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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

Auguri di un santo anno nuovo

La tradizione vuole che alla fine 
dell’anno si canti il Te Deum, il famo-

so inno di ringraziamento per tutte le gra-
zie ricevute nel corso dell’anno preceden-
te, e all’inizio dell’anno il Veni Creator per 
chiedere l’assistenza dello Spirito Santo 
per l’anno nuovo.

L’abbiamo fatto anche qui a San Pan-
crazio, e sono stato lietissimo di vedervi 
così numerosi. Abbiamo potuto celebrare 
le feste con la dovuta pietà. Ringrazio in 
particolare coloro che si sono impegnati 
per l’organizzazione di queste celebrazio-
ni: i cantori, i chierichetti, i sacrestani, e 
tanti altri che hanno dato a queste feste 
una bellezza degna di Natale.

Non conoscendo le vicende del futuro, 
non possiamo non chiedere l’assistenza 
dello Spirito Santo. Ma forse non occor-

re preoccuparsi troppo del futuro. L’assi-
stenza divina è fatta, come le altre grazie, 
per aiutarci nel presente, perché è nel 
presente che si gioca la nostra salvezza, 
secondo le nostre reazioni agli eventi fe-
lici o infelici.

In effetti gli eventi nel mondo hanno 
solo un’importanza secondaria; la cosa 
più importante è la nostra reazione, che 
può essere animata dalla fede, speranza o 
carità, o altrimenti dalla paura o dalla tri-
stezza— che possono indurre in peccati 
più gravi. La pratica delle virtù cristiane 
nella vita quotidiana è il migliore modo 
di prepararsi alle eventuali difficoltà, per 
rendere più forte l’animo, ossia per essere 
già abituati a ringraziare il Signore quan-
do ci dà la sua grazia.

Don Juan Tomas

Domenica 3 gennaio 2021 • ore 17 Messa letta

SS NOME DI GESÙ
Messa In nomine Iesu

II classe – Paramenti bianchi – Atti 4, 8-12 – Lc. 2, 21
proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 103  

Messalino “Marietti” pag. 89
intenzione dell’offerente

n. 278 – 3 gennaio 2021



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
 mercoledì 6 gennaio Epifania del Signore — messa cantata
 domenica 10 gennaio Sacra Famiglia
 domenica 17 gennaio Domenica II dopo l’Epifania
 domenica 24 gennaio Domenica III dopo l’Epifania

Litanie del SS Nome di Gesù
Gesù, Figlio dei Dio vivo, abbi pietà di noi.
Gesù, splendore dei Padre,
Gesù, vera luce eterna,
Gesù, re di gloria,
Gesù, sole di giustizia,
Gesù, figlio della Vergine Maria,
Gesù, amabile,
Gesù, ammirabile,
Gesù, Dio forte,
Gesù, padre dei secolo futuro,
Gesù, angelo dei gran consiglio,
Gesù, potentissimo,
Gesù, pazientissimo,
Gesù, obbedientissimo,
Gesù, mite ed umile di cuore,
Gesù, amante della castità,
Gesù, che tanto ci ami,
Gesù, Dio della pace,
Gesù, autore della vita,
Gesù, esempio di ogni virtù,
Gesù, che vuoi la nostra salvezza,
Gesù, nostro Dio,
Gesù, nostro rifugio,
Gesù, padre di ogni povero,
Gesù, tesoro di ogni credente,
Gesù, buon pastore,
Gesù, vera luce,
Gesù, eterna sapienza,
Gesù, infinita bontà,
Gesù, nostra via e nostra vita,
Gesù, gioia degli angeli,
Gesù, re dei patriarchi,
Gesù, maestro degli apostoli,

Gesù, luce degli evangelisti,
Gesù, fortezza dei martiri,
Gesù, sostegno dei confessori,
Gesù, purezza delle vergini,
Gesù, corona di tutti i santi,
Sii a noi propizio, perdonaci, Gesù
Sii a noi propizio, ascoltaci, Gesù
Da ogni peccato, liberaci, Gesù
Dalla tua giustizia, liberaci.
Dalle insidie dei maligno,
Dallo spirito impuro,
Dalla morte eterna,
Dalla resistenza alle tue ispirazioni,
Per il mistero della tua santa incarnazione,
Per la tua nascita,
Per la tua infanzia,
Per la tua vita divina,
Per il tuo lavoro,
Per la tua agonia e per la tua passione,
Per la tua croce e il tuo abbandono,
Per le tue sofferenze,
Per la tua morte e sepoltura,
Per la tua resurrezione,
Per la tua ascensione,
Per averci dato la SS. Eucaristia,
Per le tue gioie,
Per la tua gloria,
Agnello di Dio,che togli i peccati dei mondo,
perdonaci o signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo,
esaudiscici o signore
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo, abbi 
pietà di noi.

Epifania del Signore
Mercoledì 6 gennaio 2021 

Messa alle ore 17




