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Il culto mariano che 
ha preso vita con tan-
ta intensità e devo-
zione alle Fontanel-
le di Montichiari ha 
sempre avuto come 
uno dei suoi cardi-
ni fondanti, fin dalle 
origini, la preghiera 
rivolta in modo del 
tutto speciale alle vo-
cazioni sacerdotali e 
religiose.

Il grande bisogno di pregare con tali intenzioni 
è oggi più urgente che mai, in un contesto 
storico, forse inimmaginabile fi no a vent’anni 

fa, nel quale la vita della Chiesa deve fare i conti 
in modo drammatico con il calo vertiginoso delle 
vocazioni, l’abbandono degli stati di vita consa-
crata, e gli scandali che in varie parti del mondo 
coinvolgono la vita e la missione dei pastori; per 
la Chiesa tutto ciò può essere vissuto come un 
momento di purifi cazione e conversione, come 
un’occasione di rinascita della fede, come pos-
sibilità di rifondare la formazione umana e spi-
rituale delle persone che decidono di offrire la 
loro vita alla causa del Vangelo. In tale ottica la 
devozione a Maria, l’affi damento alla sua inter-
cessione e protezione, come sempre è avvenu-
to nella storia della Chiesa, soprattutto nei mo-
menti diffi cili e di prova, non può che costituire 
il faro illuminante dal quale lasciarsi orientare, 
con cuore semplice e umile, accogliendo il Suo 
invito materno alla preghiera e alla conversione. 
Maria Rosa Mistica, in alcune parti del mondo, 

è già la patrona di nuove congregazioni religio-
se maschili e femminili, a Lei dedicate, ricche di 
giovani vocazioni e di slancio missionario.

Il 13 luglio, giorno speciale dedicato a Maria 
Rosa mistica e alla Sua intercessione per la vita 
sacerdotale e religiosa, sarà per tutti noi e per 
tutti i pellegrini che numerosi verranno alle Fon-
tanelle, una preziosa occasione per rinnovare 
questa intenzione di preghiera così urgente e 
attuale; vogliamo accoglierla  con animo rico-
noscente, come un regalo di Maria nell’anno 
della Misericordia, per guardare con gli occhi 
della fede alle presenti vicende storiche e non 
lasciarci vincere dallo scoraggiamento e dalla 
confusione. 

Maria Rosa mistica è Madre della Chiesa, sa 
bene Lei come consolarla e condurla, perché 
tutti i suoi fi gli, soprattutto i consacrati, possa-
no essere sempre protetti e sostenuti.

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

Non solo si prega perché nascano e fi oriscano nuove e sante vocazioni di speciale consacrazione, 
ma costantemente si chiede l’intercessione di Maria Rosa mistica perché protegga e custodisca le 
vocazioni già esistenti, soprattutto quelle messe alla prova e ferite, custodisca i Seminari, le Case di 
formazione religiosa, i Monasteri, gli educatori che accompagnano e che sono incaricati del diffi cile 
compito del discernimento vocazionale.

13 LUGLIO FESTA DI ROSA MISTICA
MADRE DELLA CHIESA

GIORNATA DI PREGHIERA 
PER SACERDOTI E CONSACRATI



Preghiamo Rosa Mistica:
Abbiamo bisogno di sacerdoti
e religiosi santi

2

La  devozione a Rosa Misti-
ca, così come si è sviluppa-
ta alle Fontanelle, prevede 

un aspetto particolare e cioè una 
preghiera intensa alla Madre di Dio 

e della Chiesa perché essa prov-
veda, non solo a inviare numero-
se  grazie di vocazioni al sacerdo-
zio e alla vita religiosa, ma anche  
poi a fare in modo che coloro che 

sono stati chia-
mati (o chiamate), 
vivano questa loro 
vocazione prote-
si verso una vera 
e sincera santità. 
Lo ricordiamo per-
ché se è vero che 
ogni 13 del mese 
viene qui celebrato 
come una speciale 
giornata mariana, 
in particolare il 13 
di luglio, e dun-
que anche quello 
di quest’anno, è la 
giornata dedicata 
proprio ai sacerdoti 

e ai religiosi e religio-
se affi nché tutti loro, in un rapporto 
sempre più intenso e profondo con 
Rosa Mistica- Madre della Chie-
sa possano vivere con pienezza 
la loro vocazione. Una vocazione 
quella dei sacerdoti e dei religiosi 
che va vissuta al meglio perché è 
molto importante non solo per co-
loro che vi sono chiamati ma an-
che ,va  ricordato  bene per tutti 
noi. Vediamo allora di capire esat-
tamente il perché.

Come retribuirò il Signore per tutte le gra-
zie ricevute e distribuite in questi miei 50 

anni di vita sacerdotale e missionaria? Rin-
grazio Dio Padre ricco in Misericordia che fi n 
dall´eternitá ha pensato anche a me e mi ha 
amato. Ringrazio Dio Figlio Gesú unico su-
premo eterno sacerdote che mi ha scelto e 
mi ha chiamato a partecipare del suo eterno 
sacerdozio. Ringrazio Dio Divino Spirito San-
to che mi ha arricchito dei suoi doni e mi ha 
consacrato con la santa unzione nella festa 
di san Giuseppe il 19-3-1966 a Ciliverghe per 
le mani del vescovo di Brescia Mons. Luigi 
Morstabilini. 

Signore del tempo e della storia ha avuto 
fi ducia in me per annunciare la salvezza e 
santitá a tutti i suoi fi gli. Desidero avere una 
idea piú chiara che con sapienza riveda tutte 
le grazie ricevute e amministrate. Al ringra-
ziamento segue anche il mio pentimento per le tante debolez-
ze, omissioni, peccati...  Signore abbi misericordia di me. Ho 
avuto la grazia iniziale di avere avuto due santi genitori Abele 
e Cesarina e una sorella suora Suor Vittorina, Sono entrato in 

seminario nella Congregazione scalabriniana 
fi n da piccolo nel1951 a servizio del popo-
lo migrante. Appena ordinato sacerdote, nel 
1966, sono partito per il Brasile dove ho la-
vorato in tante comunità: Vicente de Carvalho 
Santos, Vila Feliz e Rocio Curitiba, Astorga 
Santo André Rudge Ramos Umbará, Jundiaí, 
São Paulo, Rio de Janeiro tra i più poveri e 
abbandonati e attualmente in Santa Felicida-
de Curitiba. Non posso solo guardare indietro 
per quello che ho già vissuto ma devo spin-
germi in avanti sempre nello splendore della 
SS.ma Trinitá ripiena di Misericordia e sotto 
lo sguardo materno di Maria Rosa Mistica 
Avrei tanto da dire circa la protezione di Ma-
ria Rosa Mistica che non basterebbero tanti 
libri scritti. Mi limito solo a rinnovare la mia 
consacrazione totale a Lei perché si realizzi-
no tutti i progetti di santità che Dio Padre ha 

affi dato solo a Lei, Rosa Mistica, in favore di tutta la Chiesa di 
Dio.  Grazie a tutti coloro che pregano per me e che Il Signore 
Misericordioso benedica e santifi chi tutti.

Padre Vincenzo Savoldi

A
Roma, 01/08/2001: Maria Rosa Mistica, Ma-
dre della Chiesa” è il centro del colloquio 
tra Padre Vincenzo Savoldi  e il Santo Padre 
Giovanni Paolo II.

Mercoledì 13 luglio: Solenne Celebrazione per il 50° di Sacerdozio dei 
rev. Padri Scalabriniani Vincenzo Savoldi e Giancarlo Rizzinelli
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Per quanto riguarda i sacerdoti 
non dovrebbe essere molto dif-
ficile comprendere come senza 
di loro verrebbe meno uno degli 
elementi fondanti dello stesso cri-
stianesimo e cioè la celebrazione 
dei sacramenti. I quali non sono 
dei riti simbolici fatti tanto per ri-
cordare in qualche modo Gesù e 
il Vangelo. Sono invece dei gesti 
importantissimi perché, pur nella 
loro semplicità, non solo rammen-
tano ma proprio riattualizzano ciò 
che Gesù ha fatto duemila anni 
fa. Quando girando per le vie di 
Palestina e annunciando il Regno 
di Dio, guariva i malati, scacciavi 
i demoni, perdonava i peccati e 
poi infi ne, giunto alle soglie della 
passione, anticipava la donazio-
ne di tutto se stesso sulla croce, 
in quella eucaristia che diventava  
così il suo corpo e il suo sangue 
sempre a disposizione, come cibo 
spirituale che porta salvezza,  per 
ogni uomo, in ogni tempo, fi no alla 
fi ne dei secoli. Proprio per questo 
il sacerdozio è stato voluto e  isti-
tuito già da Gesù stesso quando 
ha detto agli apostoli di continuare 
nel suo nome a fare quello che egli 
stesso aveva fatto. Ma il fatto che 
si tratti di un ruolo fondamentale e 
necessario non lo rende certo più 
semplice e facile. Anzi,  è proprio 
tutto il contrario. Ogni sacerdote 
infatti, quando, celebrando, con 
le sue parole fa da tramite  affi n-
ché pane e vino diventino la carne 
e il sangue del Signore,  oppure 
quando confessando in nome di 
Dio, perdona i peccati, affronta 
responsabilità che se ci pensiamo 
bene fanno davvero, come si dice 
«tremare le vene e i polsi». Una vo-
cazione  dunque che richiede an-
zitutto grande umiltà di cuore, un 
legame continuo e profondo con il 
Signore che solo una vita spirituale 
intensa può assicurare. Per questo 
anche noi dobbiamo pregare molto 
per loro sempre  ma in particolare 
qui, in questo luogo mariano in cui 
questo problema è ben presente e 
dove la protezione e l’aiuto di Rosa 
Mistica - Madre della Chiesa in fa-
vore dei  sacerdoti sono stati pro-
messi e vengono particolarmente 
invocati.

Abbiamo ricevuto

■ Dal MessicoDal Messico - Cari fra-
telli, i nostri fratelli di More-
lia Michoacan organizzano 
il 6° incontro nazionale dei 
Missionari di Rosa Mistica. 
Sollecitiamo la partecipa-
zione di tutti i coordinatori 
di gruppi a livello nazionale 
per poter valutare e pren-
dere accordi inerenti alla 
peregrinazione nei nostri 
gruppi. Questa Assemblea 
si svolgerà nei giorni  11 e 
12 di luglio e chiediamo 
che ogni Diocesi si orga-
nizzi perché almeno  un 
suo responsabile possa 
partecipare. E’ di grande 
importanza la sua pre-
senza. Dio vi benedica

   Gabriel Zechinelli

La Fondazione Rosa Mistica Fontanelle manifesta 
la propria vicinanza spirituale a questa importante 
Assemblea Nazionale.
Chiede anche preghiera continua e incessante per 
poter rispondere in modo adeguato alle sollecitazioni 
che da tutto il mondo  giungono  per un incontro a 
livello mondiale qui a Montichiari, in occasione del 
70° anniversario di questa devozione mariana ora 
diffusa in tutti Continenti.
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Ma anche la vocazione religio-
sa è molto importante in seno alla 
Chiesa perché essa è un segno 
potente – quando è ben vissuta -  
di come la fede possa penetrare e 
orientare una vita fi no al punto di 
dedicare a Dio tutta la propria esi-
stenza in castità, povertà e obbe-
dienza, rinunciando dunque a quei 
beni terreni, pur buoni. che la vita 
offre. Ma anche in questo caso, 

anzitutto per avvertire tale chia-
mata e poi per perseguirla sempre 
bene è necessario molto impegno 
e una seria vita spirituale. E l’aiu-
to  di Rosa Mistica- Madre della 
Chiesa  ottenuto anche tramite le 
nostre povere ma intense preghie-
re. Ricordiamocene il prossimo 13 
luglio.

Rosanna Brichetti Messori



4

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

Orario mese di Luglio-Agosto 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
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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 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

13 Luglio - Festa di Rosa Mistica, Madre della Chiesa.
Giornata di preghiera per sacerdoti e consacrati.
Orario festivo.

15 Agosto - Santa Maria Assunta.
Orario festivo.

Abbiamo ricevuto

■ Dalla NigeriaDalla Nigeria - Sia 
lodato Gesú Christo e Ma-
ria, sono un frate della con-
gregazione cattolica dei 
Due Cuori d’Amore Gesú e 
Maria. È una congregazio-
ne nigeriana. Sono   figlio 
di emigranti siciliani. Prima 
della mia vocazione reli-
giosa sono stato 2 volte a 
Montichiari (nel 2009) per 
vedere la Rosa Mistica  ed 
ho scattato alcune foto….
Non so, se queste fotogra-
fi e  vi possono essere utili, 
ma ve le mando volentieri 
insieme alla   mia persona-
le testimonianza. Proprio lí a 
Montichiari ho sentito la mia 
vocazione religiosa da parte 
della Madonna Rosa Misti-
ca. Che Dio vi benedica.

Frate Rosario

■ Dal LibanoDal Libano - Cari fratelli e sorelle, Il mese di maggio è il mese di 
Maria, qui in Libanoquesto mese è consacrato alla Santa Vergina. Poichè 
il 13 di questo mese ricorre la festa di Nostra Signora di Fatima abbiamo 
celebrato questo giorno mariano con molta gioia spiritualmente uniti a 
voi a  Montichiari. Che la Santa Vergine vi doni gioia, pace e coraggio per 
perseverare nella vostra missione. 

Gruppo di Preghiera Maria Rosa Mistica
Baabdath - Libano

Benedizione con l’icona di Maria Rosa Mistica.


