
PLACEAT
Via chiesa
Ancignano di Sandrigo (VI)
messainlatinovicenza.it

placeat.ancignano@gmail.com 
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recita del santo rosario alle 16.30 • confessioni a partire dalle ore 16.30 in cappellina  
• intenzioni sante messe: rivolgersi in sacrestia

cappellano Don Juan Tomas FSSP  juan.tomas@fssp.org  327 841 8288

Il vero tesoro

L’incertezza del tempo presente è 
ormai diventata un elemento della 

“nuova normalità”. Vedendo le vicende 
e difficoltà in cui è travolto il mondo at-
tualmente, la speranza potrebbe venir 
meno—se guardiamo solo le cose dal 
punto di vista umano.

La “vera” normalità è che il nostro de-
stino non è qui sulla terra. Questa vita è 
breve ed il nostro soggiorno solo tempo-
raneo. Il nostro destino è nell’aldilà. “Non 
muoio: entro nella vita,” diceva santa Te-
resina di Lisieux.

Le feste che celebriamo questi giorni—
Ognissanti e la commemorazione dei De-
funti—sono l’espressione della vera spe-
ranza cristiana, che Dio non abbandona 
mai il suo popolo e che non li priverà mai 

delle grazie sufficienti per andare in cielo. 
La varietà dei santi ci mostra che possia-
mo pure noi diventare santi, ciascuno a 
modo proprio, secondo le indoli dategli 
dal Creatore. La preghiera per i defunti è 
come un atto di fede, quando affidiamo 
le anime alla bontà e misericordia di Dio.

In questi momenti sentiamo acuta-
mente l’unità delle parti della Chiesa di 
Dio, composta da coloro che sono già 
nella gloria, da coloro che purificandosi 
aspettano la gloria, e da noi che cerchia-
mo di—un giorno—ottenere la gloria. 

La vera normalità è quella di essere 
felici e beati, nell’abbraccio di Dio per l’e-
ternità. Questo è il tesoro che ci ha pro-
messo, e le sue promesse non sono vane.

Don Juan Tomas

 Domenica 1 novembre 2020 • ore 17 Messa cantata

FESTA DI TUTTI I SANTI
Messa Gaudeamus

Commemorazione della XXII domenica dopo Pentecoste
I classe – Paramenti bianchi – Apocalisse 7, 2-12 – Matteo 5, 1-12

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 497  
Messalino “Marietti” pag. 1471

intenzione Per le anime del Purgatorio

n. 270 – 1 novembre 2020



Foglio di collegamento per i fedeli della Diocesi di Vicenza legati al Rito romano antico, secondo  
il motu proprio “Summorum Pontificum” di Benedetto XVI nella chiesa di San Pancrazio–Ancignano.

Per ricevere Placeat inviare una mail a: placeat.ancignano@gmail.com indicando nell’oggetto “iscrizione”.

Prossime celebrazioni
 lunedì 2 novembre Defunti (cantata) alle ore 17.00
 domenica 8 novembre Domenica XXIII dopo Pentecoste
 domenica 15 novembre Domenica XXIV dopo Pentecoste (VI dopo Epifania)
 domenica 22 novembre Domenica XXV e ultima dopo Pentecoste

Sermone per la festa di Ognissanti

O madre Chiesa veramente beata d’essere così onorata da segni splendidi della 
divina bontà, imporporata dal nobile sangue dei Martiri vittoriosi, ammantata 

della veste bianca dell’inviolabile fedeltà delle Vergini! Ai suoi fiori non mancano né le 
rose né i gigli. Ed ora, carissimi, ognuno si sforzi d’acquistare la più grande provvista 
di titoli a queste due specie di onori, e di meritare o la corona bianca della verginità o 
la corona porpora del martirio. Poiché nella milizia del cielo il riposo e la lotta hanno 
i loro fiori per incoronare i soldati di Cristo. L’immensa e ineffabile bontà di Dio ha 
provveduto anche a questo, di non prolungare il tempo del lavoro e del combattimen-
to, e di non farlo né lungo né eterno, ma breve e per così dire momentaneo: che il 
combattimento e il lavoro fossero per questa vita breve e fugace, le corone invece e le 
ricompense del merito, per la vita eterna; che il lavoro finisse presto, e la ricompensa 
dei meriti durasse per sempre; che dopo le tenebre di questo mondo, fosse dato di 
vedere la più splendida luce, e di possedere una beatitudine più grande che l’acerbità 
di tutte le sofferenze, come ce l’attesta l’Apostolo stesso quando dice: «I patimenti del 
tempo presente non hanno a che fare colla futura gloria, che sarà manifestata in noi» 
Rom. 8,18.

San Beda il venerabile, Sermone 18 sui Santi

Indulgenze per il mese di novembre
applicabile  ai  defunti — La visita al cimitero (almeno mentalmente) con la

preghiera per i defunti, tutto il mese del novembre (Decreto della Penitenzieria Apo- 
stolica del 22/10/2020) — Plenaria.

Battesimo
  1 novembre 2020 — Gianmarco Longo, nato il 6 settembre 2020, figlio di Fabrizio 

Longo e Valeria Nicolussi, di Sandrigo, ha ricevuto il sacramento del battesimo secon- 
do il rituale antico, presso la chiesa di Ancignano. Il celebrante era don Juan Tomas.

• Confessioni per Ognissanti — dalle ore 16.00 alle ore 16.50
• Messa per i defunti, 2 novembre — ore 17.00




