
 
              Percorrendo il cammino di Quaresima …facciamo memoria di Colui che 

ci ha amato “divenendo obbediente fino alla morte e la morte di Croce” (Salmo 
2,8).  In questo tempo di conversione, rinnoviamo la nostra fede, attingiamo 
“l’acqua viva”  della speranza e riceviamo a cuore aperto  l’amore di Dio che ci 
trasforma in fratelli e sorelle in Cristo… L’itinerario quaresimale, come l’intero 
cammino cristiano sta già sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 

         Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù 
nella sua predicazione (Mt.6,1-18) sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. 
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito  
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono d’incarnare una fede sincera, 
una speranza viva e una carità operosa.  La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per 
ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (Gv.14,23).  Digiunare 
vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni 
-vere o false- e prodotti di consumo, per aprire le porte del nostro cuore a Colui che viene a noi 
povero di tutto ma “pieno di grazia e di verità” (Gv.1,14): il Figlio di Dio Salvatore. 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare ed amare. 
Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da 
Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore 

misericordioso del Padre.      (Papa Francesco – Messaggio di Quaresima) 
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SANTA E GIOIOSA FESTA DI PASQUA !!! 

 

 

 

                                  

  

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 

 

« San Giuseppe in tanti anni non ha lavorato 

che per Gesù, di cui era il padre nutritizio. 

Gli era sempre unito ed 

è morto tra le sue 

braccia. 

Un bene dato ad un 

povero che è 

l’immagine di Gesù 

Cristo merita il 

Paradiso quando è dato 

con amore e per piacere 

a Dio. I continui servizi 

che san Giuseppe ha 

reso allo stesso Figlio di 

Dio, non meritano 

ricompense ancora più 

grandi? Se dunque egli 

ha avuto tanti meriti, se è morto tra le 

braccia di Gesù al quale aveva consacrato i 

suoi pensieri, il suo cuore e le sue azioni in 

un modo così degno di colui che si 

avvicinava al Signore: Andate dunque con 

                                                        fiducia verso questo buon padre, verso 

questo amabile tesoriere delle ricchezze della Chiesa, non quelle d’Egitto     

Andate con fiducia verso colui di cui Dio si è servito per salvare il nostro 

Salvatore                                …/… 

 

 

Marzo, aprile: due mesi che ci offrono il cammino di Quaresima e la gioia dei giorni di Pasqua. 
Evidentemente la Quaresima non è né il COVID 19, né i vaccini tanto annunciati, desiderati o 
respinti.. ma una delle notizie internazionali!  Essere prudenti è sempre  la cosa migliore… e nello 
stesso tempo VIVERE apertamente la nostra fede attenti anche a coloro che hanno bisogno della nostra 
GIOIA! 
 

                             Seguito della Parola di P. Vigne di gennaio febbraio:  una sacramentina condivide 
la sua meditazione - preghiera . La stella ci accompagna tutto il tempo, anche in Quaresima! 

« Come i Magi guardano la stella e la seguono, questa stella,  
Gesù, per me sarà Te che io voglio seguire durante questo anno. 
Voglio seguirti, Gesù pensando a tutto quel che Tu hai sofferto per noi, per me.  
Poiché questa stella mi farà scoprire tutto quel dono di Te per noi, per me e mi impegnerà  
a servirti meglio, a pregarti.  Che la tua stella, Gesù, mi scopra la tua Presenza. Questa stella, Gesù 
sarà Te. Tu mi guiderai su un cammino d’amore, di umiltà, di misericordia, in tutto ciò che farà la 
mia vita.  Si, Gesù, Tu sarai la mia stella, Tu sarai luce sulla mia strada.  Che la tua Presenza sia 
sempre in me, guidi le mie parole, le mie azioni, tutto il mio essere. Se la mia stella sparisce, la 
chiamerò subito e Tu risponderai alla mia chiamata. 

Gesù, in questo anno Tu sarai la mia stella, Tu mi guiderai ogni giorno su un cammino d’amore. »                                                                                               
                                                                                           Sr M. Alice. Boucieu le Roi. FRANCIA 

UN CUORE DI PADRE 

Con un cuore di Padre: è 
così che  Giuseppe ha amato 
Gesù che, nei quattro 
vangeli è chiamato  “Il Figlio 

di Giuseppe”. 

Giuseppe ha visto Gesù 
crescere giorno dopo giorno 
“in saggezza, statura e in grazia 
davanti a Dio e davanti agli 

uomini” (Lc 2, 52). Come 

aveva fatto il Signore con 

Israele  “gli ha insegnato a 
camminare, tenendolo per la 
mano: era per lui come un padre 
che solleva un lattante contro la 
sua guancia, si china verso di lui 
per dargli da mangiare” (Osea 
11, 3-4) 

Gesù ha visto in Giuseppe 

la tenerezza di Dio:   
“Come la tenerezza del padre 
per i suoi figli, la tenerezza del 

Signore per chi lo teme 
(Salmo103,13) 

Francesco. Patris Corde 2 

…/… 
 
 

 

25 Aprile: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.  
La preghiera che vuole essere celebrata questo giorno dovrebbe essere una priorità per 

tutti.  Le vocazioni al sacerdozio e alla Vita Consacrata sono necessarie alla Chiesa, alla 

sua vita, alla sua missione. Spesso si sentono dei lamenti quando una parrocchia non ha 

più preti, quando una comunità religiosa deve partire… ma, si prega con insistenza? 
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dalle mani di Erode, verso questo Custode del 

frumento degli eletti, vesro la Guida di Colui 

che governa tutti gli uomini. 

Pregatelo con istanza soprattutto il 

mercoledi. Domandategli che sia il vostro 

protettore presso Dio quando sarete tentati. 

Sia il vostro intercessore quando gli chiedete 

qualche virtù. 

Sia il vostro difensore, soprattutto nel 

momento dell’agonia. 

Andate, dunque, verso questo amabile santo 

in tutte le vostre necessità spirituali. Onorate 

il suo nome, riverite la sdua immagine e 

imitate la sua vita nascosta. Chiedetegli che 

preghi anche la sua incomparabile Sposa 

affinchè lei supplichi il suo caro Figlio che vi 

ottenga da Dio una santa vita che sarà 

infallibilmente unita ad una felice morte. Così 

sia. 
Rgt di Vita II^ parte. P.281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La volontà di Dio, la sua 

storia, il suo progetto 

passano anche attraverso 
le preoccupazioni di 

Giuseppe. Egli 
ci insegna così 

che avere fede in Dio 
comprende pure il 

credere che Egli può 

operare anche 

attraverso le nostre 

paure, le nostre fragilità, 

la nostra debolezza. 

E ci insegna che, 

in mezzo alle tempeste 

della vita, non dobbiamo 

temere di lasciare a Dio il 

timone della nostra barca.
 A volte noi vorremmo 

controllare tutto, ma Lui 

ha sempre uno sguardo 

più grande. 
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Nel quadro dell’anno mariano, in preparazione del 175mo      
anniversario dell’Apparizione  della Vergine Maria a la Salette, la 
Vergine pellegrina sarà presente a BOUCIEU il 23 e il 24 marzo. 
Dopo Lourdes, la Salette è il pellegrinaggio mariano più importante 
in Francia. 
Sarà una doppia gioia accogliere e pregare Maria presso la tomba del 

Beato Pietro Vigne.  In effetti, nella lista delle missioni che ha fatto, annota il 26 
ottobre 1719 la Salette. Vi arrivò dopo due missioni, una a Neffe, Alte Alpi, l’altra a 
Curban, Basse Alpi. I suoi peripli missionari gli facevano letteralmente scalare le 
montagne.  L’abate Veyrenc, nella bibliografia pubblicata nel 1868 scrive: “Egli era 
l’Apostolo delle montagne” e più di una volta, senza dubbio,  
i suoi pii confratelli dovettero attribuirgli queste parole :” Come sono 
belle sulle montagne le orme dei missionari che annunciano la pace e propagano  
i benefici del Signore!” I vescovi affidavano spesso al missionario dei  
settori che erano stati feriti dalle guerre di religione e le conseguenze 
che, sfortunatamente  non finivano. Ed era il caso per la regione 
dove egli andava. La missione alla Salette durò circa un mese, poichè 
da là egli partì di nuovo nelle Alte Alpi per cominciare una missione  
il 26 novembre a Saint –Didier. La Vergine Maria apparve il 19  
settembre1846 a due pastorelli: Maximin e Mélanie ma senza alcun dubbio 
accompagnava e sosteneva il missionario nelle sue prediche ed incontri in tutti i casali 
circostanti  i luoghi dove andava per predicare e confessare.  Padre Vigne predicava 
sempre sull’importanza della “penitenza o contrizione, la preghiera, il  Pater, la Messa,  i 
Comandamenti di Dio…”  
Si ritrova questa insistenza  nel messaggio di Maria  alla Salette:  chiamata alla 
conversione, a vivere la Domenica, a pregare…,e almeno il Padre Nostro e l’Ave 
Maria.   A Boucieu , il Beato Pietro Vigne  darà il benvenuto a Maria, la Bella 
Signora de La Salette, all’ “Incomparabile Vergine, Regina dei Cieli e…Madre di 
Dio”, alla vigilia  di festeggiare l’ANNUNCIAZIONE il 25 marzo.       B.R. 
 

 
 
Dal Cenacolo al Calvario…a l’Alleluia di PASQUA 

Il mese di Aprile ci fa entrare nel grande Triduo Pasquale…che sarà senza dubbio un po’ oscurato 
dalla pandemia, ma che tuttavia ci convoca ad una vera e profonda celebrazione. 

- Del GIOVEDI  SANTO dove Gesù ci dona il suo Sacramento d’Amore:  l’EUCARISTIA; 

- Del VENERDI  DANTO per accompagnare Cristo sul suo cammino della PASSIONE; 

- Della  RISURREZIONE ricevendo da Cristo la Gioia della sua VITA che ci offre  e la 

missione di essere suoi testimoni, oggi. 

                                    “ Potevi tu provare la tua Divinità meglio 
                                      di risorgere all’immortalità?”    (Pietro Vigne) 
 

 

« Non rimane che implorare da San 
Giuseppe la grazia delle grazie per la 
nostra conversione. 
Gli indirizziamo la nostra preghiera: 
 

Salve, custode del Redentore  
e sposo della vergine Maria. 
A te Dio affidò suo Figlio; 

 in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

O Beato Giuseppe, mostrati padre  
anche a noi e guidaci  

nel cammino della vita. 
Ottienici grazia, misericordia e 

coraggio e difendici da ogni male » 
Françesco. 

 

     PREGHIERA PER PASQUA 

 

Dio 

 di misericordia infinita, 
tu rianimi la nostra fede con le 

celebrazioni pasquali: 
aumenta in noi  la tua grazia 

perché comprendiamo  
sempre meglio 

quale battesimo ci ha purificato, 
quale Spirito ci ha fatto rinascere 
e quale sangue ci ha riscattato. 

Che il mistero di Pasqua  
di cui facciamo memoria 

resti presente nella nostra vita  
e la trasformi. 

Te lo chiediamo per Cristo  
tuo Figlio.   Amen 

 

La  “Bella  Signora” visita Boucieu 

Pietro  Vigne in missione a LA Salette 
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La volontà di Dio, la sua 

storia, il suo progetto 
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le preoccupazioni di 
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              Percorrendo il cammino di Quaresima …facciamo memoria di Colui che 

ci ha amato “divenendo obbediente fino alla morte e la morte di Croce” (Salmo 
2,8).  In questo tempo di conversione, rinnoviamo la nostra fede, attingiamo 
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trasforma in fratelli e sorelle in Cristo… L’itinerario quaresimale, come l’intero 
cammino cristiano sta già sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. 

         Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come vengono presentati da Gesù 
nella sua predicazione (Mt.6,1-18) sono le condizioni e l’espressione della nostra conversione. 
La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo ferito  
(l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono d’incarnare una fede sincera, 
una speranza viva e una carità operosa.  La Quaresima è un tempo per credere, ovvero per 
ricevere Dio nella nostra vita e consentirgli di “prendere dimora” presso di noi (Gv.14,23).  Digiunare 
vuol dire liberare la nostra esistenza da quanto la ingombra, anche dalla saturazione di informazioni 
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povero di tutto ma “pieno di grazia e di verità” (Gv.1,14): il Figlio di Dio Salvatore. 

Cari fratelli e sorelle, ogni tappa della vita è un tempo per credere, sperare ed amare. 
Questo appello a vivere la Quaresima come percorso di conversione, preghiera e condivisione dei 
nostri beni, ci aiuti a rivisitare, nella nostra memoria comunitaria e personale, la fede che viene da 
Cristo vivo, la speranza animata dal soffio dello Spirito e l’amore la cui fonte inesauribile è il cuore 

misericordioso del Padre.      (Papa Francesco – Messaggio di Quaresima) 
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Gesù, in questo anno Tu sarai la mia stella, Tu mi guiderai ogni giorno su un cammino d’amore. »                                                                                               
                                                                                           Sr M. Alice. Boucieu le Roi. FRANCIA 

UN CUORE DI PADRE 

Con un cuore di Padre: è 
così che  Giuseppe ha amato 
Gesù che, nei quattro 
vangeli è chiamato  “Il Figlio 

di Giuseppe”. 

Giuseppe ha visto Gesù 
crescere giorno dopo giorno 
“in saggezza, statura e in grazia 
davanti a Dio e davanti agli 

uomini” (Lc 2, 52). Come 

aveva fatto il Signore con 

Israele  “gli ha insegnato a 
camminare, tenendolo per la 
mano: era per lui come un padre 
che solleva un lattante contro la 
sua guancia, si china verso di lui 
per dargli da mangiare” (Osea 
11, 3-4) 

Gesù ha visto in Giuseppe 

la tenerezza di Dio:   
“Come la tenerezza del padre 
per i suoi figli, la tenerezza del 

Signore per chi lo teme 
(Salmo103,13) 

Francesco. Patris Corde 2 

…/… 
 
 

 

25 Aprile: GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI.  
La preghiera che vuole essere celebrata questo giorno dovrebbe essere una priorità per 

tutti.  Le vocazioni al sacerdozio e alla Vita Consacrata sono necessarie alla Chiesa, alla 

sua vita, alla sua missione. Spesso si sentono dei lamenti quando una parrocchia non ha 

più preti, quando una comunità religiosa deve partire… ma, si prega con insistenza? 
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