
"Siate sempre lieti nel Signore, ve lo ripeto: 

siate lieti". Con queste parole di San Paolo si 

apre l’Introito della messa. Queste parole di 

San Paolo “Gaudete in Domino semper” 

danno il tono festoso alla terza domenica 

dell’Avvento - giorno che da secoli la chiesa 

chiama la "Domenica Gaudete". Oggi la li-

turgia ci esorta a gioire perché "il Signore è 

vicino". 

L’arrivo di Cristo è vicino in due maniere. 

Aspettiamo l’ultimo giorno quando Cristo 

ritorna per giudicare i vivi e i morti. Aspet-

tiamo la venuta *nale del Signore che è sem-

pre vicino, sempre imminente. Questa venu-

ta l’aspettiamo con timore, con serietà, ma 

anche con gaudio. Allo stesso tempo, aspet-

tiamo con gaudio la festa di Natale quando 

celebreremo il primo arrivo di Cristo – quel-

lo storico di Betlemme. Nella messa di oggi, 

l’Epistola parla dell’ultima venuta di Cristo, 

quando il Redentore ritornerà per giudicare i 

vivi e i morti. Il Vangelo si riporta alla prima 

venuta di Cristo – a San Giovanni Battista 

che prepara le anime per l’inizio della vita 

pubblica del Salvatore. I vangeli dell’avvento 

ci preparano per il Natale ma collegano la 

nascita di Cristo con l’inizio del suo ministro 

pubblico. La liturgia fa questo collegamento 

per legare la celebrazione della nascita di 

Cristo con la nostra vita sacramentale. Non 

dimentichiamo che c’è sempre questo lega-

me fra la liturgia domenicale e i sacramenti. 

La liturgia delle domeniche prima, durante e 

dopo il Natale, insieme con le feste - nascita, 

circoncisione e battesimo di Cristo - fanno 

vedere la connessione fra la nascita di Cristo 

e i due sacramenti che ci fanno rinascere – il 

sacramento del battesimo e il sacramento 

della penitenza. Così il vangelo di oggi ci fa 

trovare con San Giovanni Battista sulla riva 

a cura di Fabrizio Longo 
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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. 
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DOMÍNICA TERTIA ADVENTUS 

Missa “Gaudéte in Domino”  
I classe - Paramenti rosacei - Epistola (Fil 4, 4-7) - Vangelo (Gv 1, 19-28) 

Oggi si ornano gli altari di fiori, si suona l’organo e si può usare il colore rosa. 

Domenica 15 dicembre 2019 - ore 17 Messa letta 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 74 - Messalino “Marietti” pag. 17 



 

 AVVISI E COMUNICAZIONI 

ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI 

∗ Ogni domenica alle 16.30: recita del Santissimo Rosario. 

∗ Confessioni a partire dalle 16.30 

Intenzioni: Rivolgersi a don Joseph.

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”. 

del Giordano a Betania dove dà un battesi-

mo di penitenza per preparare le anime alla 

venuta del Messia.  

Durante queste settimane dell’Avvento, la 

chiesa mette davanti nostri occhi la *gura di 

San Giovanni Battista che ci esorta a rifor-

mare le nostre vite. Per tutto il periodo 

dell’Avvento sentiamo la voce del Battista 

nelle austerità del deserto. San Giovanni con 

suo battesimo di acqua ci esorta alla peniten-

za e in particolare al sacramento che rinnova 

il nostro battesimo cristiano attraverso il 

percorso delle nostre vite, il sacramento del-

la confessione. San Giovanni Battista ci inco-

raggia ad avvicinarsi al sacramento della 

confessione.  

Con il sacramento della penitenza, esprimia-

mo il nostro dolore per i nostri peccati e 

riceviamo l’assoluzione – i nostri peccati 

vengono lavati via. Noi rinunciamo alla no-

stra vita di peccato e facciamo il proposito di 

vivere una vita migliore. Viene rinnovata in 

noi la grazia santi*cante. Rinasciamo con 

Cristo.  

Così ci prepariamo per l’arrivo di Cristo. 

Pentiti e assolti siamo sempre pronti per il 

suo ritorno al giorno del giudizio, pentiti e 

assolti siamo pronti, anche, per celebrare più 

degnamente la festa di Natale. 

DON JOSEPH 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PER IL PERIODO NATALIZIO 
Domenica 22 dicembre, ore 17, IV domenica d’Avvento, Messa letta 

Martedì 24 dicembre, Vigilia di Na�ale, NON verrà celebra�a la San�a Messa di mezzanotte 
Mercoledì 25 dicembre, ore 17, Natale del Signore, Messa cantata 

Domenica 29 dicembre, ore 17, domenica nell’Ottava del Natale, Messa letta e canto del Te Deum 
Mercoledì 1 gennaio, ore 17, Ottava del Natale del Signore, Messa letta e canto del Veni Creator 

Domenica 5 gennaio, ore 17, Festa del Nome di Gesù, Messa letta 
Lunedì 6 gennaio, ore 17, Epifania del Signore, Messa cantata 


