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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 di Settuagesima

Con la domenica di Settuagesima, 
ini zia il ciclo che ci porterà fino a 

Pasqua ed oltre. Si percepisce subito 
un cam biamento di atmosfera. In effet
ti, que sto periodo fu istituito all’epoca 
di san Gregorio Magno, quando l’Alma 
Città fu devastata dagli invasori e dalla 
peste. Il loro grido, quasi disperato, si 
sente nei testi della messa, e trova una 
risonanza nei nostri giorni di pandemia.

Il prete indossa i paramenti violacei, 
come in altri tempi di penitenza. La ri
sposta della chiesa e di san Gregorio a 
questi eventi era la preghiera, le proces
sioni e la mortificazione. I periodi infelici 
sono l’occasione per i fedeli di rivolgersi 
di nuovo a Dio, l’unica consolazione.

Altra caratteristica di questo periodo è 
l’assenza del Gloria in excelsis fino al Gio
vedì santo. In effetti, queste messe risal
gono all’epoca prima dell’introduzione 
nella messa Romana dell’inno angelico; 
una testimonianza dell’antichità del rito. 
Conviene però all’aspetto penitenziale di 
questo tempo.

L’Alleluia poi non è più detto fino alla 
vigilia di Pasqua (qui sotto), sostituito 
dal Tratto, cioè, il canto del salmo inte
ro di un tratto, non solo alcuni versetti, e 
senza responsorio.

Come sempre, la Chiesa insegna ai 
suoi figli tramite la santa liturgia, per 
meglio condurli alla gioia della Pasqua. 

don juan tomas

 Domenica 31 gennaio 2021 • ore 17 & 18.30 Messa letta

DOMENICA DI 
SETTUAGESIMA

Messa Circumdederunt me
II classe – Paramenti violacei – 1 Cor. 9, 24-27; 10, 1-5 – Mt. 20, 1-16

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 135  
Messalino “Marietti” pag. 137

intenzioni Lucia Castagna (17.00)

n. 282 – 31 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 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
 domenica 21 febbraio I Domenica di Quaresima

Il congedo dell’Alleluia

La santa Chiesa sente il bisogno di scuoterci dal nostro assopimento e vuole dare 
ai nostri cuori un potente impulso alle cose celesti. Perciò sopprime l’Alleluia, il 

canto celeste che ci associava ai cori degli Angeli. Siamo degli uomini fragili, pecca
tori sempre rivolti alla terra: come abbiamo potuto con la nostra bocca pronunciare 
quella parola di cielo? Fu l’Emmanuele, il divino conciliatore fra Dio e gli uomini, 
che ce la portò da lassù fra le gioie della sua nascita; e noi osammo ripeterla. La ri
peteremo ancora con rinnovato entusiasmo fra le allegrezze della sua Risurrezione; 
ma per cantarla degnamente dobbiamo aspirare al soggiorno donde essa discese la 
prima volta. Alleluia non è una parola vuota di significato, o una profana melodia: è 
il ricordo della patria nell’esilio e lo slancio verso il ritorno.

Dom prosper guéranger, l’anno liturgico

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


