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partecipazione di fedeli venuti in 
pellegrinaggio alle Fontanelle e 
allo stesso tempo abbiamo rice-
vuto numerose testimonianze da 
varie parti del mondo (in partico-
lare dall’India, dalla Guinea Equa-
toriale, dal Libano, dal Paraguay), 
che ci hanno segnalato molte co-
munità parrocchiali e di religiosi 

Nel mese di luglio abbiamo ce-
lebrato in modo solenne la Festa 
di Maria Rosa mistica e madre 
della Chiesa, la seconda dome-
nica di luglio ed anche giovedì 
13, giorno specifi co a Lei dedi-
cato, pregando in modo parti-
colare per i bisogni della Chiesa 
universale; vi è stata una grande 

Il tempo estivo e i disagi legati al 
caldo intenso di questa estate 
non hanno per nulla rallentato 

il costante fl usso di pellegrini alle 
Fontanelle, desiderosi di trovare 
in questi luoghi refrigerio per l’a-
nima e per il corpo, approfi ttando 
anche della pace e del fresco del-
le ore serali e notturne. 

Un’estate mariana alle Fontanelle

Ogni stagione 
ha i suoi fi ori 
e i suoi frutti 
da offrire 
alla Beata 
Vergine Maria

Dal libro delle preghiere
di Fontanelle
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uniti a noi in forte comunione 
di preghiera e devozione.

Alla fine del mese di giu-
gno, il giorno 27, ha ricevu-
to l’Ordinazione diaconale il 
nostro caro Mathew, un se-
minarista dell’India più volte 
pellegrino alle Fontanelle e 
con il quale abbiamo un forte 
vincolo spirituale e di amici-
zia, soprattutto grazie a Rosa 
Mistica, a cui il Diacono Ma-
thew è intimamente devoto; 
il suo grande desiderio è quello di 
costituire quanto prima nella sua 
diocesi, con il permesso del suo 
Vescovo, una fraternità sacerdo-
tale e fondata sulla spiritualità ma-
riana ispirata a Rosa Mistica. Il Si-
gnore lo benedica e lo sostenga nel 
suo grande entusiasmo apostolico 
nell’ultimo anno di cammino in vi-
sta del sacerdozio!

Nel cuore dell’estate abbiamo ce-
lebrato l’Assunzione di Maria, invo-
cando Grazie particolari soprattut-
to per la nostra Chiesa diocesana 
che si trova a vivere un momento di 

grande importanza, ovvero la suc-
cessione del nuovo Vescovo, già 
nominato dal Santo Padre, ovvero 
S.E. Mons. Pierantonio Tremolada. 
Prima del suo ingresso in Diocesi, 
previsto per il prossimo 8 ottobre, 
avremo il grande onore di poter sa-
lutare e ringraziare in un modo del 
tutto speciale il Vescovo Luciano 
direttamente alle Fontanelle; egli 
ha infatti accolto con benevolenza 
il nostro invito a benedire il giorno 
7 settembre alle ore 18.00 le nuove 
strutture edifi cate in questi mesi, al 
fi ne di facilitare il servizio ai nostri 
luoghi di culto. 

La prima domenica di set-
tembre accoglieremo con 
gioia la tradizionale festa 
della comunità dello Sri Lan-
ka che ci offre sempre una 
grande testimonianza di fede 
e devozione mariana, con la 
presenza di tanti giovani e 
numerose famiglie. Ci prepa-
riamo infi ne a vivere anche la 
festa mariana della seconda 
domenica di ottobre, legata 
alla devozione della Comu-

nione riparatrice e alla distribu-
zione del pane benedetto; sarà 
l’occasione per offrire, per le mani 
di Maria, il nostro ringraziamento 
per il dono della Santissima euca-
restia, cibo che alimenta la nostra 
vita nuova e che protegge in modo 
particolare la vocazione dei consa-
crati e degli sposi cristiani.

Maria, Rosa Mistica, continui a il 
custodire nostro cammino e ci aiuti 
a fare tesoro di tutte queste occa-
sione di Grazia e di conversione.

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

Sono la Regina del cielo e della terra 
ma soprattutto vostra Madre

Ebbene, anche questa santa 
suora, che un po’ per tutta la 
vita, ma soprattutto a partire 

dal 1931 fi no alla sua morte, avvenu-
ta il 5 ottobre del 1938, ebbe collo-
qui diretti con Gesù, che addirittura 
l’aveva chiamata «la segretaria del-
la mia misericordia», ricorre spesso 
all’aiuto di Maria della quale addirit-

tura dice che: «E’ lei che mi ha inse-
gnato ad amare interiormente Iddio e 
come adempiere in tutto la sua santa 
volontà». Dunque se lei stessa, così 
vicina a Gesù, dice di aver bisogno 
di Maria, quanto più è necessario 
per noi, spesso così distratti da tan-
te cose e che facciamo così fatica a 
mantenere viva la nostra fede.

Vediamo allora di farci istruire 
anche noi dalla Madre di Dio, so-
prattutto per un aspetto molto im-
portante della nostra vita interiore e 
cioè il nostro rapporto intimo, pro-
fondo con Gesù, che raggiunge un 
momento particolarmente intenso 
quando ci accostiamo alla Eucari-
stia. Ecco che cosa le dice, appa-
rendole una volta, per prepararla 
alla festa del Natale: «Figlia mia, 
procura di essere mite e umile af-
fi nché Gesù che continuamente di-
mora nel tuo cuore, possa riposare. 
Adoralo nel tuo cuore . Non uscire 
dal tuo raccoglimento interiore . Ti 
otterrò, fi glia mia, la grazia di questo 
genere di vita interiore, di modo che, 
senza che abbandoni la tua intimi-
tà, possa adempiere all’esterno tutti 
i tuoi doveri con maggior precisio-
ne. Rimani continuamente con lui 
nel tuo cuore. Egli sarà la tua forza. 
…. Sei un’abitazione gradita del Dio 
vivente, nella quale egli dimora con-
tinuamente con amore e compiaci-

Credo che tutti abbiamo sentito almeno nominare suor 
Faustina Kowalska, proclamata santa da Giovanni Paolo 
II il 30 aprile del 2000, anche solo per la famosa icona di 
Gesù Misericordioso che Gesù stesso la incaricò di far 
dipingere ( quella con i raggi rossi come il sangue e az-
zurri come l’acqua che escono dal suo petto) e per la co-
roncina della Divina Misericordia, ad essa collegata. Due 
forme di devozione che le raccomandò di diffondere in 
tutto il mondo come mezzo semplice ma effi cace perché 
tutti potessero entrare più facilmente nel grande grembo 
dell’amore misericordioso di Dio, che consola e salva.
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mento e la viva presenza di Dio, che 
senti in maniera più viva e evidente, 
ti confermerà fi glia mia in ciò che ti 
ho detto». 

Gesù successivamente, a sua vol-
ta, le dirà: «Desidero unirmi con le 
anime umane; la mia delizia è unir-
mi con le anime. Sappi figlia mia, 
che quando nella Santa Comunio-
ne, vengo in un cuore umano, ho le 
mani piene di grazie di ogni genere 
e desidero donarle all’anima, ma le 
anime non mi prestano nemmeno 
attenzione. Mi lasciano solo e si oc-
cupano d’altro. Oh quanto è triste 
per me che le anime non conosca-
no l’Amore ! Si comportano con me 
come con qualche cosa inerte». 

E che suor Faustina abbia davvero 
ottenuta la grande grazia che Maria 
le prometteva, e in che cosa con-
sista questa grazia, ce lo dimostra 
questo altro brano del suo Diario: 
«Talvolta dopo la Santa Comunione, 
sento la presenza di Dio in modo 
particolare, sensibile. Sento che 
c’è Iddio nel mio cuore. Ed il fatto 
che sento Dio nell’anima non mi im-
pedisce affatto di compiere i miei 
doveri, anche quando sbrigo le più 
importanti questioni, che richiedono 
attenzione, non perdo la presenza di 
Dio nell’anima e resto strettamente 
unita a lui. Con lui vado al lavoro, 
con lui vado a ricreazione, con lui 
soffro, con lui gioisco, vivo in lui ed 
egli in me. Non sono mai sola , poi-
ché egli è il mio compagno stabile; 
in ogni momento sono consapevole 
della sua presenza. La nostra fami-
liarità è stretta a causa dell’unione 
del sangue e della vita».

A me, tutte e tre questi passaggi 
del Diario di suor Faustina sono par-
si bellissimi, Per questo ho voluto 
comunicarli anche a voi. Bellissimi 
perché ci parlano di cose che anche 
noi possiamo benissimo vivere e 
sperimentare, se appena prestiamo 
un po’ più di attenzione alla nostra 
vita di fede. E, soprattutto se anche 
noi, come la santa, riuscissimo a dire 
di Maria: «Vivo sotto il manto virgi-
nale della Madonna. Essa mi custo-
disce ed ammaestra; sono tranquilla 
accanto al suo Cuore Immacolato, 
poiché sono debole e inesperta, per 
questo mi stringo come una bimba 
al suo Cuore». 

Rosanna Brichetti Messori

Il 18 agosto 2007 è tornato alla casa del Padre, 
accompagnato dalla S. Vergine 
il signor HORST MEHRING
apostolo e grande diffusore di Rosa Mistica.

Vogliamo ricordarlo con una preghiera riconoscente, 
nel 10° anniversario della sua morte.

Abbiamo ricevuto

■ Dal LibanoDal Libano - Gruppo di Preghiera Maria Rosa Mystica Beyrouth 
Baabdath – Liban - Chiesa dell’Annunciazione di Nostra Signora per i cat-
tolici-siriaci. Solenne concelebrazione in onore di Rosa Mystica offi ciata 
da Mons. Joseph Chamii, P. Toni Hamzo, e P. Charle Mourad preceduta 
dalla recita del S. Rosario mentre portavamo in processione la statua della 
S. Vergine Maria Rosa Mistica per le vie di Mathaf-Beyrouth. Al termine un 
momento di convivialità tra tutti i presenti.

■ Dalla Colombia Dalla Colombia - Una bella lunga testimonianza, che riassumia-
mo per mancanza di spazio, ci è pervenuta dalla Signora Martha della Co-
lombia: …Il 16 agosto 1992 mio marito venne rapito con richiesta di soldi 
per il suo rilascio. Il poliziotto cui ci rivolgemmo in quel terribile momento, 
vista la mia disperazione, mi chiese se avessi Fede nella S. Vergine. Il 19 
agosto mercoledì pomeriggio mi portò in casa una statua di Rosa Mistica 
pellegrina, perché già in altri rapimenti aveva constatato il reale intervento 
della S. Vergine e la felice soluzione del caso; Io non conoscevo questa 
devozione, né sapevo pregare il rosario. Accesi un cero a lunga durata e 
nella disperazione del momento mi rivolsi alla S. madre dicendole: “se è 
vero che esisti e vuoi che creda in te, mio marito deve essere qui a casa 
prima che questa candela sia consumata”. Ho riunito i fi gli e un dipendente 
di fi ducia ed insieme, cosa che prima mai avevo fatto, abbiamo pregato il 
rosario giornalmente. Mio marito tornò a casa nostra lunedì 24 agosto alle 
10 di mattina: la candela fi nì di ardere lo stesso giorno alle 11. E’ stato un 
miracolo di Rosa Mistica. In quel momento cominciò la mia conversione e 
feci tre promesse a Rosa Mistica 

1. la prima volta che andrò in Europa con mio marito e i miei fi gli andrò 
a renderle grazie nel suo santuario a Fontanelle. 2. La sua immagine sarà 
sempre nella mia casa. 3. Manderò a prendere nel suo santuario in Fonta-
nelle un’immagine della Vergine Rosa Mistica con la benedizione speciale 
per farla peregrinare e farne conoscere la devozione.

Il 28 maggio di quest’anno siamo andati al Santuario di Fontanelle mio 
marito, mio fi glio e io per ringraziare la madre per il suo rilascio. Non ho pa-
role per ringraziare la mistica Rosa per questa esperienza nel suo Santuario: 
essere lì con mio marito e mio fi glio è stata la cosa più bella che mi poteva 

La  Confraternita Signore dei Miracoli di Torino ci invia la foto del gruppo 
venuto in pellegrinaggio a Fontanelle 8/06/2017.
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ORARI MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2017
Ogni giorno: 
Ore 16.00: Confessioni; Ore 17.00: S. Rosario.
Ogni venerdì: 
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: Rosario; Ore 17.00: S. Messa;
Sabato:
Ore 16.00: Confessioni; Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Prefestiva.
Domenica e festivi:
Ore 16.00-18.00: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione.
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne.
Domenica 3 settembre
Giornata di Festa delle Comunità dello Sri Lanka
Ore 10-13:  S. Messa e Processione dei pellegrini cingalesi
Nel pomeriggio: orario festivo
Giovedì 7 settembre - BENEDIZIONE DELLE NUOVE
STRUTTURE DA PARTE DEL VESCOVO DI BRESCIA,
S. E. MONS. LUCIANO MONARI
ore 17.00-18.00: Confessioni; ore 17.30: S. Rosario.
ore 18.00: Vespri Mariani solenni.
ore 18.30: Benedizione dei nuovi ambienti.
Venerdì 8 settembre - Festa della Natività della B.V. Maria
Ore 16-18: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione eucaristica;
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne.
Mercoledì 13 settembre - Giornata Mariana 
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica;
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00 S. Messa solenne.
Venerdì 15 settembre - Beata Maria Vergine addolorata
Ore 16-18: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione eucaristica;
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne.
 

Sabato 7 ottobre - Beata Vergine del Rosario
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica;
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa solenne
Domenica 8 ottobre 
Giornata Mondiale della Comunione Riparatrice
Ore 10-12: Confessioni; Ore 10,00: Adorazione eucaristica;
Ore 10.30: S. Rosario; Ore 11,00: S. Messa solenne;
Ore 16-18: Confessioni; Ore 16.00: Adorazione eucaristica;
Ore 16.30 S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa Solenne
Venerdì 13 ottobre - Giornata Mariana 
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica;
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa solenne.
Domenica 22 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale
Domenica 29 ottobre - cambio ora legale
Ore 15.00-17.00: Confessioni; Ore 15.00: Adorazione; 
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa Solenne.
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Abbiamo ricevuto

succedere è stato il più grande dono che potevo ricevere. 
Con riconoscenza Martha da MEDELLIN

■ Dall’ItaliaDall’Italia - Nel dicembre 2012 mi è stato diagno-
sticato un tumore alla prostata, il medico ha suggerito l’in-
tervento immediato per l’asportazione (prostatectomia).
Preoccupato e non convinto ho sentito altri due pareri, 
cercando i medici più quotati, ed entrambi hanno dato lo 
stesso responso. Tumore conclamato alla prostata, sug-
gerito intervento di prostatectomia. Nel mese di marzo 
2013 dopo aver fatto tutti gli accertamenti e pronto alla 
decisione di effettuare l’intervento, sono stato a pregare al 
Santuario Rosa Mistica, a Fontanelle. Ho chiesto la grazia 
alla Madonna sperando in una guarigione. Durante le mie 
preghiere, mentre ero immerso con i piedi nella vasca da-
vanti alla statua della Madonna, ho sentito un forte brucio-

re all’inguine. Ho guardato mia moglie raccontando il fat-
to. Ero convinto che se fossi guarito quello era il momento 
in cui stava accadendo il miracolo. Convinto sempre di più 
che qualcosa era successo, cercai immediatamente un 
nuovo medico per ricevere nuovo parere. Il nuovo dottore 
mi consigliò un riesame delle analisi della vecchia biop-
sia. Questa, riproposta a un nuovo esperto non riportò 
un risultato cosi sicuro della malattia ma suggeriva una 
attenta vigilanza. A questo punto il medico mi sottopose 
a una nuova risonanza il cui risultato fu totalmente negati-
vo. Non andavo operato. Negli anni ho seguito un percor-
so di “vigilanza attiva” ma senza aver più diagnosticato i 
problemi che mi avevano fatto preoccupare e chiedere la 
grazia. Per questo sono convinto di aver ricevuto ascolto 
per le mie preghiere e di aver ricevuto la grazia richiesta.

Cordialmente R.B.

■ Da GuatemalaDa Guatemala - Sono una emigrata da Mozzo 
BG. Invio riconoscente la foto di mia nipote Caterina di 
anni 11. Alla nascita si manifestarono gravi problemi car-
diaci. La nostra Madre poderosa ha interceduto presso 
suo amato fi glio Gesù ed ha concesso la guarigione at-
traverso un trapianto cardiaco effettuato a Huston ( USA)
il19/06/2016. Ora Caterina dopo tanti anni di sofferenza 
sta bene. La nonna riconoscente è venuta di persona a 
ringraziare Rosa Mistica.

Ricordiamo che sono disponibili, in formato e-book, sempre per Ares, le 
traduzioni in lingua francese, inglese e spagnola del volume di Enrico 
Rodolfo Galbiati (a cura di Rosanna Brichetti Messori e Riccardo Caniato) 
Maria Rosa Mistica Madre della Chiesa. Le apparizioni della Vergine a 
Montichiari e Fontanelle. Di seguito riportiamo i link alla libreria online:

◗  https://www.bookrepublic.it/book/9788881556823-marie-rose-
mystique-mere-de-leglise/

◗  https://www.bookrepublic.it/book/9788881556953-maria-rosa-
mistica-madre-de-la-iglesia/

◗  https://www.bookrepublic.it/book/9788881556809-mary-mysti-
cal-rose-mother-of-the-church/


