
 

Foglio settimanale di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico,  
celebrato in conformi�à al motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio - Ancignano. 

Recita del Santo Rosario ogni domenica alle 16.30:  
Confessioni a partire dalle ore 16.30 in cappellina. 
Intenzioni Sante Messe: rivolgersi in sacrestia. 

Sacerdote referente: Don Juan Tomas FSSP (  

Via chiesa 

Ancignano di Sandrigo (VI) 

placeat.ancignano@gmail.com 

info@messainlatinovicenza.it 

Messa in Latino Vicenza 

www.messainlatinovicenza.it 

A cura di Fabrizio Longo 

Domenica 6 settembre 2020 - ore 17 Messa letta 

DON �UAN TOMAS FSSP È IL NOSTRO NUOVO CAPPELLANO 

BENVENUTO! 

Cari fedeli e amici, 
con l’accordo del nostro vescovo S.E. Mons. Beniamino Pizziol, 
dalla prossima domenica 6 settembre prenderà servizio ad An-
cignano (VI), per la celebrazione in rito antico, il nuovo cappel-
lano don Juan Tomas FSSP, in sostituzione di don Joseph Kra-
mer FSSP. Ringraziamo di cuore don Kramer per il servizio pre-
stato negli ultimi due anni e ringraziamo altresì Mons. Pizziol 
per la paterna e benevola sollecitudine nei confronti dei fedeli 
legati al rito romano antico. 
Don Juan è nato nelle Filippine nel 1981 ed è cresciuto in Cana-
da, ove ha compiuto gli studi ed il percorso formativo 2no alla 
laurea in studi medioevali. Entrato poi nel seminario della Fra-
ternità Sacerdotale San Pietro di Wigratzad (in Baviera, Ger-
mania), è stato ordinato sacerdote nel 2013 per l'imposizione 
delle mani di S.E. Mons. Vitus Huonder, vescovo di Coira. 
Ha svolto il proprio ministero sacerdotale dapprima in diversi 

IN NATIVITATE BEATAE MARIAE VIRGINIS 

Missa “Salve sancta parens”  
II classe - Paramenti bianchi - Epistola (Pr 8, 22-35) - Vangelo (Mt 1, 1-16) 

Proprio del giorno: Messalino “Summorum pontificum” pag. 473 - Messalino “Marietti” pag. 1376 



 

 

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

apostolati e scuole in Francia, e, negli ultimi anni, presso la casa Generale della FSSP a Friburgo (Svizzera). 
Negli scorsi anni è già venuto diverse volte a celebrare ad Ancignano ed ora è molto lieto di seguire stabilmente 
i fedeli legati alla forma extraordinaria in diocesi di Vicenza, in collaborazione con il parroco don Giovanni 
Sandonà e il vescovo Mons. Beniamino Pizziol. 
Benvenuto don Juan! 

DIES DE TEMPORE SANCTORUM 
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Dominica XIV Post Pentecosten I Septembris   II. classis _ 
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Feria secunda infra Hebd XIV post Octavam Pente-
costes I. Septembris    IV. classis 

_ 
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Tempora: Feria Tertia infra Hebd XIV post Oc�avam 
Pentecostes I. Septembris    IV. classis 

In Nativitate Beatæ Mariæ Virginis    II. classis 
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Feria <uarta infra Hebd XIV post Octavam Pente-
costes I. Septembris    IV. classis 

Commemoratio ad Laudes tantum: S. Gorgonii Martyris 
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Scriptura: Feria "uin�a infra Hebd XIV post Oc�avam 
Pentecostes I. Septembris    IV. classis 

S. Nicolai de Tolentino Confessoris    III. classis 
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Feria Sexta infra Hebd XIV post Octavam Penteco-
stes I. Septembris    IV. classis 

Commemoratio ad Laudes tantum: Ss. Proti et Hyacinthi Martyrum 
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Scriptura: Sabbato infra Hebd XIV post Oc�avam Pente-
costes I. Septembris    IV. classis 

S. Nominis Beatæ Mariæ Virginis    III. classis 

Si avvisa che il giorno martedì 8 settembre 2020, festa patronale della città e della Diocesi di Vicen-
za, Natività della BVM sotto il titolo di “Madonna di Monte Berico”, la Santa Messa delle ore 17 NON 

sarà celebrata. 

La relativa festa liturgica sarà anticipata alla domenica precedente, 6 settembre 2020. 

Ricordiamo, infatti, che ai sensi del Codice di Diritto Canonico e delle disposizioni della Conferenza Epi-
scopale Italiana, la festa patronale non costituisce un giorno di precetto e, conseguentemente, l’assistenza 
alla Santa Messa è raccomandata ma non obbligatoria. 

ASSOCIAZIONE MONS. FERDINANDO RODOLFI 
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI ASSOCIATI 

Domenica 20 settembre 2020, ore 18Domenica 20 settembre 2020, ore 18Domenica 20 settembre 2020, ore 18Domenica 20 settembre 2020, 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 2019 
2. Discussione e approvazione delle attività e delle spese per l'anno 2020 
3.  Elezione dei membri del Collegio Direttivo, nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario 
4. Conferma dell'esclusione degli associati morosi da più di un anno 
5. Varie ed eventuali 

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, tutti gli Associati che abbiano regolarmente rinnovato l'i-
scrizione per l'anno 2020. 

IL PRESIDENTE 
Andrea Zu7ellato 


