
 

 

AVVISI E COMUNICAZIONI 

∗ Recita del Santo Rosario ogni domenica alle 16.30:  

∗ Confessioni a partire dalle 16.30 nella cappellina laterale. 

∗ Intenzioni Sante Messe: rivolgersi in sacrestia. 

∗ Sacerdote referente: Don Joseph Kramer FSSP (  

Per ricevere PLACEAT sulla propria casella di posta elettronica inviare una mail a:  
placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “ISCRIZIONE”. 

RACCOLTA FONDI PER NUOVO MOBILE IN SACRESTIA 

Cari Fedeli e Amici, 

su indicazione e d'accordo con il parroco don Giovanni, 
abbiamo deciso di commissionare un nuovo armadio 
cassettiera da collocare in sacrestia ad Ancignano. Que-
sto mobile servirà per riporre i nostri paramenti e sup-
pellettili, per la celebrazione in rito antico, così da evita-
re la confusione con quelli della parrocchia. 

E' già stato abbozzato un progetto di massima (foto qui 
allegata) il cui preventivo di realizzazione si aggira 
all'incirca in Euro 2.500. 

Il mobile, una volta realizzato, rimarrà poi di proprietà della nostra "Associazione Mons. 
Rodol=". 
Poiché al momento non siamo in grado di a?rontare una simile spesa, lanciamo questo 
appello "raccolta fondi", con=dando nel vostro aiuto e nella vostra sensibilità. 

Se intendete contribuire, potrete farlo in due modi. 

1) A mezzo di apposite buste che verranno distribuite in chiesa nelle prossime domeni-
che e che andranno poi riconsegnate (chiuse ed anonime) in sacrestia. 

2) A mezzo boni=co bancario alle seguenti coordinate: 

 Bene=ciario: Mattia Cogo 

 IBAN: IT93S 03062 34210 0000 50039384 (Banca Mediolanum) 

 Causale: Per Associazione Rodol= - raccolta fondi per mobile sacrestia. 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro aiuto!  

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 

Domenica 16 febbraio 2020 - ore 17 Messa letta 

La domenica scorsa siamo entrati nel 

periodo di due settimane e mezza che ci 

prepara per la quaresima. Questo perio-

do si chiama Tempo di Settuagesima e 

consiste di tre domeniche chiamate Set-

tuagesima, Sessagesima e Quinquagesi-

ma. Le origini di questo periodo di pre-

parazione prima della Quaresima sono 

antichissime. La chiesa ha ben presto 

visto l’importanza di avere un tempo 

liturgico che serve come un periodo di 

transizione fra le festività del periodo 

natalizio e l’inizio dei rigori della quare-

sima. Cominciando nel sesto secolo, la 

chiesa ha progressivamente costruito 

questo periodo di quasi tre settimane per 

prepararci per il Mercoledì delle Ceneri. 

Così oggi ci troviamo in una sorta di 

prequaresima. Non viene mandato il 

digiuno; però, il colore viola delle vesti 

liturgiche, l’omissione del Gloria e 

dell’Alleluia e soprattutto i testi delle 

messe già ci fanno capire la necessità 

della penitenza e di un lungo periodo di 

preparazione – più di due mesi di racco-

glimento e di meditazione per metterci 

in grado di meglio comprendere il signi-

=cato dei tre giorni di Pasqua. 

Imitando il tempo della Quaresima, la 

Chiesa ha assegnato una chiesa staziona-

le per ciascun domenica di questo perio-

do. La chiesa stazionale di oggi è la Basi-

lica di San Paolo. Perciò, la prima ora-

zione della messa chiede il patrocinio del 

DOMÍNICA IN SEXAGÉSIMA 

Missa “Exúrge, quare obdórmis, Dómine”  
II classe - Paramenti viola - Epistola (2Cor 11, 19-33; 12, 1-9) - Vangelo (Lc 8, 4-15) 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 140 - Messalino “Marietti” pag. 143 



 

Dottore delle Genti e nell’Epistola San 

Paolo presenta una lunga apologia della 

sua vita. 

Entro dieci giorni accade il Mercoledì 

delle Ceneri – il giorno di penitenza che 

apre la Quaresima. Una delle caratteri-

stiche della Quaresima è la ricchezza 

delle letture delle sue messe. Risalente ai 

primi secoli, il ciclo di letture quaresi-

mali del messale romano era destinato ai 

catecumeni che si preparavano per il 

battesimo a Pasqua. Insieme con le sue 

epistole e vangeli questo ciclo contiene 

molti brani del vecchio testamento. E’ 

stato formulato come una catechesi este-

sa per chi va verso il battesimo a pasqua; 

per i già battezzati rappresenta tuttora 

una rilettura annuale dei principali capi-

toli della storia della redenzione. Fino ai 

nostri tempi, la chiesa durante tutto il 

periodo della quaresima, sparge su di noi 

in modo molto abbondante la parola di 

Dio. 

In questa ottica viene compreso il vange-

lo della messa di oggi. Il Salvatore è il 

seminatore che tramite la liturgia della 

sua Chiesa sparge la sua parola molto 

abbondantemente su di noi. 

 Come ricorda il rito del Mercoledì delle 

Ceneri, siamo usciti della terra e tornere-

mo alla terra. Siamo =gli di Adamo che 

Dio ha plasmato “con polvere del suolo”.  

Noi =gli della terra siamo fatto per rice-

vere la semenza della parola di Dio. La 

parola di Dio, se la sappiamo ricevere, 

germoglia dentro di noi e ci trasforma. 

Cristo stesso è il Verbo Eterno, il Logos 

che vuole piantare, radicare la sua vita 

divina dentro di noi. 

Cristo interpreta la parabola di oggi, dice 

il Salvatore: “La semenza è la parola di 

Dio. Ora, quelli che sono lungo la strada, 

sono coloro che ascoltano: e poi viene il 

diavolo e porta via la parola dal loro 

cuore, perché non si salvino col credere. 

La semenza caduta sopra la pietra, sono 

coloro i quali udita la parola l’accolgono 

con allegrezza, ma non hanno radice: 

essi credono per un tempo, ma all’ora 

della tentazione si tirano indietro. Se-

menza caduta tra le spine sono coloro, i 

quali hanno ascoltato; ma dalle sollecitu-

dini, e delle ricchezze, e dai piaceri della 

vita, a lungo andare restano so?ocati, e 

non portano il frutto a maturità. La se-

menza caduta in buona terra, denota 

coloro, i quali in un cuore buono e per-

fetto ritengono la parola ascoltata, e por-

tano frutto mediante la pazienza.”  

Nel periodo della Quaresima dobbiamo 

sforzarci per non essere duri ed impene-

trabili come un sentiero. Altrimenti sarà 

facile per il diavolo spazzare via dai no-

stri cuori gli insegnamenti di Cristo. 

Dobbiamo impegnarci per non essere un 

terreno pietroso, inospitale; dobbiamo 

a?annarci per non essere un terreno 

so?ocati dalle spine delle sollecitudini e 

dei piaceri della vita. La Quaresima deve 

essere un periodo nel quale ci ritiriamo 

dal traVco del mondo; un periodo nel 

quale rompiamo la nostra durezza di 

cuore; un periodo nel quale diamo meno 

spazio alle nostre preoccupazioni abitua-

li- meno spazio ai nostri piaceri e diverti-

menti. Tutto questo per meglio accogliere 

il Verbo di Dio; per essere più ricettivi 

verso la parola di Dio.  

Rileggiamo la parte =nale della spiegazio-

ne data dal Salvatore, “La semenza caduta 

sulla terra buona rappresenta coloro che, 

dopo aver ascoltato la mia parola con 

cuore buono, la ritengono e portano frut-

to mediante la pazienza.”  Chi ascolta 

Cristo deve anche ritenere quello che sen-

te e poi, dice Cristo, deve cum patientia, 

ossia con costanza e con sforzi confor-

marsi al contenuto degli insegnamenti del 

Salvatore. Questo richiede dalla nostra 

parte un’ascesi, un lavoro costante per 

sgombrare il terreno e dissodare, vangare 

ed aprire la terra dei nostri cuori duri. In 

questo modo, chi ascolta con attenzione e 

con la volontà di conformarsi ai precetti 

di Cristo, con un lavoro lungo e costante, 

cambierà vita e porterà i frutti della vita 

cristiana. 

Questa Quaresima potremmo sgombrare 

il terreno delle nostre anime riducendo il 

tempo normalmente dedicato alla televi-

sione, l’internet e telefonini. Potremmo 

vangare il terreno delle nostre anime 

creando mezz’ora al giorno per leggere e 

studiare le letture delle messe di tutte le 

ferie della Quaresima. Cristo, il Verbo di 

Dio così troverà in noi un suolo buono. E 

così sia. Amen. 

DON JOSEPH 

INVITO RIVOLTO A TU�I I FEDELI 

Il coordinamento dei fedeli che partecipano alla Messa in rito antico organizza un 

 &'&()*' +'),-,-./( 0-,'/*' . *1**- 

pensato per confrontarci e conoscerci meglio. 

Si terrà presso la pizzeria “Vecchia Napoli” di Sandrigo 

6'&()-+. 78 9(::0.-' '0( ;<  

Si prega di dare la propria adesione entro sabato 22 tramite mail all’indirizzo 

placeat.ancignano@gmail.com 


