
     Nº 03 – 04 -2022 
Realizzazione : 

Religiose SS. Sacramento 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 

 

 

 

« Non solamente colui che ha l’abitudine di meditare, di pregare, riceve dal Cielo 

molte grazie, che il Profeta paragona alle acque che irrigano con abbondanza 

l’albero piantato vicino (salmo 1) non solo dona dei frutti, ossia fa buone opere 

nel tempo opportuno, non solo conserva le sue virtù che lo Spirito Santo chiama 

qui, le foglie di questo albero, ma ancora assicura che colui che medita, prega, 

prospererà in tutte le sue azioni, perché colui che medita consulta Dio! 

 Ora Dio ha promesso di orientare la nostra condotta, non 

solo, quando noi non ci appoggiamo sulla nostra prudenza, 

ma ancora non avendo altra fiducia  che in Lui, studiamo 

in tutto la sua volontà. 

D’altronde, la meditazione ottiene, oltre alla benedizione 

del Cielo e questa protezione  speciale di Dio, una luce 

celeste che ci fa intravedere gli ostacoli  e le cattive 

conseguenze di ciò che intraprendiamo.  Nello stesso tempo  

ci manifesta i mezzi per evitarli.  É per questo che David  dice che quando egli 

medita diventa  più sapiente  dei suoi stessi maestri (Prov.3,5-6 e salmo118,99) 

Prendiamo la ferma risoluzione  di non passare mai un giorno senza rientrare 

in noi stessi durante un lasso di tempo, leggendo qualche buon libro che contiene 

una sana dottrina.”   

 

    H.N.1 -64 -65        

 

Quando comincia la Quaresima, una strada che ci incammina verso la grande festa della 
Risurrezione, la Bella Pasqua di Gesù…una guerra atroce ci ricorda l’urgenza della 
conversione e quella sempre molto attuale  di rifiutare il Male e colui che è sempre pronto 
a seminarlo e a dividere:  il Maligno, il Nemico, il Demonio.  Non solamente…ma 
ancora, bisogna nutrirci dei Doni di Dio e seguire il Signore sul suo cammino verso 
Gerusalemme…per imparare da lui a seminare il bene. 
 

A TUTTI : BUON CAMMINO DI QUARESIMA 
Senza dimenticare la festa dell’Annunciazione il 25 marzo 

e  San Giuseppe durante il mese di marzo. 
 

SANTE GIORNATE  PER GIOVEDI 14 e VENERDI 15 APRILE 
FELICE E SANTA FESTA DI PASQUA: « Lui è veramente Risorto! » 

ALLELUIA ! 

      PER LA PACE IN UCRAINA 
                         « Dio d’amore, siamo sconcertati per le violenze nel mondo e in 
particolare nel presente per le azioni di guerra in Ucraina. Donaci di  tenerci  solidali  al 
fianco di quelle e quelli che soffrono e che vivono oggi nella paura e nell’angoscia.  
Sostieni la speranza di tutti coloro che, in questa regione del mondo tanto amata, cercano 
di fare prevalere la giustizia e la pace...  Manda lo Spirito Santo, Spirito di pace che ispiri 
i responsabili  delle nazioni e tutti gli umani”. Amen   Taizé 

 
L’Ucraina aveva fino ad oggi 45 milioni di abitanti di cui 34 milioni di 
ortodossi  e 6 milioni di greco-cattolici. 

 
 

 
 
 
           
 
  
 
 
 
 
 

    Presso la tomba del Beato PIETRO VIGNE:   domandiamo la PACE. 
              « Io prego perché il mondo sia in pace, che non ci siano più guerre e che 
tutto il mondo sia felice. Amen. Grazie  Pietro Vigne.     Joanna 
           Dio benedica questo mondo dove regna la violenza.  Aiutaci a ritrovare la 
pace, la serenità e la compassione.     A. de Chateauneuf 
        Una preghiera per tutte le famiglie. Una preghiera  perché la pace regni 
nel mondo e che ci sia più amore nei cuori degli uomini.   Geneviève 
     Grazie Signore di averci dato il Beato Pietro Vigne  che intercede per noi. Amen. 
Per tua intercessione, Pietro Vigne, porti la salute ai  nostri malati  e conduci il 
mondo  verso la Pace di Cristo. Amen.         Chantal 
 
 

Questa icona bizantina  del 12mo secolo è stata data in dono  
dal Patriarca di Costantinopoli  al granduca di Kiev. In seguito 
è stata trasferita  nella città di Vladimir (da dove viene il nome 
che gli si da) e finalmente a Mosca dove è attualmente.  
 
A  MARIA, Regina della pace e  Vergine della 
Tenerezza, affidiamo il presente e l’avvenire  dell’Ucraina, 

degli abitanti che combattono, delle donne e dei bambini  che 
fuggono dalla guerra  e devono lasciare la loro terra  con 
tanta sofferenza. 

 
 
 

RELIGIOSE SS. SACRAMENTO 

Via dei Riari, 41 – 00165 ROMA    Tel 066861625 – Fax 066879620 

E-mail regionale@rsssacramento.it 

Internet  www.rsssacramento.it  -  www.casadiripososssacramento.com  
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                          Il testo di Pietro Vigne  
raggiunge quello che ci dice Papa Francesco  

 

« NON STANCHIAMOCI 
DI FARE IL BENE, 

poiché nel tempo opportuno  raccoglieremo 
se non perdiamo il coraggio. Così dunque  
quando ne abbiamo l’occasione  lavoriamo 
per il bene di tutti”  (Gal.6,9-10°). 
Un primo frutto  di bene seminato si 
ritrova in noi stessi e nelle nostre relazioni  
quotidiane fino nei più piccoli gesti di bontà.  
In Dio nessun atto d’amore, pur piccolo che 
sia e nessuna “fatica generosa” sono 
perduti.  Come l’albero si riconosce dai 
frutti (Mt 7,16-20) così la vita riempita di 
buone opere è luminosa (Mt 5,14-16). 
Non ci stanchiamo di pregare… 
Dobbiamo pregare perché  abbiamo bisogno 
di Dio. Bastare a se stessi è un’illusione  
pericolosa…Nessuno si salva da solo, 
poiché siamo tutti nella stessa barca  nelle 
tempeste della storia.  Ma  soprattutto 
nessuno è salvato senza Dio, poiché solo il 
mistero pasquale di Gesù Cristo  dona la 
vittoria sulle acque  scure della morte.  …. 
Non ci stanchiamo di eliminare il male 
dalla nostra vita. Il digiuno corporale… 
fortifichi  il nostro spirito  per lottare contro il 
peccato.   
Non stanchiamoci di chiedere perdono 
nel sacramento della penitenza e della 
riconciliazione, sapendo che Dio non si 
stanca  di perdonarci… 
Non ci stanchiamo di fare il bene  nella 
carità concreta  verso il nostro 
prossimo…Mettiamo in pratica l’appello di  
fare il  bene verso tutti… 
Non ci stanchiamo di seminare il bene.  
Il digiuno prepara il terreno, 
la preghiera lo irriga, 
la carità lo feconda. 

Papa Francesco 

 

GIOVEDI SANTO… 

OGNI GIORNO 
 

L’Eucaristia è la vita, 
vita esuberante, piena,  perfetta,  

vita divina; 

è la vita di Gesù Cristo in me! 
Essa ci fa crescere, ci fortifica, 

 ci rischiara, ci purifica,  
ci pacifica, 

ci salva divinizzandoci… 

L’Eucaristia!  Dio con noi,  

Dio in noi!  
Noi abbiamo sete di verità, di 

luce, di grandezza, di libertà,  
di pace, di gioia; 

di gioia pura, solida, profonda, 
inalterabile. 

Non c’è uno di questi beni che 

non troviamo in Gesù. 

Lui non passa,  non se ne va, 

dimora. 
Jeanne Malcor (1880- 1914) 

Estratto dal libro « Senza guardare indietro » 

 
                                                                “Durante la Quaresima siamo chiamati a 
rispondere al dono di Dio  accogliendo la sua Parola “viva ed energica” (Ebrei 4,12). 
“L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una docilità pronta alla sua azione 
(Giacomo 1,21) che rende la nostra vita feconda”  dice Papa Francesco. 
E nella pagina data per questi mesi, Pietro Vigne ci invita  ad accogliere la 
Parola di Dio, a meditarla o “ruminarla” come l’albero ha bisogno dell’acqua 
e se ne nutre, per vivere e donare frutti.   “Colui che medita consulta Dio”…e così 
può scoprire meglio come agire nel quotidiano. 
Questa accoglienza e meditazione della Parola di Dio è per tutti.   
Pietro Vigne lo dice al “caro Cristiano” che lui incontra nelle sue missioni e a 
colui che legge i suoi libri. Egli  lo dice oggi, a te e  a me! E ci afferma  che 
questa meditazione “ottiene la benedizione del Cielo”…   E perché? Per un bene 
che il Papa  Francesco ci chiama a seminare attorno  a noi.  “Questo appello a 
seminare il bene non deve essere considerato come un peso, ma come una grazia”.   Si, 
ripete Pietro Vigne, l’albero ben piantato  “dona frutti…fa buone opere nel tempo 
opportuno” 
Questi due appelli, ricevuti da Francesco e da Pietro bussano al nostro cuore 
nel momento stesso  che le bombe sono seminate con rabbia sull’Ucraina.  
Sofferenze senza numero feriscono e uccidono i nostri fratelli ucraini tanto 
coraggiosi!   In risposta bisogna volere  seminare  il bene e non stancarci di 
pregare.   B.R. 
 

------  PER MEDITARE  ----- 
Testo dei proverbi 3,5-7 citato da Pietro Vigne. 

Figlio, non dimenticare  

il mio insegnamento 

e il tuo cuore conservi  i miei precetti, 

poiché essi  aumenteranno  la 

continuazione dei tuoi giorni 

i tuoi anni di vita e di benessere. 

Che la benevolenza e la fedeltà  

non ti lascino. 

Fissale  al tuo collo, iscrivile  sulla 

tavoletta del tuo cuore… 

Riposati su Yavé con tutto il cuore 

 e, in tutti i tuoi passi, pensa a Lui 

ed egli appianerà i tuoi sentieri. 

Non immaginarti saggio, temi Yavé 

 e liberati dal male. 

 

 

                 VENERDI SANTO…   ogni venerdi di Quaresima 
 

                                      « “Questa Croce sulla quale tu hai tanto sofferto…io la 

                        mostrerei…a tutti i miei fratelli” affermava Pietro Vigne.  Egli ci  

                       chiama ancora oggi a saper guardare la Croce e il Crocifisso. 

                       Gesù è il nostro Dio crocifisso.  Ma crocifisso non come la fine di 

                        un  cammino,  non  come  la  fine  di  un  film  violento, ma come 

                        l’inizio di un nuovo cammino. Perché la vita di Gesù non finisce 

sulla Croce.  Continua e porta alla Risurrezione, continua nella nostra vita – la vita 

di ciascuno di noi e la vita dell’umanità – per portarci tutti alla VITA per sempre.  

Guardiamo Gesù Crocifisso, adoriamolo sulla Croce…e preghiamolo per tutti 

coloro che, in questo momento, vivono la croce della guerra, della morte violenta, 

della malattia.  Preghiamo in particolare per i bambini che conoscono già l’orribile  

sofferenza della guerra.  

 >>>   Quest’anno, la  grande  Via  Crucis (che il Beato Pietro Vigne ha eretto 

con gli abitanti di Boucieu e dintorni, nel 1712-1713) si  può finalmente  rivivere 

a Boucieu il Venerdì Santo 15  aprile.  Sarà presieduta da Monsignor Balsa, 

Vescovo di Viviers. 
 

Via Crucis- Boucieu 
XXIX Stazione 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Il testo di Pietro Vigne  
raggiunge quello che ci dice Papa Francesco  

 

« NON STANCHIAMOCI 
DI FARE IL BENE, 

poiché nel tempo opportuno  raccoglieremo 
se non perdiamo il coraggio. Così dunque  
quando ne abbiamo l’occasione  lavoriamo 
per il bene di tutti”  (Gal.6,9-10°). 
Un primo frutto  di bene seminato si 
ritrova in noi stessi e nelle nostre relazioni  
quotidiane fino nei più piccoli gesti di bontà.  
In Dio nessun atto d’amore, pur piccolo che 
sia e nessuna “fatica generosa” sono 
perduti.  Come l’albero si riconosce dai 
frutti (Mt 7,16-20) così la vita riempita di 
buone opere è luminosa (Mt 5,14-16). 
Non ci stanchiamo di pregare… 
Dobbiamo pregare perché  abbiamo bisogno 
di Dio. Bastare a se stessi è un’illusione  
pericolosa…Nessuno si salva da solo, 
poiché siamo tutti nella stessa barca  nelle 
tempeste della storia.  Ma  soprattutto 
nessuno è salvato senza Dio, poiché solo il 
mistero pasquale di Gesù Cristo  dona la 
vittoria sulle acque  scure della morte.  …. 
Non ci stanchiamo di eliminare il male 
dalla nostra vita. Il digiuno corporale… 
fortifichi  il nostro spirito  per lottare contro il 
peccato.   
Non stanchiamoci di chiedere perdono 
nel sacramento della penitenza e della 
riconciliazione, sapendo che Dio non si 
stanca  di perdonarci… 
Non ci stanchiamo di fare il bene  nella 
carità concreta  verso il nostro 
prossimo…Mettiamo in pratica l’appello di  
fare il  bene verso tutti… 
Non ci stanchiamo di seminare il bene.  
Il digiuno prepara il terreno, 
la preghiera lo irriga, 
la carità lo feconda. 

Papa Francesco 

 

GIOVEDI SANTO… 

OGNI GIORNO 
 

L’Eucaristia è la vita, 
vita esuberante, piena,  perfetta,  

vita divina; 

è la vita di Gesù Cristo in me! 
Essa ci fa crescere, ci fortifica, 

 ci rischiara, ci purifica,  
ci pacifica, 

ci salva divinizzandoci… 

L’Eucaristia!  Dio con noi,  

Dio in noi!  
Noi abbiamo sete di verità, di 

luce, di grandezza, di libertà,  
di pace, di gioia; 

di gioia pura, solida, profonda, 
inalterabile. 

Non c’è uno di questi beni che 

non troviamo in Gesù. 

Lui non passa,  non se ne va, 

dimora. 
Jeanne Malcor (1880- 1914) 

Estratto dal libro « Senza guardare indietro » 

 
                                                                “Durante la Quaresima siamo chiamati a 
rispondere al dono di Dio  accogliendo la sua Parola “viva ed energica” (Ebrei 4,12). 
“L’ascolto assiduo della Parola di Dio fa maturare una docilità pronta alla sua azione 
(Giacomo 1,21) che rende la nostra vita feconda”  dice Papa Francesco. 
E nella pagina data per questi mesi, Pietro Vigne ci invita  ad accogliere la 
Parola di Dio, a meditarla o “ruminarla” come l’albero ha bisogno dell’acqua 
e se ne nutre, per vivere e donare frutti.   “Colui che medita consulta Dio”…e così 
può scoprire meglio come agire nel quotidiano. 
Questa accoglienza e meditazione della Parola di Dio è per tutti.   
Pietro Vigne lo dice al “caro Cristiano” che lui incontra nelle sue missioni e a 
colui che legge i suoi libri. Egli  lo dice oggi, a te e  a me! E ci afferma  che 
questa meditazione “ottiene la benedizione del Cielo”…   E perché? Per un bene 
che il Papa  Francesco ci chiama a seminare attorno  a noi.  “Questo appello a 
seminare il bene non deve essere considerato come un peso, ma come una grazia”.   Si, 
ripete Pietro Vigne, l’albero ben piantato  “dona frutti…fa buone opere nel tempo 
opportuno” 
Questi due appelli, ricevuti da Francesco e da Pietro bussano al nostro cuore 
nel momento stesso  che le bombe sono seminate con rabbia sull’Ucraina.  
Sofferenze senza numero feriscono e uccidono i nostri fratelli ucraini tanto 
coraggiosi!   In risposta bisogna volere  seminare  il bene e non stancarci di 
pregare.   B.R. 
 

------  PER MEDITARE  ----- 
Testo dei proverbi 3,5-7 citato da Pietro Vigne. 

Figlio, non dimenticare  

il mio insegnamento 

e il tuo cuore conservi  i miei precetti, 

poiché essi  aumenteranno  la 

continuazione dei tuoi giorni 

i tuoi anni di vita e di benessere. 

Che la benevolenza e la fedeltà  

non ti lascino. 

Fissale  al tuo collo, iscrivile  sulla 

tavoletta del tuo cuore… 

Riposati su Yavé con tutto il cuore 

 e, in tutti i tuoi passi, pensa a Lui 

ed egli appianerà i tuoi sentieri. 

Non immaginarti saggio, temi Yavé 

 e liberati dal male. 

 

 

                 VENERDI SANTO…   ogni venerdi di Quaresima 
 

                                      « “Questa Croce sulla quale tu hai tanto sofferto…io la 

                        mostrerei…a tutti i miei fratelli” affermava Pietro Vigne.  Egli ci  

                       chiama ancora oggi a saper guardare la Croce e il Crocifisso. 

                       Gesù è il nostro Dio crocifisso.  Ma crocifisso non come la fine di 

                        un  cammino,  non  come  la  fine  di  un  film  violento, ma come 

                        l’inizio di un nuovo cammino. Perché la vita di Gesù non finisce 

sulla Croce.  Continua e porta alla Risurrezione, continua nella nostra vita – la vita 

di ciascuno di noi e la vita dell’umanità – per portarci tutti alla VITA per sempre.  

Guardiamo Gesù Crocifisso, adoriamolo sulla Croce…e preghiamolo per tutti 

coloro che, in questo momento, vivono la croce della guerra, della morte violenta, 

della malattia.  Preghiamo in particolare per i bambini che conoscono già l’orribile  

sofferenza della guerra.  

 >>>   Quest’anno, la  grande  Via  Crucis (che il Beato Pietro Vigne ha eretto 

con gli abitanti di Boucieu e dintorni, nel 1712-1713) si  può finalmente  rivivere 

a Boucieu il Venerdì Santo 15  aprile.  Sarà presieduta da Monsignor Balsa, 

Vescovo di Viviers. 
 

Via Crucis- Boucieu 
XXIX Stazione 



     Nº 03 – 04 -2022 
Realizzazione : 

Religiose SS. Sacramento 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

                                                               
  

 
 

 

                                                                           

 
 

 

 

 

« Non solamente colui che ha l’abitudine di meditare, di pregare, riceve dal Cielo 

molte grazie, che il Profeta paragona alle acque che irrigano con abbondanza 

l’albero piantato vicino (salmo 1) non solo dona dei frutti, ossia fa buone opere 

nel tempo opportuno, non solo conserva le sue virtù che lo Spirito Santo chiama 

qui, le foglie di questo albero, ma ancora assicura che colui che medita, prega, 

prospererà in tutte le sue azioni, perché colui che medita consulta Dio! 

 Ora Dio ha promesso di orientare la nostra condotta, non 

solo, quando noi non ci appoggiamo sulla nostra prudenza, 

ma ancora non avendo altra fiducia  che in Lui, studiamo 

in tutto la sua volontà. 

D’altronde, la meditazione ottiene, oltre alla benedizione 

del Cielo e questa protezione  speciale di Dio, una luce 

celeste che ci fa intravedere gli ostacoli  e le cattive 

conseguenze di ciò che intraprendiamo.  Nello stesso tempo  

ci manifesta i mezzi per evitarli.  É per questo che David  dice che quando egli 

medita diventa  più sapiente  dei suoi stessi maestri (Prov.3,5-6 e salmo118,99) 

Prendiamo la ferma risoluzione  di non passare mai un giorno senza rientrare 

in noi stessi durante un lasso di tempo, leggendo qualche buon libro che contiene 

una sana dottrina.”   

 

    H.N.1 -64 -65        

 

Quando comincia la Quaresima, una strada che ci incammina verso la grande festa della 
Risurrezione, la Bella Pasqua di Gesù…una guerra atroce ci ricorda l’urgenza della 
conversione e quella sempre molto attuale  di rifiutare il Male e colui che è sempre pronto 
a seminarlo e a dividere:  il Maligno, il Nemico, il Demonio.  Non solamente…ma 
ancora, bisogna nutrirci dei Doni di Dio e seguire il Signore sul suo cammino verso 
Gerusalemme…per imparare da lui a seminare il bene. 
 

A TUTTI : BUON CAMMINO DI QUARESIMA 
Senza dimenticare la festa dell’Annunciazione il 25 marzo 

e  San Giuseppe durante il mese di marzo. 
 

SANTE GIORNATE  PER GIOVEDI 14 e VENERDI 15 APRILE 
FELICE E SANTA FESTA DI PASQUA: « Lui è veramente Risorto! » 

ALLELUIA ! 

      PER LA PACE IN UCRAINA 
                         « Dio d’amore, siamo sconcertati per le violenze nel mondo e in 
particolare nel presente per le azioni di guerra in Ucraina. Donaci di  tenerci  solidali  al 
fianco di quelle e quelli che soffrono e che vivono oggi nella paura e nell’angoscia.  
Sostieni la speranza di tutti coloro che, in questa regione del mondo tanto amata, cercano 
di fare prevalere la giustizia e la pace...  Manda lo Spirito Santo, Spirito di pace che ispiri 
i responsabili  delle nazioni e tutti gli umani”. Amen   Taizé 

 
L’Ucraina aveva fino ad oggi 45 milioni di abitanti di cui 34 milioni di 
ortodossi  e 6 milioni di greco-cattolici. 

 
 

 
 
 
           
 
  
 
 
 
 
 

    Presso la tomba del Beato PIETRO VIGNE:   domandiamo la PACE. 
              « Io prego perché il mondo sia in pace, che non ci siano più guerre e che 
tutto il mondo sia felice. Amen. Grazie  Pietro Vigne.     Joanna 
           Dio benedica questo mondo dove regna la violenza.  Aiutaci a ritrovare la 
pace, la serenità e la compassione.     A. de Chateauneuf 
        Una preghiera per tutte le famiglie. Una preghiera  perché la pace regni 
nel mondo e che ci sia più amore nei cuori degli uomini.   Geneviève 
     Grazie Signore di averci dato il Beato Pietro Vigne  che intercede per noi. Amen. 
Per tua intercessione, Pietro Vigne, porti la salute ai  nostri malati  e conduci il 
mondo  verso la Pace di Cristo. Amen.         Chantal 
 
 

Questa icona bizantina  del 12mo secolo è stata data in dono  
dal Patriarca di Costantinopoli  al granduca di Kiev. In seguito 
è stata trasferita  nella città di Vladimir (da dove viene il nome 
che gli si da) e finalmente a Mosca dove è attualmente.  
 
A  MARIA, Regina della pace e  Vergine della 
Tenerezza, affidiamo il presente e l’avvenire  dell’Ucraina, 

degli abitanti che combattono, delle donne e dei bambini  che 
fuggono dalla guerra  e devono lasciare la loro terra  con 
tanta sofferenza. 

 
 
 

RELIGIOSE SS. SACRAMENTO 

Via dei Riari, 41 – 00165 ROMA    Tel 066861625 – Fax 066879620 

E-mail regionale@rsssacramento.it 

Internet  www.rsssacramento.it  -  www.casadiripososssacramento.com  

mailto:regionale@rsssacramento.it
http://www.rsssacramento.it/
http://www.casadiripososssacramento.com/

	Parole 3 - 4 - 2022 Riari (1-3)
	Parole 3 - 4 - 2022 Riari (2-4)
	Parole 3 - 4 - 2022 Riari (1-3)
	Parole 3 - 4 - 2022 Riari (2-4)

