
MESSAGGIO per la QUARESIMA  
di PAPA FRANCESCO 

 

La gioia del cristiano scaturisce 
dall’ascolto e dall’accoglienza della 
Buona Novella della morte e 
risurrezione di Gesù: il Kerigma.   
In questa Quaresima dell’anno 2020 
vorrei estendere a tutti i cristiani  quel 
che ho già scritto ai giovani:    
«Guarda le braccia aperte  di Cristo 
Crocifisso, lasciati salvare ancora e 
ancora.  E quando ti avvicini per  
confessare i tuoi peccati, credi 
fermamente nella sua misericordia 
che ti libera dalla   colpa.   

Contempla il suo  
sangue sparso  con 
tanto amore e 
lasciati purificare da 
esso.  

              Potrai, così 
rinascere  di nuovo.» 

        
                                     (Christus vivit  n. 123)  
 

 

CORRISPONDENZA   "Ci tengo a ringraziarvi per la lettera “Parola di P. Vigne per oggi” 

che mi mandate regolarmente. Ho apprezzato particolarmente l’ultima sulla 
preghiera, ma tutti mi offrono buoni spunti di riflessione e cerco, il più 
possibile, di  metterli in pratica nella mia vita di tutti i giorni… Io sono a 
Livron dove abbiamo la fortuna di avere la Messa tutte le domeniche. Amicizia in 
Cristo, carissime suore."    Denise. Livron. Francia 

     Nº 3. 4 - 2020 
Realizzazione:  

Religiose SS. Sacramento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                                                     

 

 
 

 

 

 
  

 
 
 

 

 
 

 

 

«L’Orto degli Ulivi dove Tu sei 

andato a pregare, mio Salvatore, era 

situato verso l’Oriente. Dallo stesso 

lato il gran Sacerdote entrava nel 

Santuario per offrire il suo 

Sacrificio. “Quando il principe farà 

un’offerta volontaria a Yahvè…gli si 

aprirà la porta  che guarda verso 

l’oriente  come  nel giorno di 

sabato.»  Ezechiele 46,12.  

       Il gran Sacerdote dell’antica 

Legge comincia il suo Sacrificio 

come il gran Sacerdote  della Legge 

di grazia. Mi sembra  di vedere il 

mistero: è forse per insegnarmi che 

devo fare tutti gli sforzi, attraverso la 

preghiera o il  Sacrificio della 

Messa, per andare nel soggiorno 

eternamente delizioso raffigurato con 

il Paradiso Terrestre che era posto  

verso l’Oriente, da dove il nostro 

primo Padre Adamo ci ha cacciati 

con la sua disubbidienza. 

Quaresima e Pasqua segnano  questi due mesi  e ci accompagnano  per vivere le realtà umane e 
quotidiane, talvolta felici e talvolta difficili dove si mischia l’incertezza dell’indomani, la 
malattia, la solitudine e la partenza di coloro che  condividevano le nostre giornate e i nostri 
progetti… Il Mistero Pasquale è un mistero di morte e di vita.  Cristo ci chiama a viverlo… É  
bene averlo presente quando tutti i mass-media  ci parlano e riparlano del “corona virus” e la sua 
minaccia  che si estende sul pianeta! 
 

A TUTTI: FERVENTE SALITA VERSO PASQUA. SANTE FESTE 

 

NOTIZIE: * TANZANIA:  Vi invitiamo a ringraziare  con noi per la celebrazione dei 

Primi Voti di Sr. Clemencia Joseph Chacha e Sr. Felista Gaspari Kimario.  Si è 

svolta a Kilakala  il 3 gennaio 2020. C’ è’ sempre anche un appello ad  unirvi alla 

giornata  di preghiera per le vocazioni Sacramentine: l’8 di ogni mese e 

di affidarle  all’intercessione e protezione  del nostro Fondatore: “Beato P. 

Vigne Maestro di vita spirituale  e guida dei pellegrini: prega per noi e 

accompagnaci”.  

 * BOUCIEU LE ROI,  « la Gerusalemme dell’Ardèche »  

«Coloro che leggeranno quest’opera  riguardante  le conformità del nuovo 

Calvario di Boucieu le Roi con i luoghi santi di Gerusalemme, confesseranno 

che non si poteva  trovare, nel  Regno, un luogo più adatto di quello per 

costruirvi delle Stazioni che rappresentano i  Misteri del Calvario.» 
    Pietro Vigne scriveva questo libro nel 1713 per accompagnare i pellegrini che 

venivano numerosi per realizzare  il “Viaggio del Calvario”, il Cammino della 

Croce con le sue 39 Stazioni  di Passione e Risurrezione.  Il viaggio inizia nella 

Chiesa, prima presso Maria  (attualmente presso la tomba  del Beato P. Vigne) 

per chiedergli di accompagnare  il nostro cammino verso il Calvario.  In seguito 

la  meditazione di P. Vigne ci  orienta verso il Cenacolo, luogo dell’Ultima Cena 

di Gesù con i suoi Apostoli e discepoli; qui, davanti al SS. Sacramento, è il 

momento di ringraziare  per “L’amore senza limite”  di Cristo, manifestato 

giustamente nella  sua Passione,  la sua Risurrezione  e la sua Presenza 

Eucaristica.  Il viaggio continua  con 37 Stazioni dove sono segnate le  “analogie 

con i Santi  Luoghi di Gerusalemme”.  

Sicuramente, il nostro  Beato missionario  Pietro Vigne invita tutti a  

vivere il cammino di Quaresima seguendo  i passi di Gesù  nella strada 

verso Gerusalemme, la sua salita al Calvario e la sua Risurrezione  che ci apre 

alla VITA. 

- Venerdì  Santo,10 aprile 2020 , i pellegrini di oggi riprendono   

la strada del “Viaggio del Calvario”  alle 14:30 come  ogni anno. 

- Dal 4 al 19 aprile una mostra  “Arte sacra contemporanea” nella 

Casa Pietro Vigne viene offerta con il titolo “La  Gerusalemme  dell’Ardeche”. 

 

 
 

 

 

 

RELIGIOSE SS. SACRAMENTO 

Via Tuscolana, 104 – 00044 Frascati (RM) ROMA 

Tel. 069409320 – Fax 069408062 

E-mail sssacramentofrascati@alice.it  

Internet  www.istitutosssacramentofrascati.it  
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             PREGARE  
                           con 

 

                             PIETRO VIGNE 
 

 

 
O Gesù,  

tu che hai voluto istruirmi 
con le tue parole,  

  con i tuoi esempi e le tue opere,  
durante la tua vita  

e attraverso ciò che ti è successo  
dopo la tua morte, 

-la tua santa Risurrezione-, 
donami, per favore,  

la grazia di profittarne bene,  
che il mio cuore  

possa riceverti degnamente. 
E, per questo mezzo,  

dona al mio spirito 
 la gioia che hai donato  

a coloro che ti aspettavano. 
Così sia. 

   P.B.L.1-384 

 

Vedo ancora che  il Sacrificio e la 

preghiera  sono come la sorgente e 

l’Oriente da dove  sorge ogni luce, sia per 

la mia anima, sia per il mio corpo: da là 

viene tutta la  perfezione o piuttosto tutta 

l’elevazione dell’anima nella virtù. Per 

questi mezzi comincio a ricevere quella 

bellezza che deve, un giorno, brillare nel 

Cielo come un Sole. 
Amabile Gesù, Tu vai a pregare verso l’Oriente per insegnarci che dobbiamo 

considerarti come l’Oriente per eccellenza, o come l’origine e la causa di ogni 

sorta di grazia, che rischiara, vivifica ed anima il nostro spirito e la nostra 

anima.  Poiché, dicono i Santi, per la tua grazia interiore, Tu vivifichi e illumini 

tutti coloro che vengono in questa vita. 

“É Lui questa luce vera che rischiara ogni uomo  che viene in questo mondo”.                                         
(Gv.1) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P.B.L. 1- 125-126 
 

-  “Molto fa chi molto ama. Molto fa, chi fa 
bene la cosa. Bene la fa, chi più serve al 
bene comune, che alla propria volontà.” 

 

- Signore, fa che io sappia ciò che devo 

sapere, che ami ciò che devo amare, che lodi 

quel che ti piace, che stimi  ciò che è prezioso 

per te e che rigetti ciò che è vile al tuo 

sguardo. Non  permettere che io giudichi 

secondo ciò che l’occhio vede dal di 

fuori…Fa che abbia un giudizio vero sulle 

cose sensibili  e spirituali e soprattutto  che  

cerchi  di conoscere la tua volontà.   

Imitazione di Gesù Cristo 

Tommaso da Kempis. Cap.15,4 - 50,24 

 

4- Mettere il Mistero pasquale al 
centro della vita significa sentire 
compassione per le piaghe di Cristo 
crocifisso presenti nelle tante vittime 
innocenti delle guerre, dei soprusi 
contro la vita, dal nascituro fino 
all’anziano, delle molteplici forme di 
violenza, dei disastri ambientali, 
dell’iniqua distribuzione dei beni della 
terra, del traffico di esseri umani in 
tutte le sue forme e della sete sfrenata 
di guadagno, che è una forma di 
idolatria. 
                                          Francesco 
 

1-  Urgenza della conversione 
É salutare contemplare più a fondo il Mistero 
pasquale, grazie al quale ci è stata donata la 
misericordia di Dio. L’esperienza della 
misericordia, infatti, è possibile solo in un 
“faccia a faccia” col Signore crocifisso e risorto 
«che mi ha amato e ha consegnato se stesso 
per me» (Gal 2,20). Un dialogo cuore a cuore, 
da amico ad amico. Ecco perché la preghiera è 
tanto importante nel tempo quaresimale. Prima 
che essere un dovere, essa esprime l’esigenza 
di corrispondere all’amore di Dio, che sempre ci 
precede e ci sostiene. Il cristiano, infatti, prega 
nella consapevolezza di essere indegnamente 
amato. La preghiera potrà assumere forme 
diverse, ma ciò che veramente conta agli occhi 
di Dio è che essa scavi dentro di noi, arrivando 
a scalfire la durezza del nostro cuore, per 
convertirlo sempre più a Lui e alla sua volontà… 
Dunque, non lasciamo perciò passare invano 
questo tempo di grazia, nella presuntuosa 
illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei 
modi della nostra conversione a Lui.  
                                                      Francesco 
 

LA QUARESIMA,  
                             CAMMINO VERSO LA PASQUA. 
  Pietro Vigne contempla Gesù che prega nel Getsemani.  La sua 
 meditazione  ci offre  delle piste per  il  nostro cammino  di 
Quaresima che è un tempo di speciale impegno  per la fede cristiana. Siamo chiamati 
a vivere la nostra conversione personale, a rinnovare le promesse del nostro 
Battesimo, accompagnando Cristo nella sua Passione, per risorgere con Lui.  E’ un 
tempo per “cristificarci” maggiormente, per lasciare la Grazia  di Cristo trasformare  il 
nostro cuore. 
     Pietro Vigne, t’invita dunque a viverla intensamente,  a mettere “in” pratica, nel 
tuo vissuto ciò che  credi.  La Quaresima ti propone di costruire  la tua vita su Dio e 
di essere una sentinella della fede  in mezzo ad una società  che cerca  di cancellare 
Dio e il Vangelo nella vita sociale. Dove puoi  tu, trovare la forza per viverla?  “Il 
Sacrificio e la Preghiera sono come la fonte e l’Oriente da dove sorge tutta la  
luce, sia per la mia anima, sia per il mio corpo” dice P. Vigne. 
      Gesù Cristo è per te l’Oriente, il Sol Levante della tua vita.  Da Lui viene “tutta 
l’elevazione della tua anima nella virtù” e l’invito a lasciarti attualizzare, rilanciare  
o ripartire nella tua vita  cristiana. Allora, la Quaresima è  già come un tempo pasquale  
poiché ti conduce direttamente  verso il Triduo (Giovedì, Venerdì e Sabato Santo) e la 
bella festa di PASQUA! 
     Si, “Gesù è la sorgente e la causa  di ogni sorta di grazia che rischiara, 
vivifica e anima il nostro spirito e la nostra anima”.   

     Con Lui, Buon cammino di Quaresima  e gioiosa festa di Pasqua.       B.R. 
 

 

La Pasqua di Gesù 
 Non è un avvenimento del 
passato: per la potenza dello 
Spirito Santo, è sempre attuale e 
ci permette di guardare  e di 
toccare con fede  la carne di Cristo   
in tante persone sofferenti. 
 
 

P.B.L., I, 384 
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la strada del “Viaggio del Calvario”  alle 14:30 come  ogni anno. 

- Dal 4 al 19 aprile una mostra  “Arte sacra contemporanea” nella 

Casa Pietro Vigne viene offerta con il titolo “La  Gerusalemme  dell’Ardeche”. 
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