AVVISI E COMUNICAZIONI

FOGLIO SETTIMANALE DI
DI COLLEGAMENTO

∗ Prima della Messa: recita del Santissimo Rosario.
∗ Don Cristiano è disponibile per le confessioni a partire da mezz’ora prima della Messa.
∗ Intenzioni SS. Messe: rivolgersi direttamente a don Cristiano al termine della celebrazione.
13 maggio: def. Carlo-Maria Pinto

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.

EVENTI E INIZIATIVE

QUESTIONARIO PER TUTTI I FEDELI
Ricordiamo ai fedeli che da domenica scorsa è disponibile un questionario da compilare in
forma anonima, ideato per meglio comprendere e conoscere richieste, preferenze, suggerimenti e dinamiche che probabilmente sfuggono. Il questionario sarà reperibile in sacrestia.
Per maggiori informazioni rivolgersi a don Cristiano.
Chiediamo a tutti i fedeli di partecipare numerosi onde poter raccogliere una rispondenza
quanto più ampia possibile.

a cura di Fabrizio Longo

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

Domenica 13 maggio 2018 - ore 17 Messa letta

DOMÍNICA INFRA OCTAVAM ASCENSIONIS
Missa “Exàudi, Domine”

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”.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DOMENICA 27 MAGGIO ALLE ORE 18
Nella cappellina attigua alla chiesa di Ancignano è convocata l’Assemblea ordinaria degli
Associati dell’Associazione per discutere e deliberare il seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione del bilancio consuntivo anno 2017
2. Discussione e approvazione delle attività e delle spese per l'anno 2018
3. Varie ed eventuali
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, tutti gli Associati che
abbiano regolarmente rinnovato l'iscrizione per l'anno 2018.
Andrea Zuffellato, Presidente

II classe - Paramenti bianchi - Epistola (1Pt 4, 7-11) - Vangelo (Gv 15, 26-27 e 16, 1-4)
Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 311

Alla vigilia di mandarci il suo Spirito, Gesù ci
annunzia gli effetti che questo Consolatore
produrrà nelle anime nostre. Nell'ultima Cena, indirizzandosi agli Apostoli, dice che questo Spirito renderà testimonianza per Lui,
ossia che li istruirà sulla sua divinità e sulla
fedeltà che gli dovranno, fino alla morte. Ecco
dunque ciò che produrrà in quelle anime quest'Ospite divino che il Maestro, prossimo a
salire al cielo, designava loro col nome di Virtù dall'Alto. Prove gravissime li attendevano,
alle quali avrebbero dovuto resistere fino a
dare il loro sangue. Chi sosterrà questi uomini
così deboli? Lo Spirito che sarà venuto a riposarsi in loro. Per mezzo suo vinceranno, e il
Vangelo si propagherà in tutto il mondo.
Adesso sta per venire di nuovo, questo Spirito

del Padre e del Figlio; e quale sarà lo scopo
della sua venuta se non quello di armare anche noi contro le battaglie della vita, e di renderci forti per la lotta? Nell'uscire dal Tempo
Pasquale, durante il quale i più venerati misteri c'illuminano e ci proteggono, noi ci ritroveremo di fronte al demonio infuriato, al mondo che ci attendeva, alle passioni che, calmatesi per un momento, vorranno risvegliarsi. Se
saremo "rivestiti della Virtù dell'alto" non
avremo nulla da temere; aspiriamo, dunque, alla venuta del celeste Consolatore, prepariamoci ad accoglierlo in maniera degna
della sua Maestà, e, quando l'avremo ricevuto,
conserviamolo gelosamente; Egli, come fece
con gli Apostoli, ci assicurerà la vittoria.
DOM PROSPER GUÉRANGER

84. Che cosa si celebra nella festa dell'Ascensione?
Nella festa dell'Ascensione si celebra il giorno glorioso, in cui Gesù Cristo, in presenza dei
suoi discepoli, salì per virtù propria al cielo, quaranta giorni dopo la sua risurrezione.

90. Perché nella festa dell'Ascensione, letto il vangelo della Messa solenne, si estingue e
poscia si leva il cero pasquale?
Nella festa dell'Ascensione, letto il vangelo della Messa solenne, si estingue e poscia si leva il
cero pasquale per rappresentare la dipartita di Cristo dagli Apostoli.

85. Per quali motivi Gesù Cristo è salito al cielo?
Gesù Cristo è salito al cielo, 1° per prendere possesso dell'eterno regno conquistato colla sua
morte; 2° per prepararci il nostro luogo, e servirci di mediatore ed avvocato presso il Padre; 3°
per mandare lo Spirito Santo a' suoi Apostoli.

Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote

86. Nel giorno dell'Ascensione, entrò in cielo il solo Gesù Cristo?
Nel giorno dell'Ascensione non entrò in cielo Gesù Cristo solo, ma vi entrarono seco le anime
degli antichi Padri, che aveva liberate dal limbo.
87. Come si trova Gesù Cristo in cielo?
Gesù Cristo in cielo siede alla destra di Dio Padre; cioè come Dio è uguale al Padre nella
gloria, e come uomo è innalzato sopra tutti gli Angeli e tutti i Santi, e fatto Signore di tutte le
cose.
88. Che cosa dobbiamo noi fare per celebrare degnamente la festa dell'Ascensione?
Per celebrare degnamente la festa dell'Ascensione dobbiamo fare tre cose: 1° adorare Gesù
Cristo nel cielo come nostro mediatore e avvocato; 2° distaccare intieramente il nostro cuore
da questo mondo, come da un luogo d'esilio, e aspirare unicamente al Paradiso, come alla
nostra vera patria; 3° risolvere d'imitare Gesù Cristo nell'umiltà, nella mortificazione e ne'
patimenti, per aver parte alla sua gloria.
89. Che cosa devono fare i fedeli nel tempo che corre dalla festa dell'Ascensione sino alla
Pentecoste?
Dalla festa dell'Ascensione sino alla Pentecoste i fedeli devono, ad esempio degli Apostoli,
prepararsi a ricevere lo Spirito Santo col ritiro, col raccoglimento interno, e con perseverante
e fervorosa orazione.

Campo estivo “San Francesco di Fatima” nelle Alpi
per i maschi dagli 8 ai 18 anni
Acceglio (Piemonte) – 10/20 luglio 2018.
Colonia estiva aperta a tutti i ragazzi desiderosi di scoprire una meravigliosa valle alpina
particolarmente preservata, in un'atmosfera amichevole e cristiana,
sotto la protezione di San Francesco di Fatima.
Presentazione:
Scopo delle gite è far conoscere ai ragazzi il loro patrimonio culturale e religioso, e sviluppare nelle loro facoltà il senso del bello attraverso le diverse attività.
Le giornate trascorreranno tra giochi, escursioni, visite, riposo e preghiera. L’assistenza
spirituale è curata da sacerdoti appartenenti all’Istituto di Cristo Re Sommo Sacerdote.
Inoltre collaborano alcuni seminaristi di Gricigliano e alcuni giovani volontari.
Le attività e la vita di preghiera saranno adattate all’età dei partecipanti. Durante la permanenza, i ragazzi svolgeranno attività per imparare ad assumersi alcune responsabilità.
Il Campo sarà ospitato in una casa dell’Istituto in montagna. Si trova ad Acceglio, l’ultimo
comune dell’Alta Valle Maira (provincia di Cuneo), il cui confine con la Francia è segnato
da una fitta rete di sentieri che attraversano grandiosi scenari panoramici in uno degli angoli più suggestivi e frequentati dagli escursionisti delle Alpi Occidentali.
Un riassunto del programma:
Escursioni immerse nei maestosi paesaggi alpini dell’Alta Valle Maira. Parco avventura.
Visite culturali: Barolo, castello Falletti di Barolo e Museo. Osservatorio astronomico di
Cuneo. Gita a Entracque e visita di Torino.
Preghiere del mattino e della sera; S. Messa quotidiana (in rito antico); concorso di catechismo, momenti di approfondimento sulla vita dei santi.
Iscrizione entro il 10 giugno 2018
Per informazioni, programma dettagliato e iscrizioni:
www.icrss.it
oppure scrivere a italia@icrsp.org

