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Ancignano di Sandrigo (VI)
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Messa in Latino Vicenza 

recita del santo rosario alle 16.30 • confessioni a partire dalle ore 16.30 in cappellina  
• intenzioni sante messe: rivolgersi in sacrestia

cappellano Don Juan Tomas FSSP  juan.tomas@fssp.org  327 841 8288

Il tempo “ordinario”

Dopo le feste di Natale e dell’Epifania, 
torniamo (per un breve periodo) nel 

ciclo delle domeniche ordinarie. Il prete 
si veste di paramenti verdi, il colore di 
questo tempo, quando non c’è un parti
colare legame con gli eventi maggiori 
della vita di Gesù.

Allo stesso tempo sappiamo che non c’è 
mai un tempo “ordinario” nella vita della 
Chiesa, perché ogni giorno si com piono 
i miracoli di conversione ed ogni gior no 
Nostro Signore ci fa partecipi della sua 
opera di salvezza e della vita nella grazia. 
Nella liturgia tradizionale della chiesa, 
questi periodi sono comunque sempre 
marcati da gli eventi importanti: vengo
no perciò chiamati Tempo “dopo l’Epifa

nia” e Tempo “dopo la Pentecoste”, per ra
dicarci sempre in que sti misteri di Cristo.

In questo frangente il periodo di “pau sa” 
è breve. Appena entrati nel tempo ordi
nario per annum, entreremo la pros sima 
settimana nel ciclo della Quaresima, con 
le tre domeniche di preparazione di Set
tuagesima, Sessagesima e Quinquage
sima. Questo periodo è caratterizza
to dai para menti violacei e l’assenza 
dell’Alleluia. Gli impegni e le mortifica
zioni della Quaresima non sono ancora 
presenti, ma è opportu no già prepararsi.

In sostanza, la nostra vita, come quella 
della Chiesa, non è mai lontana dalla vita 
del Signore e dalla sua opera redentrice.

don juan tomas

 Domenica 24 gennaio 2021 • ore 17 & 18.30 Messa letta

DOMENICA III DOPO 
L’EPIFANIA

Messa Adorate Deum
II classe – Paramenti verdi – Rom. 12, 16-21 – Mt. 8, 1-13

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 121  
Messalino “Marietti” pag. 118

intenzioni Offerente (17.00) – Offerente (18.30)

n. 281 – 24 gennaio 2021



Foglio di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico, secondo  
il motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio–Ancignano.

Per ricevere Placeat inviare una mail a: placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “iscrizione”.

Prossime celebrazioni
 domenica 31 gennaio Settuagesima
 domenica 7 febbraio Sessagesima
 domenica 14 febbraio Quinquagesima
 martedì 16 febbraio Messa in suffragio per don Pierangelo Rigon — ore 18.30
 mercoledì 17 febbraio Mercoledì delle Ceneri — ore 17

Messa in suffragio per don Pierangelo Rigon

Come di consueto, anche quest’anno verrà celebrata una messa in suffragio per don 
Pierangelo Rigon, nel quinto anniversario della morte. La celebrazione si terrà

martedì 16 febbraio alle ore 18.30
Don Pierangelo, in seguito all’emanazione del Motu Proprio Summorum Ponti

ficum ad opera di Benedetto XVI, ha avuto il grande merito di offrire ai fedeli della 
diocesi di Vicenza la possibilità di pregare secondo la liturgia tradizionale. Il suo 
ricordo è sempre vivido nella memoria delle persone che lo hanno conosciuto, grate a 
lui e alla Provvidenza per aver saputo creare una comunità che negli anni è cresciuta 
costantemente.

Per chi volesse approfondire la sua figura, rimandiamo all’apposita sezione del 
sito internet www.messainlatinovicenza.it.

Mercoledì delle Ceneri, 17 febbraio • messa alle ore 17

Canale Telegram
Per ricevere le notizie della comunità e gli orari delle funzioni, seguiteci su:

https://t.me/messainlatinovicenza

Chierichetti

Siamo sempre contenti di avere nuovi chierichetti per il servizio della messa. L’ag
giunta di una seconda messa è una occasione per imparare a servire sia la messa 

letta o la messa cantata. Invitiamo i ragazzi (dall’età della prima comunione), adole
scenti o giovani studenti a svolgere questo. Per informazioni, chiedere al sacerdote.

Intenzioni Santa Messa

La celebrazione della santa messa non è solo per la domenica: anzi, i sacerdoti la 
celebrano ogni giorno! Per questo motivo, se avete delle intenzioni, non esitate a 

rivolgervi al sacerdote, che le porterà all’altare.


