
 

 AVVISI E COMUNICAZIONI 

ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI 

AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I FEDELIAVVISO IMPORTANTE A TUTTI I FEDELIAVVISO IMPORTANTE A TUTTI I FEDELIAVVISO IMPORTANTE A TUTTI I FEDELI    

DDDDOMENICAOMENICAOMENICAOMENICA    24 24 24 24 SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE    ALLEALLEALLEALLE    OREOREOREORE    18181818 

Al termine della celebrazione della Santa Messa abbiamo organizzato un 

importante incontro per discutere su novità e proposte relative  

alla celebrazione in rito antico in Diocesi di Vicenza. 

Tutti i fedeliTutti i fedeliTutti i fedeliTutti i fedeli, anche i più saltuari e sporadici, sono invitati a partecipare  

per apportare contributi edificanti e costruttivi. 

La Redazione di Placeat 

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCICONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCICONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCICONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
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L’assemblea si terrà nei locali parrocchiali accanto alla chiesa di Ancignano per 

discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno: 

1. Elezione del quarto membro del Collegio Direttivo 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea tutti i Soci che abbiano regolarmente 

rinnovato l'iscrizione per l'anno 2017. 

Andrea Zuffellato, Presidente    

EVENTI E INIZIATIVE 

CORSO DI LATINO PER TUTTICORSO DI LATINO PER TUTTICORSO DI LATINO PER TUTTICORSO DI LATINO PER TUTTI    

E’ in fase di organizzazione un corso di latino di base, focalizzato prevalentemente 

alla comprensione dei testi del Missale Romanum.  

E’ rivolto a chiunquerivolto a chiunquerivolto a chiunquerivolto a chiunque: laici, seminaristi, sacerdoti.  

Non verrà richiesta una quota di iscrizione, ma solamente l’impegnol’impegnol’impegnol’impegno a partecipare 

con costanza alle lezioni. Ad oggi non sono stati ancora definiti i dettagli del 

corso in quanto questo potrà avviarsi, probabilmente a partire da gennaio 2018, 

solo al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. 

Gli interessati possono scrivere una mail a placeat.ancignano@gmail.com 

DOMÍNICA DECIMA SEXTA POST PENTECOSTEN 

Missa “Miserére mihi”  
II classe - Paramenti verdi - Epistola (Ef 3, 13-21) - Vangelo (Lc 14, 1-11) 

Domenica 24 settembre 2017 - ore 17 Messa letta 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 382 - Messalino “Marietti” pag. 743 

a cura di Fabrizio Longo 

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. 

 Indirizzo:  Via chiesa, 36066 Ancignano di Sandrigo (VI) 

 e-mail:  placeat.ancignano@gmail.com 

  info@messainlatinovicenza.it 

 sito web:  www.messainlatinovicenza.it 

 pagina Facebook: Messa in Latino Vicenza 

Per festeggiare il decimo anniversario 

dall’entrata in vigore del Motu Proprio di 

Papa Benedetto XVI che ha restituito piena 

cittadinanza alla forma preconciliare della 

S. Messa in rito romano, l’Associazione 

Giovani e Tradizione, il Sodalizio Amicizia 

Sacerdotale Summorum Pontificum ed il 

Coetus Internationalis Summorum Pontifi-

cum hanno organizzato, rispettivamente, il 

loro convegno teologico – liturgico il gior-

no 14 settembre ed il pellegrinaggio ad Pe-

tri Sedem il 15, 16 e 17 settembre.  

Il convegno del 14 settembre dal titolo 

“Summorum pontificum, una rinnovata 

giovinezza per la Chiesa” si è tenuto alla 

Pontificia Università S. Tommaso d’Aqui-

no, meglio nota come “Angelicum” ed ha 

avuto come relatori alcuni noti protagonisti 

dell’attuale dibattito ecclesiale, tra i quali il 

prefetto del Culto Divino card. Robert Sa-

rah e l’ex Prefetto della Dottrina della Fede 

card. Gerard Müller. L’intervento del por-

porato ghanese ha avuto per titolo “Il silen-

zio ed il primato di Dio nella Sacra Litur-

gia”, mentre il cardinale tedesco ha parlato 

sul tema “Dogma e liturgia”. Al convegno 

sono stati molto apprezzati gli interventi di 

mons. Guido Pozzo, dell’abate di Fontgom-

bault Dom Jean Pateau nonché, dello scrit-

tore Martin Mosebach. Il convegno si é 

concluso alla sera con i vespri pontificali 

celebrati da S.E.R. mons. Georg Ganswein, 



 

Prefetto della Casa Pontifica. 

Venerdì 15 settembre le celebrazioni sono 

iniziate nel pomeriggio con una solenne 

Via Crucis guidata dall’Istituto Buon Pasto-

re presso la Chiesa di Santa Maria in Cam-

pitelli. Di seguito presso la Chiesa di Santa 

Maria Sopra Minerva si è celebrata una S. 

Messa presieduta dal Superiore dell’Istituto 

di Cristo Re e Sommo Sacerdote mons. 

Giles Wach. Il celebrante ha parlato nell’o-

melia del ruolo fondamentale della liturgia 

nella vita dei cristiani. Un gran tocco di 

solennità è stato dato dal numero straordi-

nario di ecclesiastici assistenti in coro com-

presi S.E. rev.ma il card Raymon Burke ed il 

padre abate di Le Barrouxs il reverendo 

Dom Louis – Marie Geyer d’Orth O.S.B.  

La giornata di sabato 16 settembre è stata 

aperta dall’adorazione eucaristica presso la 

chiesa di S. Maria in Vallicella presieduta 

dal rev. Dom Jean – Cyrille Sow (FSSP). Da 

lì, tutto il popolo del Summorum Pontifi-

cum composto da centinaia di pellegrini da 

ogni angolo del mondo, alcuni nel loro abi-

PELLEGRINAGGIO AD AQUILEIA 
Sabato 23 settembre 2017 

Il gruppo di Ancignano a Roma. 

to tradizionale, è partito in solenne proces-

sione preceduto da una lunga schiera di 

seminaristi, frati, diaconi, sacerdoti, monaci 

e guidato da S.E.R. mons. Guido Pozzo, 

segretario della Pontificia Commissione 

Ecclesia Dei. La processione ha attraversato 

le strade di Roma al canto delle litanie dei 

santi e di inni e sequenze tradizionali, tra 

cui l’amatissimo “Noi vogliam Dio”, ha 

percorso via Della Conciliazione ed è giun-

to alla Basilica Papale di San Pietro in Vati-

cano. Ivi, S.E.R. mons. Pozzo ha celebrato il 

pontificale all’altare della Cattedra nella 

festa dei SS. Cornelio e Cipriano martiri. 

Durante l’omelia, mons. Pozzo ha eviden-

ziato come la Chiesa debba essere sempre 

fedele alla testimonianza della fede, anche e 

soprattutto attraverso la liturgia e l’insegna-

mento della dottrina per non ridursi al ruo-

lo di un semplice garante di “diritti umani”. 

La consueta messa domenicale del 17 set-

tembre è stata celebrata nella chiesa della 

SS. Trinità dei Pellegrini in rito domenica-

no antico da padre Dominique – Marie de 

Saint Laumer, superiore della Fraternità S. 

Vincenzo Ferrer, istituto di vita apostolica i 

cui membri celebrano ordinariamente la 

liturgia secondo l’antico rito dell’Ordine dei 

Predicatori.  

Anche da parte dell’associazione “Mons. 

Rodolfi pro missa antiqua” viene rivolto un 

doveroso ringraziamento al Coordinamen-

to del Summorum Pontificum per l’orga-

nizzazione di questo splendido evento, a 

tutti i sacerdoti, i religiosi, i seminaristi ed i 

fedeli giunti per questo grande evento de-

vozionale, a Papa Benedetto XVI per il Mo-

tu Proprio con cui ha permesso tutto ciò 

ma soprattutto un grazie a Dio che non 

abbandona mai la sua Chiesa ma continua 

pur nelle tribolazioni dei tempi presenti 

oscuri, a far scaturire grazia e santità. 

ANDREA RIGON 


