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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

La fine

Il cielo e la terra passeranno, ma le 
mie parole non passeranno”, dice Gesù. 

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è già 
contenuto nell’insegnamento di Dio e 
della Chiesa. Egli propone, contro la con-
fusione, la fermezza della dottrina. Con-
tro la distruzione, propone l’unica parola 
che dà vita. Contro la paura, propone il 
suo Sacro Cuore.

San Paolo, da parte sua, propone, mol-
to semplicemente, i fondamenti della vita 
cristiana. Si tratta qui di una questione 
di abitudini di base che dovrebbero go-
vernare la banale routine quotidiana 
della nostra vita. La conoscenza di Dio, 
attraverso la preghiera, è la fonte della 
nostra forza e della nostra intelligenza. 

Forza, perché non facciamo affidamento 
su noi stessi, ma sulla potenza di Dio che 
supererà ogni male. Intelligenza, perché 
abbiamo una migliore comprensione del 
funzionamento della provvidenza. La ri-
cetta è molto semplice, accessibile a tutti. 

L’annuncio della fine dei tempi non è 
motivo di paura, ma l’annuncio della glo-
ria futura, l’annuncio della felicità eterna 
per tutti gli eletti. Il passaggio sarà cer-
tamente difficile, perché tutto ciò che 
abbiamo conosciuto si trasformerà. Ma 
come i dolori del parto che Nostro Signo-
re ha evocato nei Vangeli, questi dolori 
della trasformazione saranno dimentica-
ti non appena entreremo nella gloria. 
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Domenica 22 novembre 2020 • ore 17 Messa letta

  D OM E N I C A XXV
U LT I M A D O P O PE N T E C O ST E

Messa Dicit Dominus: Ego cogito 

  
II classe – Paramenti verdi – Col. 1, 9-14 – Matteo 24, 15-35

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 425
Messalino “Marietti” pag. 803
intenzione Massimo Pola

P L A C E AT
n. 273 – 22 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 29 novembre Domenica I di Avvento
 domenica 6 dicembre Domenica II di Avvento
 martedì 8 dicembre Immacolata Concezione
 domenica 13 dicembre Domenica III 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.

  22 novembre 2020
Giovanni Minuzzi • Dal 2008 diventa organista e direttore di coro della Chiesa 

di Mossano. Dal 2012 è direttore del coro della Parrocchia di Villaga, e dal 2015 anche 
del coro di Ponte di Barbarano. Parallelamente frequenta il liceo classico “A. Pigafetta” 
e dopo il diploma si iscrive al corso di Composizione al Conservatorio di Vicenza. 

Per l’esame finale ha composto l’oratorio La Passione di Cristo per soli, coro e or-
chestra che sarà eseguito sotto la direzione dal M° M. Cogo, con la partecipazione del 
coro “I Polifonici Vicentini” preparato dal M° P. Comparin.

www.quartettovicenza.org




