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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

Il granello di senape

Si può dire che l’uomo semina nel tem-
po, la pianta cresce e cresce nel tempo, 

ma l’uomo mieterà nell’eternità. È una 
sola e stessa vita, che inizia qui sulla ter-
ra, passa attraverso la morte e continua 
anche dopo. Il Vangelo di questa dome-
nica parla di quel granello di senape, che 
l’uomo viene a seminare nel suo giardino, 
il più piccolo dei semi, e che diventa il più 
grande degli alberi. Continuità, quindi, 
tra il piccolo seme—che non è niente—e 
l’albero—che è tutto. La piccolezza è fatta 
per portare alla grandezza.

Per questo si dice che il cielo comincia 
su questa terra, perché possiamo, d’ora 
in poi, ricevere la grazia che ci rende già 

partecipi della vita di Dio. Per questo pos-
siamo, d’ora in poi, vivere nelle virtù della 
fede, della speranza e della carità, che ci 
preparano a questa unione con il nostro 
Creatore. Al contrario, possiamo anche 
rifiutare tutti questi doni di Dio, e dedi-
carci gradualmente alla perdita di Dio e 
della sua carità, alla perdita del nostro 
Paradiso. Per questo le nostre colpe, che 
possono essere solo piccole cose di per sé, 
sono così terribili, che ci strappano dal 
cielo. Questa vita, che passa come l’erba 
del campo, non è molto significativa, se 
non nel fatto ineluttabile che porterà alla 
nostra vera vita.

Don Juan Tomas

 Domenica 15 novembre 2020 • ore 17 Messa letta

DOMENICA XXIV 
DOPO PENTECOSTE

Messa Dicit Dominus: Ego cogito  
(VI dopo Epifania)

  
II classe – Paramenti verdi – 1 Tess. 1, 2-10 – Matteo 13, 31-35

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 421
Messalino “Marietti” pag. 802

intenzione Per le anime del Purgatorio

n. 272 – 15 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 22 novembre Domenica XXV e ultima dopo Pentecoste
 domenica 29 novembre Domenica I di Avvento
 domenica 6 dicembre Domenica II di Avvento
 domenica 8 dicembre Immacolata Concezione

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.

  15 novembre 2020
Manuel Canale • Nel 2006 inizia a frequentare l’Istituto Diocesano Musica 

Sacra “E. Dalla Libera” di Vicenza poi nel 2008 si iscrive al Conservatorio di Vicen-
za studiando con il maestro L. Signorini e conseguendo brillantemente il diploma in 
Organo. Ha seguito corsi di perfezionamento tenuti dai MM° G. Parodi e A. Voltolina. 
Attualmente sta curando l’edizione moderna dell’opera omnia per organo di P. Fuma-
galli ed in collaborazione ha curato quella del “Metodo per pedale” di G. S. Mayr.

Programma • Luca Signorini (1952), brani della Messa su “Noi vogliam Dio”.
www.quartettovicenza.org




