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“Veniva
nel mondo
la Luce vera
quella
che illumina
ogni uomo”.

Avvento e Natale alle Fontanelle
Contempliamo con umiltà e stupore il grande mistero della notte di Betlemme,
il mistero della Misericordia divina che non si stanca di visitare e salvare la nostra povera
umanità, ferita dal peccato e dalla dimenticanza. Maria Rosa mistica ci accompagni
nel cammino e tenga viva la nostra speranza.

l mese di dicembre è vissuto
in modo sempre intenso e partecipato alle Fontanelle, nonostante i rigori del freddo e della
nebbia, per un ‘santuario a cielo
quasi aperto’ come il nostro, si
facciano sentire in modo partico-

I

lare e aumentino un poco i disagi
dei fedeli e dei pellegrini.
La seconda domenica di avvento la S. Messa pomeridiana
è stata animata con il canto e la
preghiera del vespro, in occasione della diretta che Radio Maria

ha trasmesso proprio dalle Fontanelle, consentendoci di diffondere a livello nazionale anche utili
notizie e informazioni sul tipo di
culto che viene celebrato e valorizzato nei nostri luoghi.
La solennità dell’Immacolata
Concezione è un giorno di festa
particolarmente sentito per la
storia delle Fontanelle e la partecipazione dei fedeli è sempre
imponente e devota: oltre alla celebrazione di due messe solenni,
mattutina e pomeridiana, vi è la
consuetudine di vivere con raccoglimento e in comunione con
tutti i fedeli di Rosa mistica sparsi
nel mondo una forma di preghiera particolare, la c.d. Ora di Grazia, dalle 12 alle 13, implorando
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da Maria grazie e frutti spirituali,
sia particolari che per il bene della
Chiesa universale, in un momento
storico così complesso e confuso
come quello che stiamo vivendo.
Rinnoviamo con semplicità il
nostro atto di affidamento a Maria Immacolata, consapevoli che i
piccoli e grandi cambiamenti della
storia, nella visione cristiana, possono essere il frutto nascosto della
nostra personale conversione. Alle
Fontanelle Maria viene pregata e
invocata anche come Madre della
Chiesa universale: la nostra preghiera si innalza quindi in modo
particolare per tutta la Chiesa diffusa nel mondo, per la Chiesa martire e nella persecuzione, ma anche
per la nostra chiesa diocesana, in
un momento nel quale l’attenzione
e la riflessione sui fatti delle Fontanelle sta conoscendo una fase di
nuovo impulso e approfondimento.
Ci consegniamo nella mani della
Chiesa madre con rinnovata fiducia e disponibilità, nella certezza
che l’intercessione di Maria potrà
illuminare il discernimento dei nostri pastori. Con questi desideri
nel cuore attendiamo, vigilanti con

Registriamo con gioia che, dopo la pubblicazione dei Diari di Pierina Gilli (a cura di Riccardo Caniato per le Edizioni Ares di Milano,
pp. 720, euro 18), continuano a pervenire sia
alla Fondazione sia all’editore lettere di gratitudine e di incoraggiamento, anche da parte
di figure di primissimo piano della gerarchia,
per quest’opera fondata nei documenti originali che – viene riconosciuto – può contribuire efficacemente alla conoscenza e al discernimento degli eventi di Montichiari e di Fontanelle.
Se desiderate sentire la registrazione della tavola rotonda, trasmessa da Radio
Maria, incentrata sulla presentazione dei Diari di Pierina Gilli con l’intervento di
Riccardo Caniato, curatore del volume, Rosanna Brichetti Messori, giornalista e
scrittrice, Mons. Marco Alba, cancelliere della Curia Vescovile di Brescia e Legato
del Vescovo per la Fondazione Maria Rosa Mistica - Fontanelle. - Conduttore in
studio: il giornalista Stefano Chiappalone.
Cliccate qui:
https://www.gloria.tv/audio/kLXg8h1Lg3xU2TSNCFcAKCU2L

Maria, il Natale del nostro Signore
Gesù.
Contempliamo con umiltà e stupore il grande mistero della notte
di Betlemme, il mistero della Misericordia divina che non si stanca di
visitare e salvare la nostra povera
umanità, ferita dal peccato e dalla
dimenticanza. Maria Rosa mistica
ci accompagni nel cammino e tenga viva la nostra speranza. Questo

è l’augurio natalizio che invio di
cuore a tutti i nostri lettori e a tutti
i fedeli di Rosa mistica sparsi nel
mondo, anche a nome dei sacerdoti e dei volontari che offrono con
dedizione il loro aiuto in questi luoghi di preghiera e a nome di tutti i
membri della Fondazione Rosa mistica Fontanelle.

Abbiamo ricevuto
■ Dal Congo - Questa Cappella
manifesta la gioia e l’amore del popolo e del parroco di questa località
del Congo per Rosa Mistica a cui
hanno affidato le loro difficoltà e il
loro Paese.
■ Dalla Colombia - Henry Gomez
Casas, devoto di Rosa Mistica da
quasi 20 anni e fondatore da circa
quattro anni di radio Rosa Mistica
Colombia ci presenta i suoi collaboratori e ci trasmette gli eventi che
organizza:
www.radiorosamisticacolombia.com
https://www.youtube.com/
watch?v=AvRA258kflo
www.radiorosamisticacolombia.com
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Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

“Veniva nel mondo la Luce vera quella
che illumina ogni uomo”
cco come in pochissime lapidarie parole,
l’evangelista Giovanni
ci spiega che cos’è davvero quel Natale che anche
quest’anno stiamo per celebrare. Purtroppo oggi non
è sempre facile cogliere appieno il significato di questo
giorno distratti come siamo
da tante cose. Dalle preoccupazioni per la salute, dagli affanni veri della vita che
impegnano le nostre energie
lasciandoci poco tempo per
riflettere e meditare con calma. Ma anche da uno stile
di vita che ormai va per la
maggiore che tende a porre
in primo piano ciò che non
è essenziale e che coinvolge spesso anche noi che
pure abbiamo fede. Così talvolta
in occasione del Natale rischiamo di essere travolti da una girandola di tutti quei preparativi, le
luci, i regali, il cibo pure necessari
per festeggiare in famiglia e con
gli amici un giorno importante

E

ma che ci espongono al pericolo
di perderci quello che è il cuore
vero e profondo di questo giorno.
Tanto che anche il simbolo più
importante che lo rappresenta e
cioè il presepio, è spesso sostituito da quell’altro simbolo bello in
se stesso ma con significati assai
diversi che è l’albero di Natale.
Eppure, e nonostante tutto, è
proprio da ciò che una tradizione
seppure un po’ sbiadita ci ha trasmesso che possiamo risalire alle
origini. Se infatti il Natale è una
festa piena di luminarie è proprio
perché vuole in qualche modo
ricordare proprio quella Luce di
cui parla Giovanni che in modo
così straordinario si è affacciata
nel mondo duemila anni fa. Quella Luce attesa per millenni che
giunge dall’Alto nella forma di un
piccolo bambino che inizialmente
riconoscono solo pochi pastori e
tre magi venuti da lontano. Una
luce che solo anni dopo si dispiegherà appieno quando quel bimbo divenuto uomo annuncerà agli
uomini la Buona Novella di un Dio

che ci ama fino alla morte e
che attende che noi rispondiamo a questo suo amore.
Ugualmente, se il Natale
è la festa per eccellenza in
cui coloro che si amano si
scambiano dei doni è perché in realtà questo giorno
è quello in cui ricordiamo il
dono più grande che è stato fatto a ciascuno di noi.
E cioè sempre quel bimbo
nato in una stalla che non è
altro che Dio stesso che ha
voluto farsi vicino alla sua
creatura fino ad assumerne
la carne stessa. Un dono
che ci ha unito indissolubilmente, che lo riconosciamo
o no, al Cielo, a quella vita
divina della quale, se lo vogliamo, fin da qui ora possiamo pienamente partecipare con
nostra grande gioia. Così, infine,
se il Natale è anche la festa in cui
prepariamo con cura e poi gustiamo quei cibi migliori a cui la cultura di ogni Paese ha saputo dar
vita, è anche perché almeno nel
nostro inconscio esiste la memoria proprio di quel bambino che
con la sua venuta colma la nostra
fame di amore, la sete di significato per questa nostra vita altrimenti
ben difficilmente spiegabile. Quel
bambino che una volta cresciuto
si farà poi davvero cibo concreto
in quel sacramento misterioso ma
reale che è l’Eucaristia.
Poche semplici riflessioni nella
certezza che Maria, Rosa Mistica,
ci aiuterà, se glielo chiederemo.
Ci aiuterà a cogliere e a rivivere
anche quest’anno la profondità
del Natale e poi, di conseguenza,
a partecipare con serenità e gioia
anche agli aspetti più esteriori di
questa festa.
Rosanna Brichetti Messori
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Riqualificazione dell’area di culto mariano in località Fontanelle di Montichiari

PROGETTO DI NUOVA COSTRUZIONE BLOCCO UFFICI - SERVIZI

Il progetto, messo in
atto in sinergia con il
Comune di Montichiari, prevede un insieme
di opere volte a riqualificare l’area di Culto mariano in località
Fontanelle. Si tratta di
un intervento che propone una ridistribuzione
dei volumi edificati e un ampliamento dell’impianto esistente con
elementi costruttivi che non compromettono lo stato dei luoghi e
si inseriscono senza far perdere riconoscibilità agli elementi caratterizzanti il sistema territoriale circostante. In particolare è prevista la costruzione di un edificio prefabbricato adibito a locali di
servizio per il culto e la gestione dell’area e una serie di opere di

Il costo preventivato di tale intervento è di circa 300.000 euro.
Tutti coloro che volessero contribuire alla realizzazione di questo importante progetto a favore del culto mariano in località
Fontanelle possono farlo attraverso donazioni ed offerte, utilizzando le seguenti coordinate bancarie della Fondazione:

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

Ogni giorno
Ore 15.00: Confessioni;
Ore 15.30: S. Rosario

Lo spazio non ci consente di pubblicare tante altre belle testimonianze che cooperano al riconoscimento della causa
e che sono conservate in archivio. Ci sentiamo tutti uniti in
preghiera nel cuore materno di Maria Rosa Mistica.
Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

Ogni martedì, venerdì e sabato
Ore 15.00: Confessioni;
Ore 15.30: S. Rosario o Via Crucis
Ore 16.00: S. Messa

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

Orario mese di Dicembre 2016

La domenica e i festivi
Ore 15.00-17.00: Confessioni;
Ore 15.00: Adorazione
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa Solenne
24 Dicembre - Vigilia del S. Natale”
Ore 15.00: Confessioni;
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa della Vigilia - non prefestiva
25 Dicembre - Santo Natale”
Orario festivo
31 Dicembre - San Silvestro
Ore 15.00 Confessioni;
Ore 15.30 S. Rosario
Ore 16.00 S. Messa prefestiva di Ringraziamento

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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manutenzione, tra cui i lavori necessari per la conservazione della
copertura in metallo a protezione del Crocefisso, l’ampliamento
della pavimentazione dei percorsi pedonali e il riposizionamento
delle stazioni della Via Crucis.

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 fini 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
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