
Durante questo periodo di Natale meditiamo 

sul mistero della nascita. 

Noi mortali nasciamo con il carattere già segna-

to dal peccato originale, con una predisposizio-

ne verso la sregolatezza, un temperamento pre-

disposto all’insubordinazione verso Dio. Questa 

predisposizione è iscritta in noi dal momento 

dal nostro concepimento. Nasciamo con una 

concupiscenza disordinata che ci rende incapaci 

di scegliere sempre in un modo ragionevole fra 

il bene e il male – spesso scegliamo di agire nel 

modo sbagliato. Questa debolezza l’abbiamo in 

comune con ogni membro della famiglia uma-

na - ci viene comunicata insieme con la nostra 

natura umana dei nostri genitori. I nostri geni-

tori l'hanno ereditata dai loro genitori, e così via 

fin da Adamo stesso. 

Cristo, invece è il Figlio perfetto del Padre. In lui 

c’è un amore completo e non compromesso per 

il Padre Eterno. La differenza fra Cristo e noi 

esseri mortali è che Cristo è obbedientissimo al 

Padre. La sua sintonia con il Padre non è impe-

dita, non è difettosa come è la nostra. 

Cristo ha voluto comunicare a noi questo amo-

re per il Padre non impedito. Cristo è venuto 

nel mondo per rimediare i difetti che noi eredi-

tiamo da Adamo. Cristo vuole che rinasciamo 

diversamente e con una disposizione verso il 

Padre simile alla sua. Per questo motivo è di-

ventato uomo e si è sacrificato per noi sulla cro-

ce. 

Fisicamente e spiritualmente nasciamo difettosi 

figli di Adamo. Spiritualmente e fisicamente 

veniamo trasformati da Cristo; e con tutti i sa-

cramenti veniamo toccati fisicamente e trasfor-

mati spiritualmente – a partire dal nostro batte-

simo dove il lavaggio fisico effettua un lavaggio 

spirituale. Ed è qui che la nostra rinascita co-

mincia – rinascita confermata e rinnovata con il 

sacramenti della cresima, della penitenza e 

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. 

 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 

DOMINICA INFRA OCTAVAM  

NATIVITATIS DOMINI 

Missa “Dum médium siléntium”  
II classe - Paramenti bianchi - Epistola (Gal 4, 1-7) - Vangelo (Lc 2, 33-44) 

Domenica 29 dicembre 2019 - ore 17 Messa letta 
Seguita dal canto del Te Deum 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 97 - Messalino “Marietti” pag. 63 



 

 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”. 

dell’eucaristia. 

Per toccare, per trasformare la nostra natura umana – 

natura dove il lato spirituale e il lato fisico sono stretta-

mente intrecciati – Cristo è diventato uomo. Adamo 

continua a trasmettere una predisposizione ferita e 

debole alla famiglia umana. Ma il Secondo Adamo, 

Cristo nostro salvatore, attraverso i suoi sacramenti, 

comunica a noi grazie capaci di superare la nostra ten-

denza verso il peccato. Con la sua nascita, come mem-

bro della famiglia umana, Cristo ha scelto di condivi-

dere la nostra natura spirituale e corporale ed è diven-

tato un secondo capostipite, più potente di Adamo, 

secondo capostipite che ci fa rinascere somiglianti a 

Lui, che ci fa rinascere figli sempre più legati e devoti al 

nostro Padre Eterno. 

DON JOSEPH 

CALENDARIO DELLE CELEBRAZIONI PER IL PERIODO NATALIZIO 

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 
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Annunciamo con gioia che lunedì 6 gennaio 
2020, Epifania del Signore, durante la Santa 
Messa cantata delle 17, il giovane John Paul 
riceverà la sua Prima Comunione. 

John Paul (per gli amici semplicemente “+P”) è 
ragazzino di 7 anni, originario del Canada, 

sempre presente con la 
sua famiglia alla Messa 
domenicale e desideroso 
di poter iniziare presto a 
servire come chierichet-
to. 

Accompagniamolo tutti 
con la nostra preghiera. 


