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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

I miracoli

Nell’Antico Testamento gli eventi 
prodigiosi dell’esodo e in genere i 

miracoli compiuti da Dio e dai suoi inviati 
attestano la presenza salvifica del Signo-
re nella storia del suo popolo. Nel Nuo-
vo Testamento questi fatti straordinari 
sono chiamati «miracoli (opere potenti), 
prodigi e segni» (At 2,22): opere potenti, 
perché manifestano la potenza creatrice 
di Dio; prodigi, perché sono avvenimenti 
straordinari e inspiegabili, che destano 
l’ammirazione degli uomini; segni, per-
ché nel contesto della predicazione evan-
gelica trasmettono un preciso significato, 
la venuta del Regno. Dei tre termini il più 
adeguato è proprio l’ultimo.

I miracoli sono gesti con cui Dio ci 

parla. Si rivolgono sempre alle persone, o 
perché le riguardano direttamente, come 
le guarigioni di malati, o almeno perché 
recano loro qualche beneficio materiale 
e spirituale, come accade nella moltipli-
cazione dei pani e in altre trasformazio-
ni della natura. E per costituire il segno, 
non conta solo il fatto straordinario, ma 
anche il modo e il contesto in cui avviene. 
[...]

I miracoli, in quanto eventi straordina-
ri, scientificamente inspiegabili, e situati 
in un contesto cristiano, sono segni della 
presenza salvifica di Dio nella storia, par-
te integrante della missione di Cristo e 
poi di quella della Chiesa.

Catechismo degli adulti (1995)

 Domenica 17 gennaio 2021 • ore 17 & 18.30 Messa letta

DOMENICA II DOPO 
L’EPIFANIA

Messa Omnis terra

  
II classe – Paramenti verdi – Rom. 12, 6-16 – Gv. 2, 1-11

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 117
Messalino “Marietti” pag. 112

intenzioni Miria (17.00) – † Alberto (18.30)

n. 280 – 17 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 17 gennaio Domenica II dopo l’Epifania
 domenica 24 gennaio Domenica III dopo l’Epifania
 domenica 31 gennaio Settuagesima
 domenica 7 febbraio Sessagesima

Nuovi orari

Come abbiamo annunciato, vista la capienza limitata della chiesa, saranno cele-
brate 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

❗Canale Telegram
Per ricevere le notizie della comunità e gli orari delle funzioni, seguiteci su:

https://t.me/messainlatinovicenza

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.




