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Domenica 14 marzo 2021 • ore 17 & 18.30 Messe lette

IV DOMENICA DI
QUARESIMA
Messa Laetare
I classe – Paramenti violacei – Gal. 4, 22-31 – Gv. 6, 1-15
proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 171
Messalino “Marietti” pag. 288
intenzioni Maria Luisa Leoli † (17.00) – Alberto Binotto † (18.30)

L’Eucarestia

I

l tema sacramentale di Quaresima
continua con la IV domenica. La moltiplicazione dei pani e dei pesci è una
chiara prefigurazione del sacramento
dell’Eucarestia, istituito formalmente da
Nostro Signore il Giovedì Santo.
Con il battesimo e gli ordini sacri (istituiti pure il Giovedì Santo), l’eucarestia
è legata intimamente al mistero della
sua Passione, Morte e Resurrezione, alle
feste di Pasqua. I cristiani novelli, dopo
aver ricevuto il battesimo la notte del
Sabato Santo, si accostavano alla sacra
mensa per la prima volta. Se il battesimo
rimette il peccato ed apre la porta agli
altri sacramenti, la santa comunione è
necessaria per noi che siamo ancora “in
via”, cioé ci da la grazia per resistere alle

alle 16.30 • confessioni a partire dalle ore 16.30 in cappellina
• intenzioni sante messe : rivolgersi in sacrestia
Don Juan Tomas FSSP
juan.tomas@fssp.org
327 841 8288

recita del santo rosario
cappell ano

future tentazioni e rimanere nel buon
proposito di una vita cristiana—una
cosa sì importante nell’antichità per i
nuovi cristiani convertiti da altre religioni o dal paganesimo.
L’Eucarestia non è quindi solo una
consolazione, che viene dal fatto che Dio
è veramente presente nel nostro corpo e
nella nostra anima. Siccome il cibo materiale dà forza al corpo, il cibo spirituale
dà forza all’anima. Gli effetti del sacramento dell’Eucarestia sono grandissimi—ed utilissimi. Una buona comunione, ben preparata e per cui facciamo un
buon ringraziamento, è il vero alimento
di cui abbiamo bisogno per continuare
su questo cammino verso il Signore.
don juan tomas

Festa di San Giuseppe, 19 marzo — messa alle ore 17
Autocertificazione

I

n caso di disposizioni governative che prevedano l’istituzione di zona arancione/
zona rossa, per recarsi ad Ancignano per la santa Messa è opportuno 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 precompilato si trova pure sul sito internet messainlatinovicenza.it.

Normative COVID-19
Con il dilagare del virus questi ultimi tempi, è importante ricordare ai fedeli le
normative in vigore nella chiesa di San Pancrazio di Ancignano:
ȜȜ Igienizzare le mani all’ingresso.
ȜȜ 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.
ȜȜ Tenere le distanze di almeno un metro eccetto che per i famigliari conviventi o
chi spesso (abitualmente) si frequenta.
ȜȜ L’accesso alla sacrestia è consentito solo alle persone addetti alla liturgia (sacrestano, ministrante, ecc.). Per parlare con il sacerdote, pregasi di aspettare in cappellina 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.

Prossime celebrazioni





venerdì 19 marzo
domenica 21 marzo
domenica 28 marzo
domenica 4 aprile

San Giuseppe – messa alle ore 17
Domenica della Passione
Domenica delle Palme
Domenica di Pasqua

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”.

