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Secondo i paesi, il 15 o il 18 giugno celebriamo solennemente la Festa del Corpus 
Domini, la festa della Presenza Eucaristica. Pietro Vigne ci ricorda che questa festa 
ci ricorda  ogni anno la realtà di questa Presenza lungo le nostre giornate e 
l’importanza dei nostri “incontri” con Gesù Eucaristia. La comunione è un 
“incontro” essenziale da non mancare.  
>>> 8 luglio  Festa del Beato Pietro Vigne 

 

 
 

 

« Caro Padre Vigne, grazie d’essere stato missionario. Bravo! Tu sai che ho un 
bambino nel mio seno. Che la volontà del Signore sia fatta. Proteggilo. Amen. C”   
“ Un passaggio imprevisto, ma una calma serenità in questa chiesa. Mio Dio, 
proteggici, aiuta Mick a trovare il suo cammino di vita e di felicità. Grazie. J”  
“Grazie  di poter venire a pregare semplicemente, di dire Grazie e d’essere là. M.”   
“ Grazie Signore di mettere sul nostro cammino questo luogo di culto così ben 
intrattenuto e raccolto … Abbiamo bisogno delle nostre chiese, delle nostre 
cappelle che ci aprano le porte per fare il punto e pregare per tutti coloro che i 
sono cari Dio, donaci la forza quando ci scoraggiamo di fronte alle prove della 
vita. Grazie.  S.M. di Montpellier- Francia” 

« “Beato Pietro… grazie per la forza che mi dai… ” Fr. G. Irlanda 
“Ricevi la nostra figlia Clara, morta a Bataclan  a 23 anni, solo perché lei voleva  
vivere liberamente e amare la musica che le piaceva. Grazie. Io sono il papà e 
abitiamo Troyes-Francia.” Un momento di preghiera per tutte le vittime degli 
attentati di Nizza. Che il mondo viva in pace. Camilla”. 
Molte persone venute dall’Australia si fermano per pregare e ammirare: “100% 
per Gesù”; altri dalla Polonia, della Germania, dall’Italia e dal Belgio 
… “liberaci dal male … Che luogo magnifico, che queste piccole 
lampade  rischiarino l’animo di certe persone in questi giorni tristi.” 
Una Grazia ottenuta per intercessione di Padre Vigne: “ La nostra 
piccola Eloisa, (15 anni) era paralizzata. Dopo aver chiesto alle suore 
del Ss.Sacramento di pregare e la sua venuta a Boucieu-le-Roi in luglio 2014, ella 
cammina  normalmente, esce con le sue compagne e tutto va bene per lei. 
Grazie a Pietro Vigne. La sua foto è rimasta 2 anni sulla tomba di Pietro Vigne.  
C. 31-05- 2015” 

 

                                        >>> 8 LUGLIO : FESTA DEL BEATO PIETRO VIGNE <<< 
 

Pietro Vigne era a Rencurel per predicare una missione che non ha potuto terminare. Proprio nella 

festa del Corpus Domini viene colpito da un malessere … ma vuole continuare. Il 24 giugno predicò 

per l’ultima volta. Era la festa di San Giovanni Battista. Celebrò ancora tre volte la Messa, ma il 

venerdì 8 luglio alle quattro del pomeriggio terminò il cammino “in cielo”. La sua missione continua 

ancora attraverso i suoi esempi, i suoi scritti e la sua intercessione.. 

--- Grazie Padre Vigne per tutte le grazie ottenute … buon anniversario per la Via in Dio. Grazie, sii 

felice in Cielo. Grazie P.  8 luglio 2016 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

“Avere la gioia di riceverti è un onore infinito! 

Una comunione ben fatta è una risurrezione 

spirituale. 

Come Gesù Cristo , tuo Figlio risuscitò , 

risplendente di luce, per la grazia che santifica, 

fa, o mio Dio , che la mia anima sia luce ai tuoi 

occhi, che il mio spirito riceva una nuova 

chiarezza, che conosca i tuoi  misteri e comprenda meglio le tue 

ineffabili perfezioni. 

Che il mio cuore arda d’amore per Te, senza che nulla possa 

impoverirlo. 

Che la mia memoria  si ricordi dei motivi di riconoscenza e di affetto 

per servirti. 

Che i miei occhi non possano vedere nulla senza che io 

immediatamente  mi ricordi della tua potenza, della tua bontà del tuo 

amore che Tu hai per me. 

Che la mia bocca  non abbiano che parole  utili al prossimo e 

vantaggiose per la mia salvezza: esse tendano solo a darti Gloria! 

E infine, che io non viva più per me, ma che viva solo per Te. 

   … che non perda nessuna delle tute ispirazioni senza accoglierle e  

viverle con una pronta obbedienza. Amen.”   
          H.N. 1-181-182 

 

“ Ricevete la Parola di Dio. Vivete nella preghiera e nelle suppliche¸ pregate 
in ogni tempo, nello Spirito; siate vigilanti intercedete per tutti. » 

 



 

 
 

“Con tutto il cuore, rendo grazie al Signore. 

Lascia il memoriale delle sue  meraviglie. 

 Il Signore è tenerezza e pietà. 

 Dona il cibo a quanti lo temono, si ricorda 

sempre della sua alleanza …  

Adorare il  Signore  è la base del sapere; 

 chi lo fa  è a una buona scuola.  

Che il Signore sia lodato eternamente!” 

 
 Padre Vigne cita il salmo 111 quando ci invita a vivere “l’appuntamento 

eucaristico” che è la Comunione, con tutto il nostro essere. “Io devo 

orientare tutto ciò che è in me verso Colui che accolgo. Era l’atteggiamento 

dei pellegrini di Emmaus, verso questo Compagno di viaggio che spiegava 

loro  le Scritture, che si faceva riconoscere dai suoi due discepoli. 

La grande festa del Corpus Domini, vuole solennizzare la Presenza reale  di 

Gesù Risorto nel Sacramento dell’Eucaristia . E’ qui che 

Egli ha lasciato “il memoriale delle sue meraviglie” per 

noi. 

Padre Vigne, nelle sue missioni e nei suoi scritti  desidera 

vivamente  rendere più forte la fede dei cristiani. Spesso 

afferma che accogliere in noi la presenza eucaristica di 

Gesù con la Comunione è una grazia, un dono  d’amicizia 

del Signore. “ Io sono con voi tutti i giorni” Mt 28,20. 

L’appuntamento è fissato ad ogni Messa e “avere la 

fortuna di riceverti, è un onore infinito”. La preghiera che ci lascia oggi può 

aiutarci a prepararci a questo incontro. Ci conduce anche all’adorazione e 

alla lode come la festa del Corpus Christi. 

Molti dei nostri fratelli cristiani, nel mondo, conoscono le persecuzioni ed 

anche la morte, per voler vivere apertamente la fede. L’Eucaristia è il loro 

Pane, la loro forza per il cammino. Che sia anche la tua forza e la tua Pace nel  

Corso delle tue giornate … Sia Lodato Gesù nel Santissimo Sacramento! 

                                                                                                                             B.R. 

        “ Preghiamo perché la partecipazione all’Eucaristia ci porti       

a seguire il Signore ogni giorno, a essere strumenti di comunione, 

a condividere con Lui e col nostro prossimo ciò che noi siamo” .                                                              
Papa Fracesco, Corpus Domini 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

La chiesa Un luogo di pace e di preghiera 
 

 
 Durante le sue missioni Padre Vigne aveva sempre 
la preoccupazione della chiesa, 
della “Casa del Signore”. La 

voleva pulita, bella anche nella sua semplicità o povertà. 
Tutto in essa doveva orientare alla preghiera, alla pace. 
Luogo della  lode e dell’adorazione, era il tabernacolo che 
doveva attirare il nostro sguardo.” La luce della lampada 
che io vedo davanti al santo Tabernacolo … mi ricorda che 
Tu sei il Dio vivo, il Pane vivo …” Sulla sua tomba nella 
chiesa di Boucieu le Roi attira i pellegrini  di visitatori che 
vengono da ogni parte del mondo e lasciano, tra l’altro, messaggi che mostrano 
che la piccola chiesa del villaggio è ricca d’incontri! Il Beato Pietro Vigne  deve 
godere e rendere grazie per essere in un certo modo, colui che apre la porta 
all’Appuntamento”. Ecco alcuni estratti: “Chiesa della mia infanzia. Quale dolce 
ricordo. Sì, venivo a pregare, a raccogliermi e ad amare tutti coloro che mi 
hanno accolto a Boucieu. Io  qui ho ritrovato una famiglia! M.A”.  “Questa 
chiesa: calma … è un invito alla serenità” P.S. Quéebec-Canada. “Grazie per le 
porte aperte, per un tempo di preghiera”,  una famiglia di Normandia. Francia. 
Grazie per la pace di questa chiesa e che sia umile. Ho sentito l’amore 
all’interno. Grazie Signore.” P.I.Y. “Padre Vigne, grazie di accoglierci nella tua 
chiesa. B”.  “Quale  quiete, quale serenità ci vengono  offerte  in questo luogo 
così aperto. Grazie. Un musulmano rispettoso.” 
 
Padre Vigne ha certamente accolto con gioia il riferimento biblico lasciato da un 
visitatore venuto dall’olanda: Ef.6,17-20. 

Quando contempliamo in adorazione l’Ostia Consacrata, 

 il segno della creazione ci parla.  

Noi incontriamo la grandezza del suo dono: 

ma noi incontriamo anche la Passione, 

la Croce di Gesù e la sua risurrezione. Attraverso questo sguardo in    

adorazione, Egli ci attira a Lui nel suo mistero, col quale vuole 

trasformarci come ha trasformato l’Ostia”. 
Benedetto  XVI .  15 giugno 2006 
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