17 FEBBRAIO 2016 - Don Pierangelo
lascia questa vita terrena.
Dopo un forte senso di smarrimento iniziale,
i fedeli di Ancignano, confortati dalla
benevolenza del Vescovo e dall’aiuto di don
Fabrizio, hanno potuto continuare a riunirsi
per prendere parte al santo Sacrificio
dell’altare. La nomina di don Cristiano
Mussolin, che in pochissime settimane è
riuscito a prepararsi accuratamente per
celebrare il 4 settembre 2016 la sua prima
Messa tridentina, è stata un dono dal cielo:
siamo certi che diventerà sempre di più un
costante punto di riferimento e una guida
spirituale per tutti noi.
L’anniversario della morte di don Pierangelo
è stato celebrato con una solenne Messa
cantata da requiem il 17 febbraio scorso.

OTTOBRE 2014, 2015 e 2016 Pellegrinaggi del “Populus
Summorum Pontificum”.
Negli ultimi 3 anni una delegazione del gruppo di Ancignano è
sempre
stata
presente
al
pellegrinaggio annuale in ricordo
dell’entrata in vigore nel 2007 del
motu proprio di Benedetto XVI.
Quest’anno, decimo anniversario,
la ricorrenza sarà ancora più
sentita.

AVVISI E COMUNICAZIONI
∗ 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.

FOGLIO SETTIMANALE DI
DI 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.

a cura di Fabrizio Longo
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Domenica 26 marzo 2017 - ore 17 Messa letta

DOMÍNICA QUARTA IN QUADRAGÉSIMA
Missa “Laetáre Jerúsalem”
I classe - Paramenti viola o rosacei - Epistola (Gal 4, 22-31) - Vangelo (Gv 6, 1-15)
Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 171 - Messalino “Marietti” pag. 288
Cari fedeli, questo è il 100° numero di Placeat. Non potevamo certamente tagliare tale simbolico
traguardo senza conferirgli la giusta importanza: perciò abbiamo pensato di dedicare questo
numero a un ricordo degli eventi che hanno caratterizzato la vita della nostra piccola comunità a
partire dal 2011, ossia da quando don Pierangelo ha cominciato a celebrare stabilmente la Messa
in latino nella chiesa di Ancignano. Da allora, quando
erano in pochi ad assistere alle Sante Messe, il gruppo
è cresciuto costantemente, anche col soccorso della
divina provvidenza a fronte di qualche avversità.
Una parte di merito va data anche a questo piccolo
foglio di collegamento che, nelle intenzioni di don
Pierangelo, voleva essere testimonianza di una
comunità viva e unita nella fede.
E’ doveroso ringraziare infine coloro che hanno
impreziosito Placeat con i loro articoli inediti. fl

ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI
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”.

SETTEMBRE 2011 - Don Pierangelo inizia a
celebrare regolarmente la Santa Messa in rito
antico ad Ancignano.
In seguito il vescovo Pizziol gli conferirà ufficialmente l’incarico di seguire i fedeli legati alla liturgia
tradizionale.

12 APRILE 2013 - Messa per il 30°
di sacerdozio di don Pierangelo.
La celebrazione è stata officiata nel
duomo di Sandrigo allestito per la
Messa tridentina.
Per l’occasione si costituì la Schola
cantorum “Laetificat juventutem
meam” che ancora oggi serve la
liturgia nelle Messe cantate.

22 FEBBRAIO 2015
Nasce “Placeat”.

AMMINISTRAZIONE DEI SACRAMENTI.
Sono stati celebrati due battesimi con il rito
tradizionale (Margherita Ave, 3 maggio 2015, e
Costanza Longo, 11 febbraio 2017) e una
Prima Comunione (Davide Di Giorgio,
durante la Messa cantata di Pentecoste del 15
maggio 2016) .

GENNAIO-MAGGIO 2015 Rassegna liturgica “Introibo
ad altare Dei”.
Una manifestazione unica nel
suo genere: 11 Messe accompagnate da altrettanti cori/
organisti che hanno potuto
interpretare brani composti
espressamente per la Messa
antica.

24 MAGGIO 2015 (Pentecoste) - Prima Messa
cantata di padre Davide Saron.
7 GIUGNO 2015 (Corpus Domini) - Prima
Messa cantata di don Fabrizio Girardi.
A don Fabrizio in particolare il coetus fidelium di
Ancignano è profondamente grato per avere
permesso con la sua
presenza domenicale
la prosecuzione delle
celebrazioni dopo la
morte
di
don
Pierangelo e fino alla
nomina
di
don
Cristiano.

15 NOVEMBRE 2015 - Nasce l’”Associazione mons.
Ferdinando Rodolfi, pro missa antiqua”.
Con la finalità di promuovere e diffondere la conoscenza e la
pratica del Rito antico.

31 GENNAIO 2016 - Visita
pastorale.
Il Vescovo Pizziol incontra la
comunità dei fedeli legati al Rito
tradizionale

