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importanti e complessi a noi, 
semplici devoti il compito ma an-
che la gioia, in docile obbedien-
za alla Chiesa, di continuare ad 
onorare la Madre di Dio, suppli-
candola, qui alle Fontanelle con 
il dolce appellativo di Rosa Mi-
stica. Una intercessione che nel 
corso dei cinquant’anni che ci 
stanno alle spalle si è dimostrata 
assai potente ottenendo per chi 
l’ha invocata, moltissime grazie 
di guarigione del corpo e dello 
spirito. Grazie che ora speriamo 
estenda anche a quella Chiesa di 
cui si è proclamata Madre e che 
oggi vive momenti assai diffi cili 
di persecuzioni all’esterno e di 
complesse crisi anche al suo in-
terno.

Iniziamo questa nostra com-
memorazione con una preci-
sazione atta ad evitare equi-

voci o polemiche. La Chiesa 
anche di recente ha ribadito che 
almeno fi no a questo momento, 
non consta che gli eventi avve-
nuti alle Fontanelle cinquant’anni 
fa siano di origine soprannatura-
li. Tuttavia, è fuori di dubbio che 
se le Fontanelle sono divenute 
un luogo mariano al quale ac-
corrono, ormai numerosissimi, 
pellegrini dal mondo intero e se 
il culto che vi si è sviluppato ha 
ottenuto a partire dal 2001 il ri-
conoscimento della chiesa, que-
sto lo si deve proprio a ciò che 

è avvenuto allora. E cioè al fatto 
che nella domenica in Albis del 
1996 una semplice ed umile fe-
dele come Pierina Gilli, durante 
alcune intense esperienze spiri-
tuali, ebbe l’intuizione di chiama-
re Maria con il titolo di Rosa Mi-
stica - Madre della Chiesa, come 
segno di sicura consolazione 
soprattutto per gli ammalati ed i 
sofferenti. Ed è proprio con que-
sto spirito che noi oggi ci per-
mettiamo di ricordare tali eventi 
e di trasformarli in preghiera di 
ringraziamento al Signore.

 Così, mentre gli esperti con-
tinuano da parte loro a studiare 
un insieme di accadimenti così 

Eventi

50° anniversario del richiamo materno di Maria 
Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Da quel giorno 
Fontanelle divenne e diviene sempre più luogo di 
preghiera e di grande devozione alla Madonna, ed 
ora anche la Chiesa lo riconosce come luogo di 
culto intitolato a Maria Rosa Mistica, Madre della 
Chiesa. La S. Vergine Maria è sempre sollecita 
a condurci amorevolmente a Gesù fonte della 
nostra salvezza. Quale occasione più propizia del  50° Anniversario del culto a Fontanelle in questo 
anno santo della misericordia per riportare la nostra vita in sintonia con il Signore. Pertanto invitiamo 
gruppi e singoli a partecipare numerosi a questa festa di ringraziamento e di lode. Il mattino alle 10 
processione solenne e alle 11 S. Messa Il pomeriggio alle 15 adorazione eucaristica, S. Rosario, S. 
Messa solenne e al termine breve processione alla Cappellina.
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Così si presentava 
Fontanelle nel 1966. 
Una vecchia sorgiva 
tra i rovi, in mezzo ai 
campi. Si riconoscono 
nella foto Mons. 
Novarese, ora beato 
e i Padri Confessori 
di Pierina: P. Ilario 
Moratti e P. Giustino 
Carpin.

Ora in questo luogo sorgono la Cappella con la grande statua
 di Rosa Mistica (di questo dobbiamo ringraziare Mons. Francesco Rossi, 

Parroco Abate di Montichiari, che qui vediamo ritratto insieme 
al compagno di seminario Papa Paolo VI ora Beato),

la Fonte della Grazia (come si chiama ora) e la Scala Santa.

Il Culto
Nonostante il lungo dibattito sulla 

veridicità delle presunte apparizio-
ni occorre però sottolineare che in 
realtà non è possibile trovare, nelle 
parole e nei diari scritti da Pierina 
Gilli, messaggi in dissenso con la 
fede della Chiesa. Così oggi, a cin-
quant’anni di distanza è possibile 
cogliere ancor meglio quanto sia 
bella e corretta la tradizione di de-
vozione che qui è andata forman-
dosi e consolidandosi. A partire 
dagli appellativi con cui la Vergine 
è onorata e invocata. Rosa Misti-
ca, un abbraccio di petali – le tan-
te virtù di Maria – che racchiude al 
proprio interno quell’evento stupe-
facente di un Dio che si fa uomo. 
Quel Gesù che con il suo sì ella ha 
generato e poi seguito fi no ai piedi 
della croce. Ma anche Madre della 
Chiesa che non è altro se non una 
ulteriore precisazione del primo 
perché, tra le tante prerogative del-
la Mistica Rosa, c’è appunto anche 
quello di continuare ora, nel tempo 
della Chiesa cioè nel tempo in cui 

gli uomini sono chiamati a vivere la 
salvezza mediata da Gesù ,a pro-
teggere quel suo corpo mistico nel 
quale ogni credente, mediante la 
Parola e i sacramenti può incontra-
re suo Figlio vivo e operante come 
duemila anni fa per le vie di Palesti-
na. Ed è proprio per questo che la 
devozione mariana che si vive qui 
alle Fontanelle è così centrata sulla 
Eucaristia – ricordiamo la Giornata 
mondiale della comunione riparatri-
ce – e di tutto quello che può mi-
gliorare il nostro rapporto con Gesù 
prima e dopo l’incontro eucaristi-
co. Preghiera, sacrifi cio, penitenza 
simbolizzano le tre rose della sta-
tua che raffi gura Rosa Mistica, cioè 
quel lavoro richiesto da ogni vera 
conversione che consiste, avendo 
come modello Gesù, nel trasfor-
mare il nostro uomo vecchio in uno 
nuovo. Una devozione a Maria, me-
diatrice nei confronti del Figlio, che 
vuole trovare nuovo slancio almeno 
un giorno al mese; quel 13 che Ma-
ria tante volte nel corso della storia 
ha mostrato di gradire – pensiamo 
anche solo a Fatima – e che infi ne 
trova la sua sintesi in quell’ora di 

grazia che qui si celebra con solen-
nità nella festività dell’Immacolata. 
Ma poi anche, come del resto in 
ogni altro luogo mariano, nella più 
consueta pratica del Santo Rosario 
al quale qui viene data grande im-
portanza. Pratica alla quale i devoti 
si sono sempre aggrappati con fi -
ducia nel corso di tutti questi anni 
e che hanno continuato con fedeltà 
e costanza sempre, anche nei mo-
menti più incerti e diffi cili per le sorti 
stesse delle Fontanelle.

Una fede, un affetto alla Madre 
come via per giungere al Figlio che 
Maria sembra aver gradito almeno 
a giudicare non solo dal numero di 
pellegrini sempre crescente che ha 
raggiunto negli anni questo luogo, 
ma dalle conversioni che qui sono 
avvenute. Una fede e un affetto che 
speriamo sappia crescere ancora in 
futuro fi no a realizzare con una pie-
nezza che forse ancora non abbia-
mo del tutto colta, i reali progetti di 
Rosa Mistica sulle Fontanelle e sulla 
sua Fonte di Grazia e di Misericordia. 

A cura della 
Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
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Padre Laux, grande devoto e 
grande diffusore nel mondo della 
devozione a Rosa Mistica, qui 
ritratto a rappresentare tutti i 
sacerdoti che in ogni Paese hanno 
amato e amano Rosa Mistica.

Mons. Gianfranco 
Mascher, Vicario Generale 
della Diocesi di Brescia 
celebra a Fontanelle e 
insieme a Mons. Marco 
Alba, Delegato Vescovile 
per questo luogo, benedice 
la folla in preghiera.

Mons. Paolo Hnilitza, amico e stretto collaboratore del Papa Santo 
Giovanni Paolo II, ritratto con Don Emilio, primo sacerdote nominato 
dal Vescovo di Brescia per il culto a Fontanelle e Don Renzo Begni, 
missionario monteclarense in Venezuela.

Nel settembre 2006 giunse dagli Stati Uniti a Fontanelle un Pellegrinaggio 
di 100 sacerdoti, 2 vescovi con alcune suore ed un gruppo di laici. Qui li 

vediamo ritratti mentre celebrano nel Duomo di Montichiari e a Fontanelle.
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Informazioni: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Orario mese di Marzo 2016

Coordinate bancarie:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere zero)

IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE:  BPPIITRRXXX

 Direttore responsabile: Angelo Mor
A cura della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle

Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
Stampa: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

Uniti nella preghiera vi benedicono
di cuore i vostri sacerdoti

Fondazione Rosa Mistica-Fontanelle

 Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Mensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Per navigatore satellitare: Via Madonnina

Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel. 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Visiona la pagina web: www.rosamisticafontanelle.it

Tariffa Fondazione senza fi ni di lucro:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

Ogni giorno:  ore 15.00: Confessioni; ore 16.00: S. Rosario
Ogni martedì e ogni venerdì: 
ore 15.00: Confessioni. ore 15.30: S. Rosario o Via Crucis
ore 16.00: S. Messa
Il sabato - ore 15.00: Confessioni. ore 15.30: S. Rosario.
ore 16.00: S. Messa prefestiva
la Domenica e i festivi:
ore 15-17: Confessioni; ore 15.00: Adorazione
ore 15.30: S. Rosario; ore 16.00: S. Messa Solenne
4 e 5 marzo: primo venerdì e primo sabato del mese: 
ore 15.00:  Adorazione, S. Rosario, Confessioni.
ore 16.00:  S. Messa.  
Sabato 19 marzo: Solennità di San Giuseppe - Orario festivo. 
Ricordiamo il Triduo Pasquale: giovedì - venerdì - sabato santo  
- Giovedì orario regolare.
-  Venerdì è giornata di magro e di digiuno. ore 15.00: Via Crucis nel 

ricordo della morte del Signore. 
- Sabato: Confessioni e Rosario (sospesa la messa)

Domenica 13: Giornata Mariana:
ore 15-17:  Confessioni; ore 15.00: Adorazione.
ore 15.30: S. Rosario; ore 16.00: S. Messa

Venerdì 25 - Venerdì Santo  
Non si celebra l’Annunciazione perché è Venerdì Santo.
La celebrazione è rimandata a lunedì 4 aprile.

N.B. nei venerdì di quaresima rispettare il magro.
 Gli orari nel mese di aprile rimangono invariati.
 Cambieranno con il 1° maggio.

Comunità delle Piccole Missionarie di Maria Rosa Mistica sorta a Brasilia. 
Attualmente collabora con il Vescovo locale in diverse parrocchie, ha aperto case in Panama ed in altri Paesi.

 Con queste suore collaborano anche parecchi sacerdoti animati dalla grande devozione a Rosa Mistica.

Fontanelle: Pellegrini in preghiera. Pioggia di rose.


