che provengono da varie realtà corali e che trovano nell'antico 

rito la ricchezza di studiare il repertorio gregoriano e polifonico: un patrimonio di inesti-

mabile bellezza volto a impreziosire la Sacra Liturgia. 

Sin dalla sua fondazione è diretta e sostenuta dal M° Mattia Cogo e serve le S. Messe so-

lenni durante tutto l'anno liturgico. 

Per le prove i cantori si riuniscono il lunedì sera dalle 20.45 alle 22.15 nella cappellina 

della chiesa di Ancignano. 

La Schola è costantemente alla ricerca di persone che hanno il desiderio di mettersi in gio-

co e dare il proprio contributo alla liturgia tradizionale. Unico requisito richiesto: possede-

re una buona intonazione. 

Chi fosse interessato può contattare direttamente Mattia al numero 346 1657698, op-

pure via mail: mattiacogo1@gmail.com. 

Anche quest'anno una rappresentanza del gruppo legato al Rito antico sarà presente al pelle-

grinaggio del Populus Summorum PontiPcum, giunto quest'anno alla V edizione e che si 

svolge in concomitanza con l'Anno Santo della Misericordia. Sarà quindi l'occasione non solo 

per rendere grazie per il dono del motu proprio Summorum Ponti�cum, ma anche per prega-

re secondo le intenzioni del Santo Padre e, come proposto dagli organizzatori, “per una mag-

gior tutela della vita e della famiglia da parte degli ordinamenti civili e aOnché risplenda vivo 

e incorrotto il perenne magistero della Chiesa sul matrimonio cristiano”. 

Lo scorso anno della delegazione faceva parte anche don Pierangelo Rigon: accanto al ricordo 

ancora vivido e commosso di chi l'ha accompagnato al pellegrinaggio nell'Urbe, uniamoci 

tutti nella preghiera anche a lui rivolta, aOnché dall'alto illumini il nostro cammino di fede, ci 

custodisca e ci protegga sempre.                     (f.l.) 


