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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

Settimana Santa

Sicuramente, dopo l’incancellabile 
esperienza dell’anno scorso, siamo 

grati di poter assistere agli uffici della 
Settimana Santa. Forse, dopo le priva-
zioni del passato, potremo viverla in 
maniera più intensa e sentita.

In effetti, questa settimana è il cul-
mine dell’anno—per questo motivo era 
chiamata “Settimana maggiore” nei libri 
antichi. Ma non solo dal punto di vista 
delle celebrazioni: in questa settimana 
vediamo il culmine dell’amore di Dio per 
gli uomini, tanto da mandare il suo Figlio 
fra di noi e di darci la vita al prezzo della 
sua morte.

La morte ed il peccato sono i temi del-
la settimana, le ineluttabili realtà della 
nostra vita. Solo che qui, alla luce del 

mistero della Passione di Cristo, hanno 
un senso, un senso che non è limitato a 
queste realtà sulla terra, ma le supera, 
facendone un mezzo per la dimostrazio-
ne suprema dell’amore di Dio. La vita 
novella non è più circoscritta o limitata 
dalla morte o dal peccato, la vita in Cristo 
diventa partecipe della divinità.

Non servono tante parole per espri-
mere i nostri affetti e pensieri in questa 
settimana. Il migliore consiglio è di se-
guire, tramite i testi della sacra liturgia, 
il mistero della Croce, di leggere con de-
vozione la Passione nei Vangeli. Cristo ci 
chiama ad esseri i suoi imitatori. L’imita-
zione sua, per arrivare alla Resurrezio-
ne, dovrà prima passare per il Calvario.

don juan tomas

 Domenica 28 marzo 2021 • ore 17 (cantata) & 18.30 (letta)

DOMENICA DELLE PALME
Messa Domine, ne longe

I classe – Paramenti violacei –  
Filipp. 2, 5-11 – Passio secondo Matteo (26, 36-75; 27, 1- 60)

proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 181  
Messalino “Marietti” pag. 360

intenzioni Ilario Del Medico † (17.00) – Alberto Binotto † (18.30)
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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 4 aprile Domenica di Pasqua
 domenica 11 aprile Domenica “ in albis”
 domenica 18 aprile II Domenica dopo Pasqua
 domenica 25 aprile III Domenica dopo Pasqua

Domenica delle Palme
ore 16.00 Confessioni
ore 16.30 Recita del santo Rosario
ore 17.00 Benedizione delle palme – Messa cantata
ore 18.30 Messa letta

In questo tempo di pandemia, la solita processione con le palme con la partecipa-
zione dei fedeli non avrà luogo. 

Omelia per la Veglia Pasquale 2020

Gli eventi pasquali che abbiamo ricordato hanno generato fiducia in Dio e hanno 
dato forza al popolo per continuare il cammino di speranza e libertà, ma tutti si 

sono fermati sulla soglia della morte: eredità comune di ogni uomo e di ogni donna.
Noi sappiamo però, che l’uomo Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, ha assunto tutto 

della nostra natura umana ed ha assunto su di sé anche il dramma del dolore e della 
morte: l’ha sperimentata, ha varcato quella soglia, l’ha attraversata, oltrepassata e 
vinta, come canta la sequenza pasquale: “Morte e vita si sono affrontate in un prodi-
gioso duello, il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa”.

L’annuncio pasquale della Risurrezione di Cristo, accompagnato dal canto festoso 
dell’Alleluia, porta a compimento, in modo pieno e definitivo, tutti gli eventi pasquali 
che abbiamo ricordato. La morte non è più il termine ultimo e conclusivo della no-
stra vicenda umana, della nostra esistenza terrena. 

In Cristo risorto la morte diventa un passaggio, un varco, un andare oltre, diventa 
l’inizio di una vita nuova, definitiva, una vita per sempre, una vita in Dio e con Dio.                                 

† Beniamino Pizziol, vescovo di Vicenza
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