
Nel vangelo di oggi San Giovanni Battista 

con la sua predica del battesimo di penitenza 

sulla riva del Giordano prepara il mondo per 

la venuta di Cristo: “Preparate la via del Si-

gnore; appianate i suoi sentieri.” 

Dobbiamo preparare la via per facilitare in 

noi la venuta del Salvatore. Preparare la via 

del Signore significa rimuovere gli ostacoli 

dentro di noi che impediscono il suo arrivo. 

“Appianate i suoi sentieri”, esorta San Gio-

vanni. Il Battista fa un paragone con il lavoro 

necessario per costruire una strada maestra 

che sia piana, livellata, una strada senza salite 

che rende più praticabile il viaggio anche 

attraverso un terreno difficile. Tocca a noi 

preparare il terreno ed aprire una strada den-

tro di noi – rimuovere i monti e i colli dentro 

di noi; l’orgoglio, l’arroganza, l’egoismo, l’au-

tosufficienza, la presunzione – noi dovremo 

abbassarci, spianarci, renderci più umili.  

Il peccato essenzialmente è un atto di auto-

sufficienza e di orgoglio nei confronti di Dio. 

Ogni peccato, come il primo peccato di Ada-

mo, è una disobbedienza, una ribellione con-

tro Dio, a causa del desiderio di conoscere e 

di decidere noi stessi cosa sia il bene e il male. 

Il peccato pertanto è amore di sé fino al di-

sprezzo di Dio. Il peccato – l’orgogliosa esal-

tazione di sé -viene rimediato con l’umiltà - 

l’umiltà che riconosce che noi mortali dipen-

diamo da Dio, che abbiamo bisogno della sua 

legge – che troveremo la soluzione per i no-

stri mali nell’obbedienza alle sue leggi. L’u-

miltà conduce alla penitenza interiore. La 

penitenza interiore è un radicale riordina-

mento di tutta la vita, un ritorno, una conver-

sione a Dio con tutto il cuore, una rottura 

con il peccato, un’avversione per il male, in-

sieme con la riprovazione nei confronti delle 

cattive azioni che abbiamo commesso. E’ 

a cura di Fabrizio Longo 
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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. 

 Indirizzo:  Via chiesa, 36066 Ancignano di Sandrigo (VI) 
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DOMÍNICA QUARTA ADVENTUS 
Missa “Roráte, coeli, désuper”  

I classe - Paramenti viola - Epistola (1Cor 4, 1-5) - Vangelo (Lc 3, 1-6) 

Domenica 22 dicembre 2019 - ore 17 Messa letta 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 77 - Messalino “Marietti” pag. 39 



 

 AVVISI E COMUNICAZIONI 

ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI 

∗ Ogni domenica alle 16.30: recita del Santissimo Rosario. 

∗ Confessioni a partire dalle 16.30 

Intenzioni: Rivolgersi a don Joseph.

CONTO CORRENTE per offerte e quote associative. Coordinate: 
IBAN: IT93S 03062 34210 0000 50039384 (Banca Mediolanum) 
Beneficiario: Mattia Cogo (Tesoriere) 
Causale: Ass. Rodolfi - versamento quota associativa (oppure: offerta per...) 

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

questo la penitenza predicata dal Battista: 

“Preparate la via del Signore; appianate i suoi 

sentieri” 

In questi pochi giorni rimasti prima dell’arri-

vo del Natale, prepariamoci facendo una 

buona confessione, facilitiamo l’arrivo dentro 

di noi di Cristo Signore. 

DON JOSEPH 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PER IL PERIODO NATALIZIO 

Domenica 22 dicembre, ore 17  
IV domenica d’Avvento, Messa letta 

Martedì 24 dicembre, Vigilia di Na�ale, NON verrà celebra�a la San�a Messa di mezzanotte 

Mercoledì 25 dicembre, ore 17  
Natale del Signore, Messa cantata 

Domenica 29 dicembre, ore 17  
domenica nell’Ottava del Natale, Messa letta e canto del Te Deum 

Mercoledì 1 gennaio, ore 17  
Ottava del Natale del Signore, Messa letta e canto del Veni Creator 

Domenica 5 gennaio, ore 17  
Festa del Nome di Gesù, Messa letta 

Lunedì 6 gennaio, ore 17 
Epifania del Signore, Messa cantata 


