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OTTOBRE: mese del Rosario e mese Missionario :  

                                                             il 21 Ottobre Giornata mondiale delle Missioni 

 Affidiamo a Maria, nostra Signora del Rosario la missione della Chiesa, i bisogni dei missionari nei nostri 

rispettivi paesi, il bisogno di vocazioni sacramentine per continuare la missione affidataci  
In questo senso potremmo pregare in modo particolare i Misteri della “luce”: 

1.   Il Battesimo di Gesù al Giordano;  

2. Le nozze di Cana; 

3. La predicazione del Regno di Dio e l’invito alla conversione; 

4. La Transfigurazione di Gesù;  

5.   L’istituzione dell’Eucaristia. 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

 

 

   

 
       
Un giorno senza sole spesso è per molti d noi 
un giorno cupo o piuttosto triste! Sembra che 
la natura perda i suoi colori e che  le ore sono 
più lunghe! Non appena un raggio di sole 
attraversa la nube ecco che  la vita rinasce. 
Da sempre il sole  è vita, , esso è “vitale”per 
tutto e per noi. Non è dunque  sorprendente 
che  dai  primi secoli della Chiesa si è stabilito 
un paragone  tra “ l’astro sole” e Gesù, Sole  
per l’umanità e la via di quanti credono in Lui. 
Nell’Eucaristia Gesù è come il sole  di 
giustizia annunciato dal profeta: egli apporta 
la guarigione nel suo splendore (Ml.3.20). Dal 
terzo secolo, i cristiani hanno scelto di 
celebrare la nascita di Cristo il 25 dicembre 
perché era il giorno della vittoria della luce 
sulla notte più lunga dell’anno. Gesù è 
veramente il “Sole”, la “luce” che dona la vita 
e brilla nelle tenebre come dice San Giovanni 
1.4-5. Sì, “Dio è luce“ (1,Giov.,1.5)      
 

 

 

 

« La grazia di essere attenti 

durante la celebrazione 

dell’Eucaristia può venire solo 

da te, moi Salvatore, che è 

questo bellissimo Sole che 

illumina tutti coloro che vengono 

in questo mondo. »  H.N.1-118-119 
 

In Europa i mesi estivi sono stati particolarmente caldi … Il  sole ha fatto sentire la sua forza 
anche nei paesi del Nord. Poco abituati alle temperature così elevate! Ma non sarebbe possibile 
vivere senza sole; la vita è legata al sole. Quando Pietro Vigne ci parla del  “Sole”, egli lo definisce  
indispensabile per la nostra vita ! Allora che sia estate o autunno, sarà sempre il 
momento di leggere  ciò che egli ci  dice a proposito  dell’Eucaristia, del “Sole” e 
della nostra vita.    

 

Religiose ss. sacramento 

Via dei Riari, 41 – 000165 Roma – Tel. 066861625 

Sito : www.rsssacramento.it  

UN ANNIVERSARIO  18 settembre 1694    

Dopo  il  suo  incontro  eucaristico  con il Cristo, Pietro Vigne inizia il suo 

cammino verso il sacerdozio come risposta l’appello ricevuto.   

Il  18 settembre  1694  riceve  l’ordinazione  sacerdotale  dal Vescovo  

di  Viviers.  Ha 24 anni  e mezzo.  Nominato Vicario a Saint-Agrève, scopre la  

povertà  e  l’ignoranza  della gente di campagna,  praticamente abbandonata 

al loro destino e poco aiutata  in ciò che riguarda la vita cristiana.  

Egli  prende  così  una  decisione: sarà sacerdote missionario.  Le sue lunghe  

strade lo porteranno sempre verso luoghi di missione per annunciare  

l’amore di Gesù manifestato in modo particolare  nell’Eucaristia..  

I vescovi contano su di lui per risvegliare e sostenere la fede dei cristiani. Egli possiede una sana 

dottrina, esperienza e capacità … è un sacerdote missionario … pieno   di zelo,  come ne occorrevano 

in  in quest’epoca movimenta … un vero e buon pastore …  come  ne  occorrono anche oggi!  

Durante la sua Beatificazione il 3 ottobre 2004, San Giovanni Paolo II 

disse: “ Domandiamogli di toccare i cuori dei giovani perché accettino  se 

sono chiamati da Dio, di consacrarsi totalmente a Lui nel sacerdozio o nella 

vita religiosa.”      

 

>>  18 settembre, 3 ottobre : due giorni per rendere grazie e per la 

preghiera. 

Beato 
Pietro Vigne, 

Apostolo  
del sacerdozio 

e della Vita 
Consacrata  
prega per noi  
e accompagna 

quelli che, oggi,  
sono chiamati. 

 

         Tuttavia, riconosciamo umilmente che se siamo onesti con noi stessi, 

possiamo trovare anche noi duri gli insegnamenti di Gesù. Quanto è duro 

perdonare a coloro che ci feriscono! Che sfida è sempre accogliere  il 

migrante e lo straniero! Com’è doloroso sopportare una delusione, un rifiuto, 

un tradimento!  Quanto è imbarazzante proteggere i diritti dei più fragili, di 

coloro che non sono ancora nati o dei più anziani che sembrano disturbare il  

nostro senso della libertà..  

. » 
 

« Tu sei ora in questo mistero, un sole nascosto eppure d’uno splendore 

che rapisce gli spiriti celesti; tu sei il tesoro di tutta la Chiesa» H.N 1-112 

 

« Tutti i santi, tutti coloro che 

hanno creduto, hanno trovato la 

gioia nel rimanere con Gesù 

nascosto nel SS. Sacramento. E’ 

lì che hanno contemplato e 

ricevuto l’amorosa attrazione di 

questo bel Sole della Chiesa che, 

come pietra magnetica, attira i 

cuori di coloro che sono vicini.» 
H.N.2-88 

 

http://www.rsssacramento.it/


 In questa linea della Bibbia e dei Padri della 
Chiesa  si situa Pietro Vigne nelle sue missioni 
quando annuncia Gesù Eucaristia, il “bel Sole” 
che vuole brillare nella nostra vita, nelle nostre 
relazioni …. Colui che può trasfigurare  il nostro 
quotidiano, come nel momento della sua 
Trasfigurazione dove appare “brillante come il 
sole”  (Mt,17.2). 

    Evidentemente per questo è necessario voler 
ricevere i raggi! Se ti nascondi dal sole… è 
certo che non ti abbronzi. E se esponi solo il 
tuo “fango” all’Eucaristia, tu  non puoi che 
indurirti! Presenta a questo “bel Sole” che è 
Gesù, tutta la tua vita: il lavoro, gli studi,  la 
festa, gli amici, le preoccupazioni e le gioie.   

  E’ con questo Sole che 
la tua vita acquista un 
senso e un valore … 
come pure quella degli 
altri! Come il Beato 
Pietro Vigne esponi la 
tua vita al Sole che è 
Gesù. L’Eucaristia fa la 
Chiesa e la tua vita!    
Nel Settimo secolo i 
cristiani hanno costruito luoghi di preghiera e 
nascosti nelle montagne per poter celebrare e 
adorare Cristo Eucaristico … sono i nostri 
fratelli nella Fede.!  
          Che la luce dell’Eucaristia  illumini la tua 
vita, la nostra vita e ci aiuti a seminare i valori 
cristiani nella nostra società … spesso messi 
nelle tenebre!  B.R. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             Ecco un bel testo di Papa Francesco 

che raggiunge bene  gli estratti  donati dai  libri  di Padre Vigne; 
 

« Ogni celebrazione  dell’Eucaristia è un raggio di 

questo sole che è Gesù risorto, è un sole che non 

tramonta mai- Partecipare alla  messa significa entrare 

nella vittoria del Risorto, essere illuminati  dalla sua 

luce, riscaldati dal suo calore . Mediante la 

celebrazione eucaristica, lo Spirito Santo  ci fa partecipare alla  vita 

divina che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. E 

nel suo passaggio dalla morte ala vita, dal tempo all’eternità, il Signore 

Gesù ci porta con sé  per “fare Pasqua”. Alla messa noi facciamo 

Pasqua, Durante la messa noi siamo con Gesù morto e risorto e ci 

conduce con sé verso la vita eterna.  Durante la messa noi ci uniamo a 

lui. O piuttosto, Cristo vive  in noi, e noi in Lui. »  22-11-2017 

 

 
 

 

                                      

      

La missione  di testimoniare la Buona Novella, non è facile. Tuttavia  le 

sfide con le quali molti cristiani di oggi  si confrontano sono in qualche modo 
non solo difficili di quelli che hanno dovuto affrontare  i primo missionari 

irlandesi. Io penso Sn Colombano che con un piccolo gruppo di compagni ha 

portato la luce del Vangelo sulle terre europee  in un epoca d’oscurità e di 

decadenza culturale. Il loro straordinario successo missionario non era basato su 

metodi tattici o su piani strategici, no, ma su una docilità umile e 

liberatrice  alle suggestioni dello Spirito Santo. Fu la loro 

testimonianza quotidiana  di fedeltà a Cristo e tra di loro che 

ha conquistato i cuori che desideravano ardentemente una 

parola di grazia che ha contribuito a far nascere la cultura europea. Tale 

testimonianza  resta una sorgente permanente di rinnovamento spirituale e 

missionario per il popolo santo e fedele  di Dio. Naturalmente ci saranno 

sempre persone che opporranno alla Buona Novella  che “mormoreranno”  

contro queste  “parole dure”. Tuttavia, come San Colombano e i suoi compagni 

… noi non ci facciamomai influenzare  o scoraggiare  dallo sguardo  glaciale 

dell’indifferenza o dai venti tempestosi dell’ostilità.                         …/…  

 UNA PREGHIERA: Ora che la tua Chiesa tutta intera, il Papa, i Vescovi 

.. e ogni buon cristiano insieme contribuiscono a glorificarti e a estendere la 

gloria del tuo nome, ti preghiamo: ricolmali della tua grazia, dona loro i 

mezzi per assumere le loro funzioni e che ciascuno risenta gli effetti della tua 

bontà. Falla  conoscere anche, in modo abbondante, a coloro che sono 

presenti a questo Santo Sacrificio (la Messa). Che faccia riversare su di noi lo 

splendore  e le divine influenze di questo Bel Sole del tuo sacrificio del 

Calvario. Amen.  H.N.1-152                                                              
 

Le nostre sorelle sacramentine in Irlanda sono state 
liete per l’incontro Mondiale delle Famiglie con Papa 
Francesco a Dublino dal 21 al 26 agosto … e noi 
con loro. L’estratto dell’omelia  del 26 ci invia tutti 
in missione. 

«Un’ Ostia Santa  è un Sole 

che  intenerisce un cuore di 

cera, un cuore  pieno di 

dolcezza  e di devozione, ma 

che  l’indurisce  se è un cuore 

di fango …” Discorso sulla 

Comunione»  

     Discorso sulla Comunione 
 

«Angeli del cielo, venite tutti 

ad ammirare l’amore … del 

vostro adorabile Sole del 

grande Mediatore tra Dio e 

gli uomini; venite ad adorarlo 

per noi al suo arrivo su questo  

Altare.»  H.N.1-156 
 

«Pensate a Gesù  questa bella 

fiaccola del mondo, morto 

sulla Croce… Egli vuole 

nascondersi durante la notte 

di questo mondo restando 

nell’OstiaSantissima sino alla 

fine dei secoli. Tuttavia, 

ricordatevi che questo bel sole  

apparirà un giorno  agli occhi 

di tutta la terra, e allora 

comincerà il giorno eterno per 

il nostro corpo e la nostra 

anima, ammesso che noi di 

cuore abbiamo amato e servito 

Dio.» H.N.1-128 
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