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Domenica 19 ottobre sarà un
giorno molto importante per
la nostra Chiesa bresciana
e per tutta la Chiesa sparsa
nel mondo: a Roma verrà
beatificato papa Paolo VI. Noi
abbiamo già iniziato nei numeri
precedenti della Voce di Rosa
Mistica – e continueremo a
farlo anche nei mesi successivi
– a porre in luce l’importanza
del magistero di questo grande
papa in campo mariano. La
nostra speranza è che ciò
possa diventare per tutti i nostri
lettori una vera occasione
di crescita e conversione a
Cristo, attraverso la potente
intercessione di Maria, Madre
della Chiesa.
Paolo VI
e Mons. Francesco Rossi
Parroco di Montichiari
dal 1949 al 1970

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile
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MARIA ALLA LUCE DEL MISTERO DI CRISTO
Paolo VI Esort. Apost. “Marialis cultus”, Introduzione
in da quando fummo assunti alla Cattedra
di Pietro, Ci siamo costantemente adoperati per dare incremento al culto mariano
… Lo sviluppo da Noi auspicato, della devozione alla
Vergine Maria, inserita nell’alveo dell’unico culto che
a buon diritto è chiamato cristiano,… è elemento qualificante della genuina pietà della Chiesa.
Per intima necessità, infatti, essa rispecchia nella
prassi cultuale il piano redentivo di Dio, per cui al posto singolare, che in esso ha avuto Maria, corrisponde
un culto singolare per lei; come pure, ad ogni sviluppo autentico del culto cristiano, consegue necessariamente un corretto incremento della venerazione
della Madre del Signore …. Anche nella nostra epoca
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avviene così. La riflessione della Chiesa contemporanea sul mistero del Cristo e della sua propria natura
l’ha condotta a trovare, alla radice del primo e a coronamento della seconda la stessa figura di Donna:
la Vergine Maria, Madre appunto di Cristo e Madre
della Chiesa.
E l’accresciuta conoscenza della missione di Maria si è tramutata in gioiosa venerazione verso di lei
e in adorante rispetto per il sapiente disegno di Dio,
il quale ha collocato nella sua Famiglia – la Chiesa –
come in ogni focolare domestico la figura di Donna
che nascostamente e in spirito di servizio veglia per
essa e benignamente ne protegge il cammino verso
la patria, finché giunga il giorno glorioso del Signore».

LA MADRE DI GESU’,
E’ ANCHE MADRE NOSTRA
bbiamo appena letto un brano tratto dalla introduzione
del documento che Paolo VI
ha dedicato al culto mariano. E naturalmente siamo curiosi di capire
bene che cosa vuole dirci. Anzitutto una cosa assai importante, anzi
basilare, per quanto riguarda Maria
e il nostro rapporto con lei. Ciò che
la rende davvero importante, anzi
preziosa, ai nostri occhi è un fatto, un fatto solo, dal quale poi tutti
gli altri derivano. Quello di essere
la Madre di Gesù, cioè del Verbo
che si è fatto carne e dunque anche Madre di Dio. Per questo noi
la veneriamo e allo stesso tempo
le chiediamo aiuto e intercessione.
Dunque, sappiamo bene che
sbaglierebbe completamente quel
cristiano che pensasse che Maria
è una sorta di dea che ha dei poteri
propri. No, non è affatto così. Tutto
il suo potere Ella lo trae dal Figlio e
solo da lui. Per questo, dice Paolo
VI, la venerazione a Maria va posta all’interno del culto reso a Dio
e al Figlio suo Gesù. Per questo
ancora, le feste in cui si onora Maria non sono feste a sé ma fanno
parte dell’anno liturgico. Nel senso
che accompagnano quel ciclo, che
inizia con l’Avvento e poi prosegue
fino alla Pentecoste e alla Ascen-
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sione del Signore, che commemora e rende viva per noi oggi, la vicenda umana del Salvatore.
Un fatto che oggi può sembrarci
scontato ma così non è. E’ chiaro
che non ci sono mai state deviazioni importanti e davvero pericolose
nel corso della devozione mariana
lungo i secoli. Tuttavia occorre riconoscere che è il Concilio Vaticano II
che con forza e autorità ha ricollocato Maria ben all’interno della storia della salvezza. Ed è questo, per
esempio, il motivo per cui sempre

lo stesso Concilio non ha fatto un
documento a se stante dedicato a
Maria ma ha preferito collocare la
riflessione su di lei all’interno della
Lumen Gentium cioè del documento dedicato alla Chiesa. Qualcuno
a quel tempo si è un po’ risentito
della cosa, sembrandogli che ciò riducesse la figura di Maria. E invece
è proprio tutto il contrario perché
è collocandola con chiarezza all’interno della storia della salvezza
che Maria riceve tutta la luce – ed
è molta – che le spetta. E’ dal fatto
che con il suo sì è diventata Madre
di Gesù e poi la migliore discepola
del Figlio, che le ha ottenuto la grazia di diventare anche Madre della
Chiesa nel suo complesso e poi di
ogni singolo credente.
E uno dei meriti mariani, se così
possiamo dire, di Paolo VI è proprio quello di avere ripreso, con il
documento del quale ci stiamo occupando, l’insegnamento del Concilio e di averlo rilanciato presso il
clero e il popolo di Dio perché venisse meglio assimilato e integrato. E di come Maria accompagni,
tappa dopo tappa Gesù nella storia
della salvezza ci occuperemo più a
fondo anche noi, nel prosieguo della nostra riflessione.
Rosanna Brichetti Messori

GRANDE FESTA DEI FEDELI
DELLO SRI-LANKA
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nche quest’anno, nel cuore
del mese di settembre, Fontanelle ha avuto la gioia di
ospitare i fedeli Cingalesi per il loro
raduno annuale ai piedi della Madonna Rosa Mistica.
Preparato fin nei minimi particolari l’incontro mariano annuale è stato davvero un grande omaggio alla
Madonna delle tre
rose sul petto. Tutti
abbiamo imparato
a conoscere ed apprezzare l’incessante pellegrinaggio di
questi nostri fratelli e
sorelle nella Fede che
dalla loro bella isola
sono in Italia e nella
nostra Patria hanno
trovato la casa della Madonna Mistica
Rosa; si può dire che
ogni giorno dell’anno

questi fedeli da soli, in
gruppi, in devote comitive arrivano a Fontanelle.
Sappiamo che questi pellegrinaggi quasi sempre
familiari si annunziano
con un omaggio floreale
che dalla rosa al vasetto
dei fiori delle varie stagioni, alle composizioni
più belle per una nascita,
un lieto evento, una grazia ricevuta testimoniano
la tenera devozione alla
nostra cara Madonna.
Non solo l’omaggio floreale, ma l’intera visita a
Fontanelle compiuta con
devozione: la Via Crucis,
l’omaggio alla Cappellina, il bacio al Crocifisso,
la Fonte, la scala salita
in ginocchio, tutto avviene con una edificante devozione.
E questo quotidiano, incessante
pellegrinaggio feriale ogni anno diventa la testimonianza di fede di un
popolo intero, tanto è vero che da
due anni anche i pellegrini e devoti italiani riprendono il testimone di
questa festa e la continuano nel pomeriggio concludendo con un’altra
Messa solenne e la
processione mariana
la festa iniziata il mattino. Quest’anno poi
la felice coincidenza
della festa annuale con la Festa della
Santa Croce ha reso
ancor più bella la
giornata.
Preparata fin dalla
vigilia con la processione pomeridiana
e il Santo Rosario la
festa organizzata da

Padre Jude e dai suoi collaboratori
con il validissimo aiuto del nostro
Chierico Sashica, ha raccolto attorno all’altare allestito sul piazzale
una folla di fedeli, fiori, bandiere,
striscioni con i colori mariani azzurri e bianchi, chierichetti impeccabili
con le loro vesti rosse e le candide cotte, suonatori e fanciulle per
le danze in onore di Maria, tanti
sacerdoti e a presiedere la Messa
solenne Mons. Neville Joe Perera,
delegato dai Vescovi Cingalesi per
i fedeli in Italia. Alla festa è stato
presente il delegato del nostro Vescovo, Mons. Marco Alba, che alla
processione ha portato la preziosa
Reliquia della santa Croce e con
Essa ha impartito la Benedizione
dall’Altare innalzato ai piedi del
grande Crocifisso. Dopo la Messa
la Festa è continuata nei prati attorno alle Fontanelle e lo spettacolo
di tanti fedeli in festa non è stato
meno edificante di quello sacro
delle Funzioni. Nel primissimo pomeriggio l’Adorazione anticipata di
un’ora è stata, come detto, il naturale passaggio di testimone tra una
comunità e un’altra e la processione con la piccola Madonna Rosa
Mistica persa tra serti di rose rosse, bianche e gialle il sigillo di una
amicizia tra due popoli sbocciata ai
piedi della Madonna con la semplicità di un bocciolo bianco di rosa
che si schiude sotto i raggi del sole.
Don Giancarlo

Ogni 4° domenica del mese
alle ore 11.30
Padre Jude celebra
la S. Messa per la Comunità
dello Sri-Lanka
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Il valore
di un sorriso
Una bella fotografia del
gruppo di pellegrini Tedeschi accompagnati dalla
carissima GERTRAUDE
e dal Padre…. Fedelissimi
al primo venerdì e al primo
sabato del mese. A questo sodalizio dell’Opus
Rosa Mystica si deve l’invio di moltissime statue di Rosa Mistica
nel mondo.
OPUS ROSA MYSTICA - Horst Mehring e.V.
Kohlenstraße 239 - D-45529 Hattingen-Niederwenigern
Tel.: (00-49) (0) 232 44 397 397 - Fax: (00-49) (0) 232 44 397 399
Att. Gertraude Maria Berger - Wittgenbusch 54
D-45277 Essen - Alemania - Tel.: 0049 (0) 201 58 18 37

RICORDIAMO
Dall’1 al 13 ottobre ogni giorno:
ore 15-16: Confessioni.
ore 15.30: S. Rosario
ore 16.00: S. Messa
❙ Il 13 ottobre o la seconda domenica di ottobre è una
giornata di preghiera in riparazione alle offese ed ai sacrilegi contro la Santissima Eucarestia: è la «Unione
Mondiale della Comunione Riparatrice». Al termine
delle celebrazioni si distribuisce il pane benedetto
ore 9-12: Confessioni.
ore 10.00: Benedizione del pane.
ore 10.30: Processione.
ore 11.00: S. Messa.
ore 15.00: Adorazione Eucaristica.
ore 15.30: S. rosario e confessioni.
ore 16.00: S. Messa solenne.
Al termine: processione e distribuzione del pane benedetto

ORARIO MESE DI OTTOBRE
Ricordiamo che dal 1° ottobre l’orario delle celebrazioni è anticipato di un’ora, quindi Rosario quotidiano alle 16.00.
S. Messa festiva alle 16.00 preceduta dal Rosario ore 15.30.
Anche quest’anno vogliamo vivere con fede e devozione il
mese di ottobre, mese mariano e missionario, mese che inizia
con la memoria liturgica della piccola, grande santa Teresina
del bambin Gesù, patrona delle Missioni
Ogni 4° domenica del mese
ore 11.30: Padre Jude celebra la S. Messa per la Comunità
dello Sri-Lanka
Avviso importante: Chiediamo ai sacerdoti, a religiosi e agli accompagnatori dei gruppi la cortesia di avvisare per tempo la segreteria e l’incaricato
del Culto per poter organizzare nel miglior modo possibile l’accoglienza e la
permanenza in questo luogo. In questo modo potremmo preparare e vivere il
pellegrinaggio in modo ordinato, devoto e fruttuoso. Nel sito internet ufficiale
(www.rosamisticafontanelle.it) che invitiamo tutti calorosamente a visitare
si trova il Direttorio circa il culto mariano in Fontanelle, gli orari e il nuovo
opuscolo «La storia e i luoghi di culto». Invitiamo tutti ad attenersi nella organizzazione dei pellegrinaggi al Direttorio e all’Opuscolo sopra citato. Grati
per la vostra collaborazione.
La Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

Informazioni: +39 030 964111
Responsabile del Culto: +39 324 7993898
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
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Pellegrinaggio di Pordenone
e dintorni al Santuario
di Rosa Mistica a Fontanelle
il 7 settembre 2014
Per noi tutti è stata una bellissima giornata e
ringrazio la Madre celeste per questo.

Uniti nella preghiera vi benedicono
di cuore i vostri sacerdoti
Fondazione Rosa Mistica-Fontanelle
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