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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

Sacra Famiglia

Dio è un buon insegnante e perciò ci 
ha fornito dei modelli per i diversi 

aspetti della vita umana. Cristo certa-
mente è il modello da imitare per tutti, 
ma abbiamo pure i santi ed anche perso-
ne oggi che ci mostrano le diverse manie-
re di vivere da cristiano.

Per la realtà più importante della no-
stra vita, cioè la nostra famiglia, ci ha 
dato come modello quella di Giuseppe, 
Maria e Gesù. La Sacra Famiglia ha vissu-
to le stesse vicende e difficoltà di tutte le 
altre famiglie, pur avendo una grazia par-
ticolare dovuta alla presenza della divini-
tà fra di loro. Anzi, come tutte le persone 
sante, sentivano più intensamente sia le 
sofferenze sia le gioie della condizione 
umana. Sono un modello concreto che 
Dio compatisce, che Dio capisce la nostra 

quotidianità, perché la viveva all’interno 
della sua Famiglia.

Non solo Dio ascolta le nostre preghie-
re rispetto alla nostra famiglia, ma la sua 
presenza insieme a quella dei suoi pa-
renti è la prova che la santità comincia a 
casa, tra i nostri, che la santità è possibile 
e raggiungibile anche tra le cure di una 
vita normale. 

Forse l’aspetto che ci colpisce di più, 
durante gli anni della vita nascosta di 
Gesù, è la normalità della Sacra Famiglia. 
Non ritenevano i privilegi della divinità, 
vivevano una vita talmente normale che 
non c’era da segnalare nei libri. Ma que-
sta è la grandezza di Dio, che anche nelle 
piccole cose riesce a fare meraviglie, per 
la salvezza del mondo.

Don Juan Tomas

 Domenica 10 gennaio 2021 • ore 17 & 18.30 Messa letta

SACRA FAMIGLIA
Messa In nomine Iesu

II classe – Paramenti bianchi – Col. 3, 12-17 – Lc. 2, 42-52
proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 112  

Messalino “Marietti” pag. 100
intenzione Per le intenzioni di San Pio da Pietrelcina

n. 279 – 10 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
 domenica 10 gennaio Sacra Famiglia
 domenica 17 gennaio Domenica II dopo l’Epifania
 domenica 24 gennaio Domenica III dopo l’Epifania
 domenica 31 gennaio Settuagesima

Nuovi orari

Come abbiamo annunciato, a decorrere da domenica 10 gennaio 2021, vista la ca-
pienza limitata della chiesa, ad Ancignano (VI) saranno celebrate stabilmente 

due Sante Messe:
ore 16.30 Recita del santo Rosario & confessioni
ore 17.00 Messa cantata/letta
ore 18.00 (Confessioni su richiesta)
ore 18.30 Messa letta

Al fine di facilitare l’afflusso e garantirsi un posto in maniera ordinata, i fedeli sono 
sempre invitati ad arrivare presto.

*   *   *
Per recarsi ad Ancignano, munirsi di autocertificazione specificando nella causale 

“Partecipazione alla Messa in latino – unica in Diocesi di Vicenza – delle ore X presso 
la chiesa di Ancignano di Sandrigo / visita al luogo di culto (situazione di necessità)”. 
Il modello di autocertificazione si trova sul sito messainlatinovicenza.it

Chierichetti

Siamo sempre contenti di avere nuovi chierichetti per il servizio della messa. L’ag-
giunta di una seconda messa è una occasione per imparare a servire sia la messa 

letta o la messa cantata. Invitiamo i ragazzi (dall’età della prima comunione), adole-
scenti o giovani studenti a svolgere questo bella funzione all’altare di Dio. Per informa-
zioni, chiedere al sacerdote dopo la messa.

Intenzioni Santa Messa

La celebrazione della santa messa non è solo per la domenica: anzi, i sacerdoti la 
celebrano ogni giorno! Per questo motivo, se avete delle intenzioni, non esitate a 

rivolgervi al sacerdote, che le porterà all’altare.


