
     Nº 05.06  -2018 
Realizzazione:  

Religiosse SS. Sacramento 

 

 
E’ il “mese di Maria”. L’8 maggio festeggiamo la festa di Nostra 
Signora del SS. Sacramento. Padre Vigne la venera  come il “Bel 
Tabernacolo di Dio tra gli uomini”  nel momento in cui Maria va a 
visitare la cugina Elisabetta e resterà  da lei per aiutarla. La 
Visitazione si festeggia il 31 maggio. Il testo di Papa Francesco può 
aiutarci a contemplarla..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla tomba del Beato Pietro  Vigne troviamo questi scritti: 
              “Io credo in te, mio Dio vivente  misterioso nel più profondo del mio cuore ... 
GRAZIE Pietro Vigne, nostro pellegrino di Dio. Custodisci la mia famiglia fiduciosa 
e gioiosa nonostante le difficoltà d’una vita di tutti i giorni. E una domanda tutta  
speciale  per il mio sposo.”    NB.  
“Paese di nascita di mia madre … momenti magici qui … Pietro Vigne, uomo di 
cuore, prega per noi. Grazie”   M.  
“Beato Pietro Vigne, ti affido Maria Teresa, aiutala nella sua grande prova. 
Otteneteci da Dio il conforto di cui ella ha bisogno. Che trovi la pace, la serenità  a 
casa e con i suoi familiari ».   F. Po   ------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIZIE 
Il 1 Maggio, in BRASILE, Sr Vilma Lima Santos ha 
celebrato i Voti Perpetui nella nostra Congregazione 
delle Suore del SS. Sacramento. La celebrazione ha 
avuto luogo nella Chiesa parrocchiale di Maiquinique- 
Bahía. Con gioia, unite a Sr Vilma, rendiamo grazie al 

Signore,  anche per il dono della vita Consacrata nella Chiesa.   
>> Questa è ancora una volta l’occasione per invitarvi a unirvi a noi nella nostra  
preghiera speciale, l’8 di ogni mese per le Vocazioni Sacramentine. GRAZIE. 

 Beato Pietro Vigne, Apostolo del sacerdozio e della Vita Consacrata, 
prega per noi e accompagna tutti coloro, che oggi, sono chiamati. 

 
 

 

                                                      

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 

« O Gesù, tu sei la Sapienza increata! 

Fontana sacra! 

Sei  sorgente di eloquenza per questi oratori ! 

O Scienza profonda ! 

O fulgido Sole che diffondi la luce nella vastità dell’universo ! 

O mare senza limiti né  fondo di conoscenza  

delle cose terrestri, come delle Celesti ! 

O sapere infinito da cui deriva ogni altro sapere ! 

O luce di tutti i Santi ! O maestro eccelso di tutti i Dottori, 

O altissima vasta Intelligenza di tutti i Profeti ! 

O termine sommo delle ineffabili idee della Divinità  

che solo comprendi per intero le grandezze di Dio ! 

Ah! Mio Gesù, tu sei ancora più grande e più perfetto di quanti io  

possa dire: ti adoro dal profondo del mio essere, 

  mi prostro ai tuoi piedi per ascoltare  

i tuoi ammirabili insegnamenti. 

Gesù tu ci procuri la vera sapienza, la vita alle nostre 

anime e la felicità eterna e tutti questi beni per un infinito 

numero di persone… 

Tu sei come il Sole che si nasconde dietro la nube:  

ma solo per renderla più brillante,  

o per farne distillare una pioggia salutare per tutti. » 

 
 

Questi due mesi ci presentano feste che dovrebbero  essere gioia, forza, meraviglia e missione nel 
corso delle  Celebrazioni e  delle settimane. Mesi di luce e di fede vissute e condivise con tutti i 
nostri fratelli cristiani: l’Ascensione di Gesù presso il Padre, la Pentecoste, la Santissima Trinità. 
Seguono: la festa del Corpus Domini, il Sacro Cuore di Gesù, e Maria con la Visitazione ad 
Elisabetta. Per sostenere il nostro slancio verranno anche le festa di San Giovanni Battista e di 
San Pietro e Paolo … Che vorremmo di più per restare”vigili” e testimoni? Presso Gesù, in 
intimità d’adorazione con Lui possiamo accogliere e vivere profondamente ognuna di queste 
feste, ci dice Padre Vigne. 

 

 

P.B.L t.1- 331-332 

 

 …la VERGINE MARIA...  ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di 
Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia  alla presenza di Dio, colei che conservava 
tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. E’ la santa tra i 
santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei 
non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio 
senza giudicarc. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre 
non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 

quello che ci succede. Basta sussurrare  ancora e ancora: “Ave o Maria ” 
                                                              Gaudete et exultate.176 
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Ogni anno, a partire dal 1724,  Padre Vigne predica un ritiro a Boucieu le Roi, destinato 
alle Suore, ai sacerdoti e ai laici che desiderano profittare dell’insegnamento del 
missionario per ricentrare e fortificare la loro vita cristiana. Nel 1731 P. Vigne così nota nel 
suo Diario: “Questo ritiro è stato ardente e utile: non ho parlato che del ritiro, l’importanza 
per la salvezza, del Padre, Figlio e Spirito Santo … della messa, del santo sacrificio,… 
dell’amore di Dio …”. Evidentemente l’adorazione del SS. 
Sacramento marca  le giornate  di questo ritiro, perché è davanti a 
Gesù, il “Sole della Luce” che le parole del predicatore possono 
maggiormente diventare “una pioggia vantaggiosa per tutti”. In che 
modo allora ci invita a contemplare e ascoltare  Gesù che ci rivela il 
Mistero, poiché “ Tu solo comprendi interamente la grandezza di 
Dio”. Presso di lui accogliamo la sua Parola come i discepoli l’hanno fatto nella Cena  
del Giovedì Santo. “In verità io vi dico: chi riceve  colui che  io invio, riceve me: e chi mi riceve, 

riceve Colui che mi ha inviato” Gv.13.20. Poichè a Pentecoste, in comunione con Dio Padre, 
Egli invia lo Spirito Santo alla Chiesa e a ciascuno di noi, come è Lui stesso inviato dal 
Padre. 
Padre Vigne vuole trasmettere la grazia eucaristica che ha sconvolto la sua vita e l’ha 
lanciato sulle strade della missione. L’Eucaristia celebrata e adorata, la Parola di Dio 
ascoltata e “meditata” non devono restare chiuse in noi stessi: “… tutti questi beni sono 

per un numero infinito di persone”, così dice.  Ci ricorda così il 
messaggio dell’Ascensione … “Andate  dunque e fate di tutte le 
nazioni dei discepoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo …” Mt. 28.19. Alla fine del ritiro, Padre Vigne invita 

ciascuno a ripartire verso la missione, ciascuno secondo la propria vocazione, certo, … 
ma non con le mani e il cuore vuoti! Nello stile di San Paolo e  come ascoltiamo all’inizio 
della Messa: “che la grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio Padre e la comunione 
dello Spirito Santo siano con voi tutti.” 2 Cor.13.13. Non fa lo stesso con noi?  Con il 
segno della Croce terminano le nostre giornate come tutte le azioni quotidiane. Gesti 
semplici e ben fatti, atto di fede in Dio Trinità che è Amore: “Nel  nome del Padre, e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen”       B.R. 

 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Il trifoglio 

di San Patrizio 

simbolo della Trinità 

Cosa dice il catechismo 
“Il Cristiano incomincia la sua giornata, le sue preghiere, 
le sue azioni con il segno della croce, “nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”. Il 
battezzato consacra la sua giornata alla gloria di Dio e 
invoca la grazia del Salvatore, la quale gli permette di 
agire nello Spirito come figlio del Padre. Il segno della 
croce ci fortifica nelle tentazioni e nelle difficoltà”.  
Catechismo Chiesa Cattolica 2157. 
 

PAROLA DI DIO citata di fronte al testo di Pietro 

Vigne 

”Colui che vive nei secoli ha creato tutto. 

Solo il Signore sarà riconosciuto giusto. 

A nessuno ha dato la capacità per proclamare tutte le sue opere:  

chi potrebbe andare sino in fondo alle sue meraviglie?  

Chi può misurare il suo luminoso potere, chi potrebbe 

ridire tutti i suoi gesti di misericordia?  

Non vi è nulla da togliere e nulla da aggiungere:  

Le meraviglie del Signore sono impenetrabili.  

Quando si crede che si è finito, si ricomincia di nuovo, 

quando ci si ferma, ci si sente sorpassati.  

Ecclesiastico 18  

 

___PER PREGARE 

Sole scudo è il SIGNORE Dio ;  

Il SIGNORE concede grazia e gloria, 

Non rifiuta il bene 

a chi cammina con rettitudine. 

SIGNORE degli eserciti,  

beato l’uomo che confida in te Salmo  84 

 

Il SIGNORE è mia luce e mia salvezza,  

di chi avrò paura ? 

Il SIGNORE è difesa della mia vita,  

di chi avrò timore ? … 

Una cosa ho chiesto al SIGNORE, questa solo io cerco :  

abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia 

vita, per gustare la dolcezza del SIGNORE 

ed ammirare il suo santuario.  

Ascolta SIGNORE la mia voce ! … 

Di te ha detto il moi cuore: « Cercate il suo volto! »  

Il tuo volto SIGNORE io cerco… 

Mostrami SIGNORE,  la tua via, guidami sul retto 

cammino perchè mi tendono insidie. 

Salmo  27 

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. 
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e 

la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). 
    Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al 

Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo 

di rendermi un poco migliore”.  
    Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno 
per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i 
Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una 
multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di 

gioielli»   (Is 61, 10). 

 

IL Papa FRANCESCO  ha firmato 

la sua terza Esortazione apostolica  

 « GAUDETE ET EXULTATE », 

il 19 marzo. Ci è stata data il  9 aprile  

2018.  

E’ un vibrante appello  

alla santità per tutti,  

nel mondo d’oggi. 

Una santità quotidiana,  

che il Beato Pietro Vigne spesso 

rivolgeva ai « cari Cristiani »,  

e continua a farlo oggi! 
Buona lettura 

             e messa in opera! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      
Ogni anno, a partire dal 1724,  Padre Vigne predica un ritiro a Boucieu le Roi, destinato 
alle Suore, ai sacerdoti e ai laici che desiderano profittare dell’insegnamento del 
missionario per ricentrare e fortificare la loro vita cristiana. Nel 1731 P. Vigne così nota nel 
suo Diario: “Questo ritiro è stato ardente e utile: non ho parlato che del ritiro, l’importanza 
per la salvezza, del Padre, Figlio e Spirito Santo … della messa, del santo sacrificio,… 
dell’amore di Dio …”. Evidentemente l’adorazione del SS. 
Sacramento marca  le giornate  di questo ritiro, perché è davanti a 
Gesù, il “Sole della Luce” che le parole del predicatore possono 
maggiormente diventare “una pioggia vantaggiosa per tutti”. In che 
modo allora ci invita a contemplare e ascoltare  Gesù che ci rivela il 
Mistero, poiché “ Tu solo comprendi interamente la grandezza di 
Dio”. Presso di lui accogliamo la sua Parola come i discepoli l’hanno fatto nella Cena  
del Giovedì Santo. “In verità io vi dico: chi riceve  colui che  io invio, riceve me: e chi mi riceve, 

riceve Colui che mi ha inviato” Gv.13.20. Poichè a Pentecoste, in comunione con Dio Padre, 
Egli invia lo Spirito Santo alla Chiesa e a ciascuno di noi, come è Lui stesso inviato dal 
Padre. 
Padre Vigne vuole trasmettere la grazia eucaristica che ha sconvolto la sua vita e l’ha 
lanciato sulle strade della missione. L’Eucaristia celebrata e adorata, la Parola di Dio 
ascoltata e “meditata” non devono restare chiuse in noi stessi: “… tutti questi beni sono 

per un numero infinito di persone”, così dice.  Ci ricorda così il 
messaggio dell’Ascensione … “Andate  dunque e fate di tutte le 
nazioni dei discepoli, battezzandoli in nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo …” Mt. 28.19. Alla fine del ritiro, Padre Vigne invita 

ciascuno a ripartire verso la missione, ciascuno secondo la propria vocazione, certo, … 
ma non con le mani e il cuore vuoti! Nello stile di San Paolo e  come ascoltiamo all’inizio 
della Messa: “che la grazia del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio Padre e la comunione 
dello Spirito Santo siano con voi tutti.” 2 Cor.13.13. Non fa lo stesso con noi?  Con il 
segno della Croce terminano le nostre giornate come tutte le azioni quotidiane. Gesti 
semplici e ben fatti, atto di fede in Dio Trinità che è Amore: “Nel  nome del Padre, e del 
Figlio e dello Spirito Santo. Amen”       B.R. 

 

                                                                                                                         
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

Il trifoglio 

di San Patrizio 

simbolo della Trinità 

Cosa dice il catechismo 
“Il Cristiano incomincia la sua giornata, le sue preghiere, 
le sue azioni con il segno della croce, “nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”. Il 
battezzato consacra la sua giornata alla gloria di Dio e 
invoca la grazia del Salvatore, la quale gli permette di 
agire nello Spirito come figlio del Padre. Il segno della 
croce ci fortifica nelle tentazioni e nelle difficoltà”.  
Catechismo Chiesa Cattolica 2157. 
 

PAROLA DI DIO citata di fronte al testo di Pietro 

Vigne 

”Colui che vive nei secoli ha creato tutto. 

Solo il Signore sarà riconosciuto giusto. 

A nessuno ha dato la capacità per proclamare tutte le sue opere:  

chi potrebbe andare sino in fondo alle sue meraviglie?  

Chi può misurare il suo luminoso potere, chi potrebbe 

ridire tutti i suoi gesti di misericordia?  

Non vi è nulla da togliere e nulla da aggiungere:  

Le meraviglie del Signore sono impenetrabili.  

Quando si crede che si è finito, si ricomincia di nuovo, 

quando ci si ferma, ci si sente sorpassati.  

Ecclesiastico 18  

 

___PER PREGARE 

Sole scudo è il SIGNORE Dio ;  

Il SIGNORE concede grazia e gloria, 

Non rifiuta il bene 

a chi cammina con rettitudine. 

SIGNORE degli eserciti,  

beato l’uomo che confida in te Salmo  84 

 

Il SIGNORE è mia luce e mia salvezza,  

di chi avrò paura ? 

Il SIGNORE è difesa della mia vita,  

di chi avrò timore ? … 

Una cosa ho chiesto al SIGNORE, questa solo io cerco :  

abitare nella casa del SIGNORE tutti i giorni della mia 

vita, per gustare la dolcezza del SIGNORE 

ed ammirare il suo santuario.  

Ascolta SIGNORE la mia voce ! … 

Di te ha detto il moi cuore: « Cercate il suo volto! »  

Il tuo volto SIGNORE io cerco… 

Mostrami SIGNORE,  la tua via, guidami sul retto 

cammino perchè mi tendono insidie. 

Salmo  27 

15. Lascia che la grazia del tuo Battesimo fruttifichi in un cammino di santità. 
Lascia che tutto sia aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio sempre di nuovo. 

Non ti scoraggiare, perché hai la forza dello Spirito Santo affinché sia possibile, e 

la santità, in fondo, è il frutto dello Spirito Santo nella tua vita (cfr Gal 5,22-23). 
    Quando senti la tentazione di invischiarti nella tua debolezza, alza gli occhi al 

Crocifisso e digli: “Signore, io sono un poveretto, ma tu puoi compiere il miracolo 

di rendermi un poco migliore”.  
    Nella Chiesa, santa e composta da peccatori, troverai tutto ciò di cui hai bisogno 
per crescere verso la santità. Il Signore l’ha colmata di doni con la Parola, i 
Sacramenti, i santuari, la vita delle comunità, la testimonianza dei santi, e una 
multiforme bellezza che procede dall’amore del Signore, «come una sposa si adorna di 

gioielli»   (Is 61, 10). 

 

IL Papa FRANCESCO  ha firmato 

la sua terza Esortazione apostolica  

 « GAUDETE ET EXULTATE », 

il 19 marzo. Ci è stata data il  9 aprile  

2018.  

E’ un vibrante appello  

alla santità per tutti,  

nel mondo d’oggi. 

Una santità quotidiana,  

che il Beato Pietro Vigne spesso 

rivolgeva ai « cari Cristiani »,  

e continua a farlo oggi! 
Buona lettura 

             e messa in opera! 



     Nº 05.06  -2018 
Realizzazione:  

Religiosse SS. Sacramento 

 

 
E’ il “mese di Maria”. L’8 maggio festeggiamo la festa di Nostra 
Signora del SS. Sacramento. Padre Vigne la venera  come il “Bel 
Tabernacolo di Dio tra gli uomini”  nel momento in cui Maria va a 
visitare la cugina Elisabetta e resterà  da lei per aiutarla. La 
Visitazione si festeggia il 31 maggio. Il testo di Papa Francesco può 
aiutarci a contemplarla..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sulla tomba del Beato Pietro  Vigne troviamo questi scritti: 
              “Io credo in te, mio Dio vivente  misterioso nel più profondo del mio cuore ... 
GRAZIE Pietro Vigne, nostro pellegrino di Dio. Custodisci la mia famiglia fiduciosa 
e gioiosa nonostante le difficoltà d’una vita di tutti i giorni. E una domanda tutta  
speciale  per il mio sposo.”    NB.  
“Paese di nascita di mia madre … momenti magici qui … Pietro Vigne, uomo di 
cuore, prega per noi. Grazie”   M.  
“Beato Pietro Vigne, ti affido Maria Teresa, aiutala nella sua grande prova. 
Otteneteci da Dio il conforto di cui ella ha bisogno. Che trovi la pace, la serenità  a 
casa e con i suoi familiari ».   F. Po   ------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIZIE 
Il 1 Maggio, in BRASILE, Sr Vilma Lima Santos ha 
celebrato i Voti Perpetui nella nostra Congregazione 
delle Suore del SS. Sacramento. La celebrazione ha 
avuto luogo nella Chiesa parrocchiale di Maiquinique- 
Bahía. Con gioia, unite a Sr Vilma, rendiamo grazie al 

Signore,  anche per il dono della vita Consacrata nella Chiesa.   
>> Questa è ancora una volta l’occasione per invitarvi a unirvi a noi nella nostra  
preghiera speciale, l’8 di ogni mese per le Vocazioni Sacramentine. GRAZIE. 

 Beato Pietro Vigne, Apostolo del sacerdozio e della Vita Consacrata, 
prega per noi e accompagna tutti coloro, che oggi, sono chiamati. 

 
 

 

                                                      

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 

« O Gesù, tu sei la Sapienza increata! 

Fontana sacra! 

Sei  sorgente di eloquenza per questi oratori ! 

O Scienza profonda ! 

O fulgido Sole che diffondi la luce nella vastità dell’universo ! 

O mare senza limiti né  fondo di conoscenza  

delle cose terrestri, come delle Celesti ! 

O sapere infinito da cui deriva ogni altro sapere ! 

O luce di tutti i Santi ! O maestro eccelso di tutti i Dottori, 

O altissima vasta Intelligenza di tutti i Profeti ! 

O termine sommo delle ineffabili idee della Divinità  

che solo comprendi per intero le grandezze di Dio ! 

Ah! Mio Gesù, tu sei ancora più grande e più perfetto di quanti io  

possa dire: ti adoro dal profondo del mio essere, 

  mi prostro ai tuoi piedi per ascoltare  

i tuoi ammirabili insegnamenti. 

Gesù tu ci procuri la vera sapienza, la vita alle nostre 

anime e la felicità eterna e tutti questi beni per un infinito 

numero di persone… 

Tu sei come il Sole che si nasconde dietro la nube:  

ma solo per renderla più brillante,  

o per farne distillare una pioggia salutare per tutti. » 

 
 

Questi due mesi ci presentano feste che dovrebbero  essere gioia, forza, meraviglia e missione nel 
corso delle  Celebrazioni e  delle settimane. Mesi di luce e di fede vissute e condivise con tutti i 
nostri fratelli cristiani: l’Ascensione di Gesù presso il Padre, la Pentecoste, la Santissima Trinità. 
Seguono: la festa del Corpus Domini, il Sacro Cuore di Gesù, e Maria con la Visitazione ad 
Elisabetta. Per sostenere il nostro slancio verranno anche le festa di San Giovanni Battista e di 
San Pietro e Paolo … Che vorremmo di più per restare”vigili” e testimoni? Presso Gesù, in 
intimità d’adorazione con Lui possiamo accogliere e vivere profondamente ognuna di queste 
feste, ci dice Padre Vigne. 

 

 

P.B.L t.1- 331-332 

 

 …la VERGINE MARIA...  ha vissuto come nessun altro le Beatitudini di 
Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia  alla presenza di Dio, colei che conservava 
tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare dalla spada. E’ la santa tra i 
santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via della santità e ci accompagna. Lei 
non accetta che quando cadiamo rimaniamo a terra e a volte ci porta in braccio 
senza giudicarc. Conversare con lei ci consola, ci libera e ci santifica. La Madre 
non ha bisogno di tante parole, non le serve che ci sforziamo troppo per spiegarle 

quello che ci succede. Basta sussurrare  ancora e ancora: “Ave o Maria ” 
                                                              Gaudete et exultate.176 
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