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NOTIZIE 
>>> Il 7 Luglio, nella Chiesa parrocchiale di  Nossa Senhora do 
Ó, ad Altinho , BRASILE,  Sr Josinete Josefa Duarte celebrerà 
i  Voti Perpetui nella nostra Congregazione Religiosa del SS. 
Sacramento. La celebrazione sarà presieduta da Don 
Bernardino Marchió, vescovo della Diocesi di Caruaru. Con 
gioia rendiamo grazie al Signore per lei e per il dono della 

Vita Consacrata nella Chiesa. 
>> E’ sempre  l’occasione d’invitarvi ad unirvi alla nostra 
preghiera speciale l’8 di ogni mese, per la Vocazioni Sacramentine. Grazie. 

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

 

>>> Evidentemente  l’8 luglio sarà una grande festa a Boucieu  le Roi, per celebrare il 

Beato Pietro Vigne. Ci uniamo al ringraziamento di ogni comunità sacramentina, della 
Fraternità Eucaristica e degli Amici di Padre Vigne. 
 
 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAPER AMMIRARE 
Per coloro che avranno le vacanze e coloro che 
non le avranno sapere,  scoprire e ammirare  
la creazione che secondo Pietro Vigne ci dice 
« AMA IL TUO DIO » 

« Bisognerebbe commiserare coloro 
che volendo sottomettere alle regole 

della ragione, condannerebbero con 

rigore queste credenze che aiutano 

il popolo a sopportare  le sofferenze 

delle vita e insegnerebbero una 

moralità che nessuna legge 

potrebbe mai dare. Checché ne 

dicano, è buono e bello che tutte le 

nostra azioni  siano pieni di Dio e 

che siamo continuamente invasi dai 

suoi miracoli. Il polo è molto più  

sapiente dei filosofi. Ogni fontana, 

ogni croce in un  cammino, ogni 

sospiro di vento nella notte porta 

con sé un prodigio. Per l’uomo di 

fede, la natura è una costante 

meraviglia.   Chateaubriand Il Genio del Cristianesimo 

 

 Il Beato Pietro Vigne orienta questi due mesi che ci offrono l’occasione di riscoprire, forse, la 
ricchezza umana e spirituale che si nascondeva, probabilmente, sotto una apparenza molto 
semplice! Due mesi per accogliere più particolarmente la sua testimonianza di vita…e viverne! 

PER PREGARE con Pietro Vigne 
 

Mio Dio, degnati di  

benedire il riposo che tu,  

con tanta tenerezza  hai  

preparato per le creature. 

Rendici partecipi di tutte le  lodi  

e le adorazioni che ti si rendono nei 

cieli e sulla terra.  

A tutti i nostri parenti, ai nostri 

amici e nemici dona la grazia di 

ben vivere e morire affinché 

possiamo  conoscere la gioia eterna. 

Gesù, mio Salvatore,  

ti raccomando la mia anima  

che tu hai riscattata col tuo 

preziosissimo  sangue..  

Gesù mi benedica,  

Gesù mi conduca alla vita eterna. 

Amen     Heures Nouvelles  296-7 

 

«Questo degnissimo sacerdote era dotato 
delle virtù più rare ; egli aveva una pazienza 
invincibile nell’istruire i fanciulli, ed anche quelli 
che erano più ignoranti, parlando il dialetto. Ne 
era l’interprete e faceva comprendere  loro  i 
principali  misteri della nostra santa religione. 
La sua umiltà attirava la stima della gente; la 
sua vigilante prontezza ad eliminare  discordie 
e divisioni per riunire i fedeli nell’ovile di Gesù 
Cristo e stabilirvi la pace … egli  
aveva una forza e un coraggio 
invincibile a resistere nei suoi 
faticosi lavori.  
Andava dalla cattedra della  
verità al confessionale e dal 
confessionale  all’istruzione  
familiare;  
in breve, la chiesa era la sua   
continua dimora …  
Fu chiamato a fare la missione  
a Rencurel, una numerosa parrocchia della 
diocesi di Grenoble, dove edificava la gente 
con le sue ferventi prediche che erano 
arricchite con i più bei passi del Vangelo.  
Il giorno di San Giovanni Battista fece del tutto 
per predicare  la penitenza del precursore di 
Cristo …  era l’ultima sua predica. 

Morì …l’8 luglio 1740, un venerdì    alle 
quattro del pomeriggio. 

 
Racconto vero della morte di Padre Vigne … 

  “ Desiderate vedere i Cieli,  

            venite, cristiani pii,  

   a vedere qui la bella anima   

          d’un servitore di Dio. 

       Il suo amore... si è fatto 

         vedere dappertutto…  

Lo scudo della fede 

condivide la cattedra 

della verità …. 

       Finendo la sua carriera, 

                 chiude gli occhi  

                 riceve la luce,  

         Dio gli apre i cieli …” 
 

Nenia spirituale sulla morte 

di questo santo prete. 
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Leggere e accogliere 

veramente questo foglietto della “Parola di Pietro Vigne è importante per 

conoscerlo sempre meglio! La sua Beatificazione non è stato il frutto della 

“fortuna” ma il riconoscimento da parte della Chiesa  della sua vita 

sacerdotale e missionaria data secondo il Cuore di Dio. Dalla sua nascita, il 20 

agosto 1670, Dio lo aveva scelto, il 24 agosto egli viene battezzato … e più 

tardi, sul suo cammino una potente grazia eucaristica l’orienterà verso il 

sacerdozio, le missioni,la fondazione della Congregazione del SS.Sacramento . 

Sì, proprio dopo la sua morte, due sacerdoti contemporanei proclamano le 

sue virtù, è interessante leggere ciò che Pietro Vigne scrisse a uno di questi 

suoi amici sacerdoti il 15 gennaio  1731. Ciò è proprio consono con la sua vita. 

“ La vostra natura buona e la vostra carità vi rendono simile a una vasca 

che trabocca la sua acqua nella misura in cui ne è riempita. Dio voglia farvi 

perseverare sino alla morte, e passare la vita come si passa a nuoto un 

grosso fiume dove, nella misura in cui si tiene la testa in alto e le 

braccia in azione, guardando soltanto il porto o la riva cui si tende, si 

cerca di scampare dal pericolo.”  

Si può dire con certezza che durante questi quarantasei  anni  di vita 

missionaria, il Beato Pietro Vigne ha mantenuto “la 

testa alzata e le braccia in azione” per vivere 

pienamente la sua vocazione di annuncio e di servizio 

senza risparmiarsi! “La testa rivolta” verso  Gesù 

Eucaristia, nella lode e nell’intercessione “e le braccia 

in azione” presso tutti coloro che egli ha incontrato e 

aiutato.  

Pietro, il Beato, ha vissuto quanto egli raccomandava ai 

suoi “cari Cristiani”:  

“ Non ci stanchiamo mai di fare del bene … un Cristiano che non va verso 

suo centro che è Dio, servendolo …. si perde. Tutto ciò che diciamo e 

facciamo quaggiù sarà contato eternamente, o per la nostra felicità o per 

la nostra sventura…” Padre Vigne è stato un buon servitore e la sua vita, 

come un messaggio, continua a interpellarci ancora oggi. Durante questi due 

mesi, sia che tu viva in vacanza o no, egli ti chiama  anche a tenere la testa in 

alto e le braccia in azione, là dove tu sia! Per esempio: la testa in alto per 

ammirare la creazione, e rispettarla e ringraziare per questo dono di Dio; le 

braccia in azione, senza aspettare  d’essere sempre serviti e apportare la mia 

parte di bene in ciò che dico e faccio!   

Buon cammino con questa  guida beata!      B.R. 

 

                                                     Un testo di Papa Francesco ci fa quasi la fotografia del 
sacerdote Pietro Vigne … e può anche servire a tutti nella vita quotidiana.

    « Il sacerdote di Cristo è unto per il popolo, non per 
scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente 
concreta che Dio, per mezzo della Chiesa, gli ha affidato. 
Nessuno è escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo 
sorriso. Con sguardo amorevole e cuore di padre accoglie, 
include e, quando deve correggere, è sempre per avvicinare; 
nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a sporcarsi le mani. 

Non conosce i guanti. » 

      Ministro della comunione «che celebra e che vive, non si aspetta i saluti e i 
complimenti degli altri, ma per primo offre la mano, rigettando i pettegolezzi, i giudizi e i 
veleni. Con pazienza ascolta i problemi e accompagna i passi delle persone, elargendo il 
perdono divino con generosa compassione. Non sgrida chi lascia o smarrisce la strada, 

ma è sempre pronto a reinserire e a ricomporre le liti. E’ un uomo  che sa includere. » 

                                                                                                                   3 giugno 2016 

  »                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PRESSO LA TOMBA DEL BEATO PIETRO  VIGNE 

 

- « Noi ti riscopriamo, Beato Pietro Vigne! Grazie di essere qui, ti 

domandiamo di custodirci,proteggerci dal male. Ti affidiamo la 

pace nelle nostre famiglie » C. e R. 

- « In ricordo del mio passaggio in questa chiesa, con la mia famiglia, mi 

raccomando al Beato Pietro Vigne e gli chiedo coraggio e volontà per arrivare 

alla fine della grande malattia … dal 2012. » J.B. 

« Pietro Vigne, il tuo riflesso è in questa chiesa. Vigila sull’umanità che si 

perde e proteggici » J. 

 « Sono atea, ma amo questo luogo tranquillo e confortante .. » L. 

DURANTE IL MESE DI LUGLIO siamo invitati a pregare insieme perché «i 
sacerdoti che vivono nel lavoro pastorale difficilmente e nella solitudine si sentano aiutati e 
confortati dall’amicizia del Signore e con i  fratelli » 
Molti nostri Paesi conoscono la grande necessità di sacerdoti … e le celebrazioni 
«in attesa di sacerdoti», la domenica devono suscitare le preghiere per le vocazioni 
sacerdotali. 
Si contano 415.656 sacerdoti cattolici nel mondo secondo l‘ultimo annuario 
pontificale. La maggior parte di loro (37,4%) si trova in America seguita 
dall’Europa dalla  (31,6%) poi dall’Asia (15,1%) dall’Africa (13,5) e infine 
dall’Oceania (2.5%). Essi devono svolgere il loro lavoro pastorale per raggiungere  
più di 1,2 miliardi  di cattolici distribuiti nel cinque continenti. 
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