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Lo scorso mese di aprile è 
stato un mese particolar-
mente intenso e importante 

per tutti i fedeli e i pellegrini che 
sono venuti in preghiera alle Fon-
tanelle, oltre che per tutti i devoti 
a Maria Rosa Mistica sparsi nel 
mondo, che in tanti modi ci hanno 
fatto sentire la loro vicinanza, in 
comunione di preghiera.

Le celebrazioni in occasione del 50° Anniversario

Trascorsi 50 anni da quel giorno in cui in questo 
luogo benedetto fiorì la prima preghiera a Maria 
Rosa Mistica, Madre della Chiesa. Col cuore colmo 
di gratitudine fedeli e pellegrini rinnovano l’offerta 
delle rose del sacrifi cio della preghiera e della peni-
tenza invocando dalla Santa Vergine la grazia della 
fedeltà alle promesse del Santo Battesimo.
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La domenica della Divina mise-
ricordia (in Albis), il 3 aprile 2016, 
abbiamo celebrato in modo solen-
ne una ricorrenza molto cara e sen-
tita alle Fontanelle, ovvero abbiamo 
fatto memoria dell’inizio della de-
vozione a Rosa Mistica in località 
Fontanelle, cioè della domenica in 
Albis del 1966, quando per la prima 
volta Pierina Gilli ebbe l’ispirazione 
di elevare in quella località sperduta 
fra i campi la sua preghiera a Maria 
Rosa Mistica, chiedendo che essa 
potesse diventare per tanti un luogo 
di pace, consolazione e guarigione 
fi sica e spirituale. 

Quest’anno ricorreva in partico-
lare il 50’ anniversario di tale fatto 
(1966 - 2016) e pertanto abbiamo 
celebrato le funzioni mariane alle 
Fontanelle con particolare solennità 
e devozione, accogliendo numerosi 
pellegrini, e offrendo loro il conforto 
della confessione sacramentale e 
della partecipazione all’Eucarestia: 
sono state celebrate due messe al 
mattino e una al pomeriggio, allieta-
ta dalla corale parrocchiale di Chiari, 
conclusasi con la tradizionale breve 
processione alla cappellina dedica-
ta a Rosa Mistica, contenente una 
grande statua a Lei dedicata.

Due domeniche successive, ov-
vero il 17 aprile, ricorreva l’anniver-
sario del giorno preciso in cui tali 
fatti si sono svolti alle Fontanelle (la 
Domenica in Albis del 1966 cadeva 
infatti proprio il 17 aprile) e questa 
è stata l’occasione di celebrare con 
rinnovata solennità la messa pome-
ridiana delle ore 16: la giornata mite 
e soleggiata ha ulteriormente favo-
rito una grandissima partecipazio-
ni di fedeli, desiderosi di vivere un 
giorno di preghiera e ringraziamen-
to a Maria Rosa Mistica, per i tanti 
doni ricevuti e per implorare grazie 
e benedizioni. Alla fi ne della messa, 
in processione solenne ci siamo re-
cati alla cappellina dedicata a Rosa 
Mistica e qui abbiamo scoperto e 
benedetto una targa commemora-
tiva appositamente collocata all’e-
sterno dell’edifi cio stesso, sul lato 
destro; essa intende ricordare l’oc-
casione della celebrazione del 50° 
Anniversario con queste semplici 
parole: «Trascorsi 50 anni da quel 
giorno in cui in questo luogo bene-
detto fi orì la prima preghiera a Ma-
ria Rosa Mistica Madre della Chiesa 
col cuore colmo di gratitudine fedeli 
e pellegrini rinnovano l’offerta delle 
rose del sacrifi cio, della preghiera 

e della penitenza invocando dalla 
Santa Vergine la grazia della fedel-
tà alle promesse del santo Battesi-
mo».

Il gesto è stato seguito dai nu-
merosi pellegrini in clima di gran-
de raccoglimento e  commozione; 
l’Assessore Patrizia Mulé, in rap-
presentanza del Sindaco di Mon-
tichiari, ha rivolto a tutti i presenti 
parole sentite e sincere, di vicinan-
za personale e istituzionale all’im-
portanza del culto mariano che in 
questi luoghi si svolge ormai da 
cinquant’anni.

Anche in questa solenne occa-
sione affidiamo il nostro percorso 
a Maria Rosa Mistica. In questi luo-
ghi hanno inizio e si svolgono tanti 
cammini, sia personali che comuni-
tari, ecclesiali, secondo delle tappe 
e dei tempi che non appartengono 
alla nostra volontà; rinnoviamo il no-
stro affi damento a Maria, qui vene-
rata anche come Madre della Chie-
sa, perché custodisca il suo popolo 
e lo sostenga sempre nel suo cam-
mino di conversione e purifi cazione, 
per la salvezza del mondo.

Il delegato vescovile
Mons. Marco Alba

Una Prima Messa sotto lo sguardo di Maria Rosa Mistica

Sabato 9 Aprile nella Cattedrale di Colombo, Capitale dello Sri-
lanka il Diacono Don Sashika Manoj, per l’imposizione delle 

mani e la preghiera dell’Arcivescovo Cardinale Ranjith, è stato con-
sacrato Sacerdote. Giunto la sera prima nella bella isola dell’Oce-
ano Indiano, ho atteso con trepidazione il giorno dell’Ordinazione. 
Accompagnato da don Mattia , giovane Sa-
cerdote di Albenga, anch’egli amico dell’or-
dinando , siamo stati accolti con squisita 
cortesia che ci ha accompagnati durante 
il nostro brevissimo ma intenso soggiorno. 
Anche un caldo torrido ha accompagnato i 
giorni cingalesi ma non ci ha impedito di 
gustare ogni momento di questo viaggio. 
Sabato mattina nella Cattedrale gremita di 
preti e di fedeli la suggestiva  e solenne ce-
lebrazione dell’ordinazione è stata segnata 
da momenti di intensa commozione, il piu’ 
bello per me fu quando, appena ordinati i 
novelli Sacerdoti, i loro genitori sono saliti all’Altare e hanno chie-
sto ai loro fi gli ormai donati per sempre al signore la primizia della 
loro benedizione e poi in ginocchio hanno baciato loro le mani. La 
Domenica la Prima Messa nella parrocchia natale dedicata alla 
nostra piccola santa Maria Goretti, una festa meravigliosa, con 
la banda dei piccoli orfani, le bambine con le loro danze e alcuni 
fanciulli in acrobatici salti di benvenuto al Novello sacerdote. La 

prima Messa è stata ancora piu’ commovente dell’Ordinazione, 
c’era tutto il paese e c’eravamo anche noi, ma c’era con noi tut-
ta la grande famiglia dei devoti ed amici di Rosa Mistica e tutta 
Fontanelle era lì presso l’altare. Al termine della Messa mentre 
tutti si recavano a baciare le mani a don Sashika lui ha distribu-

ito ad ognuno una Immagine della nostra 
cara Madonna legando così per sempre il 
Suo Sacerdozio a Rosa Mistica. La cronaca 
deve correre via veloce perchè mi occorre-
rebbero cento pagine per raccontare quei 
giorni beati...Chiedo ancora poche righe per 
raccontarvi di un episodio commovente che 
si è svolto dopo la messa nella casa dei ge-
nitori di Sashika, appena giunti alla casa, il 
novello, la mamma, il papà, io e don Mattia 
abbiamo assistito ad un fi oretto mariano. Il 
Sacerdote novello ha acceso una candela  a 
forma di rosa ai piedi della statua che gli è 

stata donata dalla Fondazione a ricordo del suo prezioso e genero-
so servizio a Fontanelle,  poi tutti in ginocchio, ha offerto se stesso, 
i suoi cari, tutti e ciascuno alla Mistica Rosa Madre della Chiesa.

 Io in quel momento ho capito cos’è la devozione di Rosa Mistica 
in Srilanka e nel mondo e ho pianto.

Don Giancarlo

Il novello sacerdote con i genitori.
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Credetemi, non esagero affat-
to se vi rivelo che il pome-
riggio del 17 aprile scorso, 

giorno in cui abbiano celebrato il 
50esimo delle Fontanelle, è stato 
uno dei momenti più belli della mia 
vita. Sì, ore davvero felici perché 
in esse ho fatto esperienza, come 
in poche altre occasioni nel corso 
della mia vita, in che cosa consista 
la vera devozione mariana cioè il 
rendere lode alla Madre per eccel-
lenza, abbandonati a lei con totale 
fi ducia,  per giungere al contempo 
con pienezza al Figlio suo e, tra-
mite lui, a quella Trinità Santa che 
tutto ha creato e che tutto governa 
con amore costante e provvidente. 
Così, mentre prima adoravamo a 
lungo Gesù Eucaristico e poi con 
la Santa Messa rivivevamo il sacri-
fi cio della Croce  e rammentavamo 
la sua Risurrezione, mai mi sono 
apparse così ingiuste e lontane 
certe critiche che alcuni anche di 
recente hanno rivolto alla Chiesa 
cattolica la quale, secondo loro,  
eccederebbe dando tanta impor-
tanza al culto mariano.

Ebbene, vi assicuro che  in quei 
momenti, ma anche dopo, conti-
nuando a rifl etterci, io ho avuto la 
sensazione nettamente opposta e 
cioè che sarà proprio la devozione 
a Maria, la rete dei santuari a lei de-
dicati sparsa in ogni angolo del pia-
neta, a salvare in questi tempi assai 

diffi cili la fede nel Figlio. A tessere 
quei fi li invisibili ma reali che per-
metteranno, nonostante tutto, a 
questo mondo agitato come forse 
mai, di ritrovarsi  attorno all’essen-
ziale. Alla nostra Europa in partico-
lare di essere in grado di reggere 
senza smarrirsi alla forte pressione 
a cui è sottoposta, non rinnegando 
del tutto quel nucleo di valori  evan-
gelici attorno al quale si è costrui-
ta.  Dico questo perché proprio la 
festa che si è svolta alla Fontanelle 
per celebrare il 50esimo del culto 
a Rosa Mistica che in quel lontano 
1966 qui ha preso inizio, ho avverti-
to una fede palpabile che quasi po-
tevi toccare, una atmosfera colma 
di sacralità vera che potevi respira-
re. E in quei moltissimi , accorsi  da 
ogni dove, riempiendo ogni angolo 
possibile, un popolo variegato che 
rappresentava assai bene ciò che 
sta succedendo oggi anche nella 
nostra Italia.  Gente proveniente 

da ogni angolo del mondo, asiatici 
africani, sudamericani... ma anche 
uomini e donne,  giovani e vecchi, 
adulti e bambini, sani e malati. In-
somma tutto un mondo nelle sue 
diversità sempre più numerose e  
variegate ma anche unito attorno 
all’essenziale cioè alla fede che 
esista una realtà soprannaturale, 
alla speranza che questa interessi 
davvero la nostra vita, all’amore e 
al rispetto reciproco che da tutto 
questo deriva, amore e rispetto che 
soli rendono possibile e davvero 
umana ogni nostra vita. Collante : 
una donna che duemila anni fa ha 
detto sì. Un sì decisivo per unire in 
modo misterioso ma reale la terra 
e il Cielo, l’umano e il divino in quel  
Gesù che è uomo e Dio e che dun-
que è e sarà sempre l’Emanuele e 
cioè il  “Dio con noi”. 

Rosanna Brichetti Messori

Maria nostra speranza
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Informazioni: +39 030 964111
E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Orario mese di Maggio 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
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Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia

Mensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
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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 16.00:  Confessioni; 
ore 16.30:  S. Rosario

Ogni martedì e ogni venerdì: 
ore 16.00: Confessioni. 
ore 16.30:  S. Rosario o Via Crucis
ore 17.00: S. Messa

Il sabato
ore 16.00:  Confessioni. 
ore 16.30:  S. Rosario.
ore 17.00: S. Messa prefestiva

La Domenica e i festivi:
ore 16-18: Confessioni;
ore 16.00:  Adorazione
ore 16.30: S. Rosario; 
ore 17.00:  S. Messa Solenne

6 e 7 maggio: primo venerdì e primo sabato del mese: 
ore 16.00:  Adorazione, S. Rosario, Confessioni.
ore 17.00:  S. Messa.  

Venerdì 13 - Giornata Mariana:
ore 16-18:  Confessioni; 
ore 16.00: Adorazione.
ore 16.30: S. Rosario; 
ore 17.00: S. Messa

Dal 2 al 31 maggio: 
– Ogni giorno feriale: ore 20.30: S. Rosario comunitario.
– Ogni sabato: ore 20.30 S. Rosario comunitario con meditazione.

■  Mi unisco nel rendimento di grazie per il prossimo 
17 aprile e nell’augurio di Buona Pasqua. vescovo 
Giulio

■   Di cuore e con affetto ci uniremo alla vostra pre-
ghiera a Maria Rosa Mistica. P. Augusto e Comu-
nità Adveniat 

■   Carissimi Amici di Rosa Mistica,
  il 17 aprile saremo insieme nella preghiera e nella 

memoria di Maria Rosa Mistica, Madre della Chie-
sa e dei Sacerdoti. In segno di amicizia, vi invio la 
foto scattata alcuni giorni fa alla Messa crismale, 
con il Vescovo e i sacerdoti di Mbalmayo.

    Un modo per dirvi che siamo vicini a Voi nella pre-
ghiera e nel servizio. Franco Paladini missiona-
rio in Cameroun

■  Ringrazio Maria Rosa Mistica per  il suo  50.mo 
dell’ apparizione e per il mio  50.mo di  sacerdozio. 
Verro’ anche alle Fontanelle per ringraziare. A pre-
sto  P. Vincenzo Missionario in Brasile

■   Ringrazio per tutte le notizie che mi  giungono da 
Fontanelle. Avrei voluto essere con voi per ce-
lebrare il 50e anniversario di Rosa Mistica ma le 
attività parrocchiali non me lo permettono. Verro 
non appena trovo un po di tempo libero. Dio vi be-
nedica per l´intercessione di Maria Rosa Mystica.   
Don Eugenio nativo della Costa d’AVORIO

■   Carissimi, mi unisco a voi con la preghiera x ce-
lebrare i 50 anni: sebbene lantana vi sono vicina 
con affetto fraterno Sr Piera missionaria in Costa 
d’Avorio

Tutto il mondo unito in preghiera in comunione con Maria S.S. Rosa 
Mistica. Molti ci hanno inviato messaggi per farci ulteriormente parte-
cipi della loro vicinanza. Ne pubblichiamo alcuni tra i tanti ricevuti, e 
di cuore ringraziamo ed abbracciamo tutti i capigruppo e i singoli di cui lo 
spazio non ci permette di pubblicare il messaggio.


