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Domenica 4 aprile 2021 • ore 17 (cantata) & 18.30 (letta)

DOMENICA DI PASQUA
Messa Resurrexi
I classe – Paramenti bianchi – 1 Cor. 5, 7-8 – Mc. 15, 1-7
proprio del giorno Messalino “Summorum pontificum” pag. 284
Messalino “Marietti” pag. 541
intenzioni Alberto Binotto † (17.00) – Giovanni Apolloni † (18.30)

Auguri di una santa Pasqua

E

siste una specie di serenità nel
cuore dei cristiani. Facciamo fatica
a rimanere fedeli a Cristo, però abbiamo
fiducia nelle sue promesse. La vita eterna,
questa meta che ci sembra difficile da ottenere, diventa più accessibile, non grazie ai nostri meriti—non ne abbiamo—
ma grazie ai meriti acquisiti da Nostro
Signore sulla Croce.
Con la sua Resurrezione, volle condividere il suo trionfo sulla morte e sul peccato con tutti. Il mondo che già giaceva
nella miseria riceve l’invito divino di alzarsi. Le conseguenze e la condanna dovute al peccato non sono più la suprema
realtà in questo mondo, perché Nostro
Signore propone una vita novella, con lui.
Il suo corpo glorioso è l’anticipazione del
nostro, quando pure i nostri corpi saran-

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

no risorti alla fine dei tempi, per regnare
con Dio per sempre.
La serenità nei cuori dei cristiani sorge
dalle promesse di Nostro Signore. Ormai
ha spalancato le porte del Paradiso per
noi. Ormai ci dà il suo aiuto per seguirlo.
Tutto diventa più facile, con la grazia divina, perché non siamo più soli ad intraprendere quest’ardua strada per il cielo.
Il Padreterno, in piena libertà, diede il
suo Figlio unico per gli uomini. Tramite
le sue sofferenze conobbe le profondità
della cattiveria umana. Ma questa cattiveria non ebbe l’ultima parola, perché il
Redentore seppe creare un bene dal male.
La vita novella in Cristo è ancor più bella
di quella del Paradiso terrestre.
Vi auguro una santa festa di Pasqua.
don juan tomas

Messaggio del Santo Padre, Urbi et orbi 2019

O

ggi la Chiesa rinnova l’annuncio dei primi discepoli: “Gesù è risorto!”. E di bocca in bocca, da cuore a cuore riecheggia l’invito alla lode: “Alleluia! ... Alleluia!”.
In questo mattino di Pasqua, giovinezza perenne della Chiesa e dell’intera umanità,
vorrei far giungere ad ognuno di voi le parole iniziali della recente Esortazione apostolica dedicata in particolare ai giovani:
«Cristo vive. Egli è la nostra speranza e la più bella giovinezza di questo mondo.
Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie di vita. Perciò, le
prime parole che voglio rivolgere a ciascun giovane [e a ciascun] cristiano sono: Lui
vive e ti vuole vivo! Lui è in te, Lui è con te e non se ne va mai. Per quanto tu ti possa
allontanare, accanto a te c’è il Risorto, che ti chiama e ti aspetta per ricominciare.
Quando ti senti vecchio per la tristezza, i rancori, le paure, i dubbi o i fallimenti, Lui
sarà lì per ridarti la forza e la speranza» (Christus vivit, 1-2).
Cari fratelli e sorelle, questo messaggio è rivolto nello stesso tempo ad ogni persona e al mondo. La Risurrezione di Cristo è principio di vita nuova per ogni uomo
e ogni donna, perché il vero rinnovamento parte sempre dal cuore, dalla coscienza.
Ma la Pasqua è anche l’inizio del mondo nuovo, liberato dalla schiavitù del peccato
e della morte.

Musica per la domenica di Pasqua
La nostra Schola renderà omaggio al card. Domenico Bartolucci con l’esecuzione della “Missa de Angelis” a 4 voci in alternatim con il gregoriano ed il mottetto
contrappuntistico Adoro Te devote oltre al repertorio gregoriano con il Vidi aquam
all’aspersione e la sequenza Victimae Paschali laudes.
Infine il Regina caeli di Antonio Lotti.

Autocertificazione
“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.

Prossime celebrazioni





domenica 11 aprile
domenica 18 aprile
domenica 25 aprile
domenica 2 maggio

Domenica “ in albis”
II Domenica dopo Pasqua
III Domenica dopo Pasqua
IV Domenica dopo 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”.

