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Una persona è ben felice 

che medita sia di notte sia di giorno 

su ciò che Dio vuole da noi, 

sui suoi Comandamenti. 

Con questo mezzo  

lei è nella strada del Cielo,  

e sulla stessa strada  

che i Santi hanno percorso. 

 
 

 

Quando pregate,  

non fatelo con avventatezza ! 

…una grande luce,  

che passa presto come un lampo,  

serve pochissimo nella notte  

a un povero viaggiatore; 

ugualmente,  

un fuoco che si spegna rapidamente,  

ad una persona che ha freddo. 

Mio Dio, io conserverò dunque 

nel mio cuore 

il ricordo della tua parola. 

 

 

Novembre: un mese in cui la memoria dei defunti è molto viva ed è giusto di rendere loro omaggio 
e di pregare per loro…ed anche “con” loro. É anche un mese che si apre con la grande festa di TUTTI 
I SANTI! E dunque ci chiama alla santità, a camminare sulle loro tracce.  Un mese della santità… 
che ci porterà alla porta dell’AVVENTO per avvicinarci, poco a poco al grande Mistero della 
Natività di Gesù, Natale. Vivere questo mese senza troppa abitudine ci richiede alcuni esercizi di 
preparazione per fortificare il nostro “essere” cristiano. Questi testi di Padre Vigne, tratti dalle Ore 
Nuove, possono donarci delle piste di azione! 
    
 

CORRISPONDENZA Grazie a tutti quelli che, in un modo o un altro fanno conoscere ed amare 
il Beato Pietro Vigne, testimone sempre attuale dell’amore di Dio 
“Grazie di ricevere con fedeltà di Fede  la vostra  “Parola di Pietro Vigne.” Per Claudine e 
per me è un soffio del nostro ieri, pertanto ancora  così vicino ai nostri cuori di Dromois 
impegnati nell’educazione… Il nostro giovane sacerdote , parroco d’Aix les Bains, ha 
avuto la ricca idea, 2 sere per settimana di esporre il SS. Sacramento prima della 
Messa. Quale fortuna poter riposare la sua anima lodando il progetto  di 
COLUI che sa tutto da tutta l’Eternità”. Restate tutti nei nostri cuori nella Fede e 
nell’amicizia.       François  NICOL. Aix les Bains  FRANCIA 
“L’invio della Parola di Padre Vigne è sempre un momento importante per me e continuo 
a diffonderla… Buona idea di dare la parola alla scarpa  di Padre Vigne!  (Par.9-10- 
2021) Ho trovato che chiarisce bene la realtà del nostro missionario” 
                                                                                   Sr. J. Emmanuel  Dombasle  Francia. 
“ E’ formidabile far parlare la scarpa di Pietro Vigne. 3 settimane fa delle giovani del MEJ 
visitarono il museo, io ho parlato loro di molte cose di Pietro Vigne ed avevo dimenticato 
la scarpa. All’improvviso sento una domanda a riguardo… ci ho ripensato leggendo il 
testo…ho fotocopiato la pagina della Parola e l’ho messa al museo: servirà. 
Domani 80 alunne della sesta di St Victor vengono per conoscere Pietro Vigne e altrettanto 
la settimana prossima.”    Sr. Claude M. Boucieu le Roi.  Francia. 

 
 

Mantieni il tuo spirito  

in una fede umile, 

sotto l’obbedienza di Gesù Cristo; 

diventa dunque un piccolo bambino 

quando si tratta di piacere a Dio, 

affinché Egli ti riveli ciò che vuole 

nascondere ai forti di questo tempo. 

Così dunque,  

comincia la tua giornata  

con un atto di  Fede. 

 

 

Se, per le sue colpe qualcuno  

è indegno della tua amicizia, 

ricordati che ha in lui 

l’immagine di Dio,  

che è sua opera 

e vuole per lu » il Cielo. 

Ama dunque in lui 

ciò che c’è di divino 

e imita Dio:  

Egli odia il peccato,  

ma ama la sua opera.  
 

Estratti Ore Nuove 

>>>> UN ANNIVERSARIO <<<< 
 

Il 30 novembre 1715 Pietro Vigne è 
diventato “ufficialmente” il Padre 
spirituale di quelle che si erano 
riunite a Boucieu le Roi. In quel 
giorno esse diventavano “SUORE” 
impegnandosi più radicalmente  sul 
cammino di santità che ci apre il 
Battesimo. Ascoltando  la Parola di 
Dio e lo Spirito Santo attraverso 
colui con il quale  avrebbero 
fondato la CONGREGAZIONE  DEL  
SS. SACRAMENTO, si impegnavano 
a corrispondere  alla loro vocazione 
nella Chiesa. 
In rendimento di grazie noi 
celebriamo, quest’anno  306  anni  
di  missione  eucaristica. 

Rendete grazie con noi! 
 

   IL TEMPO… 

                  PER DICEMBRE 
 

Noi siamo così frettolosi  
che non ci prendiamo  

più il tempo di aspettare. 
Abbiamo tanto da fare, da pensare. 
Le nostre agende, le nostre giornate 

e le nostre vite sono così piene ! 
Siamo talmente occupati, invasi, 

Affrettati che non abbiamo  
più il tempo. 

Dio, grazie di venire 
a svegliare la nostra attesa. 

Tu ci fai dono di questo tempo. 
Ecco un tempo per respirare, 

Per sperare, per vivere. 
Dio, grazie per questo  

tempo d’Avvento. 
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                                                            Con Padre Vigne noi camminiamo su questa “stessa strada” che 

hanno seguito i Santi  e coloro che erano con noi, dai quali abbiamo ricevuto molto.  Dio ci ha fatto 

questo  regalo di metterli vicino a noi alcuni anni, poco tempo o anche un momento.  Attraverso loro Dio 

ci è forse diventato più vicino, più “vivo”!  Senza rumore, senza scalpore, Dio traspariva nella loro vita, nel 

loro modo di essere. 

Senza che loro lo sapessero, forse, i “piccoli semi di Vita”, il Vangelo, li avevano modellati… e il loro ricordo 

ci arricchisce ancora e ci dona  “il gusto” di Dio!  Altri vengono accanto a noi e dopo di noi, che hanno 

bisogno anche di testimoni per il loro cammino, dei testimoni nel quotidiano che trasmettano dei piccoli 

“semi di Vita”.  Tu puoi essere uno di loro…accogliendo e vivendo “l’amabile semplicità del 

Vangelo” come amava dire il Beato Pietro Vigne.   B.R. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                            

 

 

        CON SAN GIUSEPPE 
 

   “Andate con fiducia da questo buon padre… 
da questo amabile Tesoriere delle ricchezze di 
tutta la Chiesa” ci dice il Beato Pietro Vigne. 
 Il 1° maggio 1929 Monsignor  Chosson, Vicario  
Generale  della diocesi di  Valence (Francia)approvava 
la bella preghiera che ci può accompagnare per 
terminare l’anno dedicato a San Giuseppe… 
e per vivere con lui il cammino verso Natale.    
Con Maria , che ha meglio vissuto l’attesa di Gesù,  
la sua accoglienza, la sua vita a Nazareth non è  San  
Giuseppe ?            
Ti  saluto, Beato  Giuseppe, il cui cuore  
è infinitamente amato da Gesù; 
Tu, lo sposo amatissimo della  Vergine Maria,  
Madre di Dio; 
Tu che hai accolto e servito con amore Gesù,  
il Verbo incarnato. 
La tua vita ci mostra il cammino  dell’umiltà e della 
fedeltà, della Fede e della Speranza, alimentate alla fonte 
della Carità. 
Chiamato a servire, obbediente nella fede, la tua vita è per 
Noi un modello. 
Insegnaci a vivere come te la disponibilità in tutte le  
Nostre azioni, la prontezza per la salvezza di tutti,  
la profonda  contemplazione dell’umanità di Gesù. 
Insegnaci  a vivere come te le virtù che furono quelle di Maria, 
Madre di Dio e tua Sposa. 
Prega per la nostra Famiglia Sacramentina e per tutti coloro verso i quali sono inviate 
le sue comunità. 
Intercedi per tutti i giovani e specialmente per quelle che sono chiamate  a consacrarsi 
totalmente al servizio di Dio e della  
Chiesa nella Congregazione del SS.Sacramento. 
Fa che crescano in numero, in fedeltà come il popolo consacrato al servizio di Dio. 

Amen.  Amen. 

Gesù, mio Salvatore, 

 tu sei venuto 

 quaggiù, sulla terra… e noi 

non pensiamo a questa 

grande fortuna e non ti 

riceviamo come dovremmo; 

tuttavia  tocca solo a noi di 

profittare dei beni della tua 

venuta e di diventare dei 

figli di Dio tuo Padre se 

vogliamo vivere una vita…  

tutta trasformata nella  

sua santa volontà. 

Ah, Verbo fatto carne in 

quale umiltà ti sei messo per 

amor nostro! 

 

 

Le parole della Sacra Scrittura  non sono 
state scritte per rimanere imprigionate ….su 
della carta, ma per essere  accolte da una 
persona che prega, facendole  
germogliare nel suo cuore. La parola di Dio 
arriva al cuore…La preghiera ti conduce  
poiché  essa è un dialogo  con Dio.  Questo 
versetto della Bibbia è stato scritto per 
ciascuno di noi. 
Questa esperienza arriva a tutti i credenti: un 
passo della Scrittura, ascoltato già tante 
volte, un giorno all’improvviso mi parla e 
chiarisce una situazione che sto vivendo. Ma 
occorre che io, in quel giorno, sia  là, 
all’appuntamento con questa  Parola… 
all’ascolto della Parola. 
Tutti i giorni Dio passa e getta un seme 
nel terreno della nostra vita.  Non 
sappiamo se, oggi troverà un terreno arido, 
dei rovi oppure un buon terreno che farà 
crescere questa gemma (Mc4,3-9). Ciò 
dipende da noi, dalla nostra preghiera, dal 
cuore aperto con il quale ci avviciniamo alle 
Scritture perché divengano per noi  Parola 
vivente di Dio… 
Attraverso la preghiera  ha luogo come una 
nuova incarnazione del Verbo.  E noi 
siamo i “tabernacoli” dove le parole di Dio 
vogliono essere accolte e conservate, per 
poter visitare il mondo. 

Papa Francesco. 27-01-2021 
 

Pastore o Magio, non si può attendere Dio quaggiù  se non inginocchiandosi davanti 

alla grotta di Betlemme e adorandolo nascosto  nella debolezza di un bambino. 
                              Catechismo della Chiesa Cattolica nº563 

       La tua parola è una 
lampada per i miei passi,  

una luce sul mio cammino… 

La scoperta della tua parola 
illumina, dona  

discernimento ai semplici… 
La  tua parola  

fa la mia gioia, Signore.   
Che io possa vivere  

per lodarti!   
Salmo118. 

 
 

Psaume 118 

 

“Un mattino dopo l’altro, una notte 
dopo l’altra, seminano la 

speranza, rendendo più gustosa 
l’attesa.   L’oggi è per seminare… ed 

apprendere la gioia di non tutto 
possedere, di nulla possedere… e la 

benedizione arriva, 
Dio appare, è qui, su questa 

terra disseccata, 
affamata…DIO  QUI: è la nostra 
verità, la nostra vita, la nostra ragione 

di essere, il nostro slancio; 
Dio ha il gusto della terra…” 

 
                P. Manuel M. MESSICO 
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