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

placeat.ancignano@gmail.com 
info@messainlatinovicenza.it
Messa in Latino Vicenza 

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

La comunione dei santi

Il mese di novembre è tradizional-
mente il tempo per visitare i cimiteri 

e pregare per i defunti. La preghiera per i 
defunti è in effetti presente nella vita cri-
stiana sin dagli inizi del cristianesimo.

Come abbiamo accennato in questo 
bollettino la settimana scorsa, questa 
preghiera è un atto di fede, una espres-
sione concreta di quello che professiamo 
nel Credo, la comunione dei santi. I santi 
non sono esclusivamente coloro che co-
nosciamo e che sono riconosciuti dalla 
Chiesa. 

La comunione dei santi comprende 
pure noi che siamo resi santi con il nostro 
battesimo e con la grazia santificante 
del sacramento della riconciliazione. La 

comunione dei santi comprende inoltre 
le anime destinate a godere della visio-
ne beatifica ma che devono ancora pu-
rificarsi prima di entrare nella gloria del 
paradiso.

La preghiera che facciamo quindi non 
è solo per ricordare i defunti, ma per chie-
dere a Dio di riceverli in cielo al più presto. 
Una volta con gli altri beati, loro possono 
pregare per noi e continuare questo cir-
colo virtuoso di preghiera e benefici. La 
preghiera per i defunti è un atto di spe-
ranza, che Dio non abbandona mai i suoi, 
né quaggiù, né nell’aldilà. La comunione 
dei santi è più semplicemente una comu-
nione nella preghiera e nella carità.

Don Juan Tomas

 Domenica 8 novembre 2020 • ore 17 Messa letta

DOMENICA XXIII 
DOPO PENTECOSTE

Messa Dicit Dominus: Ego cogito
II classe – Paramenti verdi – Philipp. 3, 17-21; 4, 1-3 – Matteo 9, 18-26

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

intenzione Per le anime del Purgatorio

n. 271 – 8 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
 domenica 15 novembre Domenica XXIV dopo Pentecoste (VI dopo Epifania)
 domenica 22 novembre Domenica XXV e ultima dopo Pentecoste
 domenica 29 novembre Domenica I di Avvento
 domenica 6 dicembre Domenica II di Avvento

Normative COVID-19
Con il dilagare del virus questi ultimi tempi, è importante ricordare ai fedeli le nor-

mative in vigore nella chiesa di San Pancrazio di Ancignano:
  Igienizzare le mani all’ingresso. 
  Tutti devono sempre tenere la mascherina su naso e bocca, e la si abbassa solo 

per il momento della comunione. L’obbligo della mascherina vale pure per i cantori e 
ministranti.

  Tenere le distanze di almeno un metro eccetto che per i famigliari conviventi o 
chi spesso (abitualmente) si frequenta.

  L’accesso alla sacrestia è consentito solo alle persone addetti alla liturgia (sacre-
stano, ministrante, ecc.). Per parlare con il sacerdote, pregasi di aspettare in cappelli-
na dopo la messa.

Ringraziamo i fedeli per l’ottemperanza a queste normative, affinché le funzioni 
sacre continuino a svolgersi con la massima sicurezza e protezione per tutti.

Don Juan Tomas

Orgelmesse
Le domeniche 8, 15 e 22 novembre 2020 le celebrazioni saranno accompagnate 

all’organo da tre diversi organisti nell’ambito della rassegna “Orgelmesse”, giunta alla 
quarta edizione e organizzata dalla Società del Quartetto di Vicenza in collaborazio-
ne con il Festival concertistico internazionale sugli organi storici del vicentino, la Dio-
cesi di Vicenza ed il Conservatorio “Arrigo Pedrollo”.

Organo Malvestio 1896. Restaurato nel 2011. Una tastiera di 54 tasti e pedaliera di 
25. Trasmissione meccanica 7 registri.

  8 novembre 2020
Rosalba Cipriani • Nata nel 1998, inizia a studiare clavicembalo per poi iscri-

versi al corso di Organo e Composizione Organistica al Conservatorio di Vicenza “Ar-
rigo Pedrollo”, dove si diploma nel 2020 sotto la guida del maestro Enrico Zanovello.

Programma • Girolamo Frescobaldi (1583–1643), Toccata avanti la messa della 
Madonna dai Fiori Musicali; Juan Cabanilles (1644–1712), Corrente Italiana; Anonimo 
Pistoiese (XVIII sec.), Elevazione; Domenico Zipoli (1688–1726), Preludio da Suite II; 
Marco Enrico Bossi (1861–1925) Canzoncina a Maria Vergine.

www.quartettovicenza.org


