
Il percorso liturgico 
dell’Avvento e la 

preparazione alle grandi 
solennità del tempo di 

Natale sono segnate 
in modo particolare, 
per tutti i fedeli che 

vengono alle Fontanelle, 
dalle celebrazioni che 

viviamo nel giorno 
dell’Immacolata, in 

comunione spirituale 
con tanti gruppi di 
preghiera che nel 

mondo intero vivono 
ormai questa solennità 
mariana, intensamente 

legata al culto 
di Rosa Mistica. 
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Maria, Madre di Cristo 
e Madre della Chiesa
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In particolare, dopo la Santa messa 
mattutina, dalle 12 alle 13, abbiamo 
vissuto la grande preghiera dell’Ora 

di Grazia, alla presenza di centinaia di 
fedeli, raccolti in profondo silenzio, no-
nostante il freddo pungente; vogliamo 
offrire a tutti, attraverso queste pagi-
ne, un brano di San Giovanni Paolo II 
proposto quest’anno durante l’Ora di 
Grazia. Si tratta del solenne atto di af-
fi damento a Maria durante il Giubileo 
del 2000, fatto alla presenza di tutti i 
Vescovi riuniti per quello straordinario 
evento ecclesiale; l’attualità di queste 
parole, anche nella nostra epoca sto-

rica, segnata ancor più da svolte epo-
cali, rinnova il nostro desiderio di im-
plorare alla Vergine santissima, Rosa 
Mistica, “aiuti e grazie, sicuri che ci 
esaudirai”.

Questo il testo: “Vogliamo oggi af-
fidarti il futuro che ci attende, chie-
dendoti d’accompagnarci nel nostro 
cammino. Siamo uomini e donne di 
un’epoca straordinaria, tanto esaltante 
quanto ricca di contraddizioni. L’uma-
nità possiede oggi strumenti d’inaudi-
ta potenza: può fare di questo mondo 
un giardino, o ridurlo a un ammasso di 
macerie. Ha acquistato straordinarie 
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capacità d’intervento sulle sorgenti 
stesse della vita: può usarne per il 
bene, dentro l’alveo della legge mo-
rale, o può cedere all’orgoglio mio-
pe di una scienza che non accetta 
confi ni, fi no a calpestare il rispetto 
dovuto ad ogni essere umano. Oggi 
come mai nel passato, l’umanità è 
a un bivio. E, ancora una volta, la 
salvezza è tutta e solo, o Vergine 
Santa, nel tuo fi glio Gesù.

Per questo, Madre, come l’Apo-
stolo Giovanni, noi vogliamo, pren-
derti nella nostra casa (cf Gv 19, 27), 
per imparare da Te a conformarci al 
tuo Figlio. ‘Donna, ecco i tuoi fi gli!’. 
Siamo qui, davanti a Te, per affi dare 
alla tua premura materna noi stessi, 
la Chiesa, il mondo intero.

Implora per noi il Figlio tuo dilet-
to, perché ci doni in abbondanza lo 
Spirito Santo, lo Spirito di verità che 
è sorgente di vita (...). Madre, che 
conosci le sofferenze e le speranze 
della Chiesa e del mondo, assisti i 
tuoi fi gli nelle quotidiane prove che 
la vita riserva a ciascuno e fa’ che, 
grazie all’impegno di tutti, le tene-
bre non prevalgano sulla luce. A Te, 
aurora della salvezza, consegniamo 
il nostro cammino nel nuovo Millen-
nio, perché sotto la tua guida tutti 
gli uomini scoprano Cristo, luce del 
mondo ed unico Salvatore” (Gio-
vanni Paolo II, Atto di affi damento, 
8 ottobre 2000).

Con questi sentimenti, vigilanti 
con Maria Immacolata, ci preparia-
mo ad attendere il Natale del no-
stro Signore Gesù e a contemplare, 
nello stupore della notte Santa, il 
grande mistero dell’Incarnazione: 
l’annuncio della Salvezza inondi 
ancora con la sua luce l’epoca sto-
rica che stiamo attraversando e il 
nostro personale percorso di con-
versione. Maria Rosa mistica ci so-
stenga nel cammino, mantenendo 
viva la speranza. 

Desidero infi ne, a nome di tutti i 
membri della Fondazione Rosa Mi-
stica Fontanelle, raggiungere con 
un fraterno abbraccio, nella gioia 
natalizia, tutti i fedeli di Rosa Misti-
ca sparsi nel mondo, augurando a 
ciascuno di poter trascorrere un se-
reno Natale, anche a nome dei sa-
cerdoti e dei volontari che offrono 
con dedizione il loro aiuto in questi 
luoghi di preghiera. 

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

Piccola cosa, direte, un det-
taglio. E invece io credo di 
no. Penso si sia trattato di 

un sintomo importante, tra i tanti, 
della grande devozione che, no-
nostante tutto, ancora sussiste nel 
popolo di Dio verso Maria, dovun-
que ella si sia manifestata o conti-
nui a manifestarsi. Una devozione 
che in momenti come quelli attuali 
credo sia importante non solo in 
se stessa ma addirittura decisiva 
come veicolo verso la fede cri-
stiana nel suo complesso. Cer-
co si spiegarmi con parole ancor 
più semplici: io sono fermamente 
convinta che fi no a quando i luo-
ghi di culto mariani continueranno 
ad essere meta di pellegrinaggi e 
di preghiera,fi no a quando i cre-
denti, seppure limitati nel numero 
e in condizioni sempre più diffi cili, 

continueranno a coltivare nel loro 
cuore la devozione alla Madre, la 
fede in Gesù e nella Santa Trinità, 
non potrà venir meno. E questo 
perché sarà proprio lei, Maria, ad 
alimentarla di continuo, a tenere 
vivo e operante quel cordone om-
belicale che, a partire dalla Incar-
nazione, lega in modo nuovo la 
terra e il cielo, del quale lei a suo 
tempo è stata lo strumento ed ora 
ne è la garanzia.

Questo affermano anche i primi 
dogmi mariani, elaborati tra tante 
diffi coltà nei primi secoli cristiani e 
che oggi qualcuno considera con 
suffi cienza e che invece delineano 
perfettamente la situazione cioè 
lo stretto legame tra la Madre e il 
Figlio, legame ormai eterno, mai 
spezzabile, fonte continua di vita, 
prima per Gesù che ha trovato in 

TENIAMOCI CARA MARIA

Purtroppo, per ragioni familiari, non ho potuto quest’an-
no  vivere direttamente  alle Fontanelle l’ultima Ora di 
Grazia celebrata lo scorso 8 dicembre, la settantesi-
ma  a partire dall’ormai lontano 1947. Ma mi ha molto 
consolata non solo la notizia che chiesa e zone esterne 
erano gremitissime di fedeli ma anche che, quando alla 
fi ne della messa, il sacerdote che presiedeva  ha invi-
tato coloro che non intendevano restare per  l’Ora ad 
allontanarsi in quel momento, al fi ne di non disturbare 
successivamente la celebrazione, nessuno, ma proprio 
nessuno, si sia mosso, neanche  tra coloro che erano 
in piedi da tempo e lo sarebbe rimasti ancora a lungo.



3

quel grembo il suo posto in terra. 
E ora per ogni uomo che voglia 
partecipare a questo grande mi-
stero di grazia e di salvezza. Ma-
ria può operare questo passaggio 
continuo di grazia proprio perché 
è al contempo Madre dell’uomo 
Gesù ma anche di Dio cioè del 
Verbo che si è fatto carne. 

Ma è anche quello che, in una 
forma o nell’altra, Maria continua 
a ribadire anche in tutte le sue 
apparizioni sempre più frequenti 
nel mondo. A ricordarlo a noi tutti 
spesso distratti, impegnati altro-
ve, sedotti da mille tentazioni che 
rischiano di allontanarci sempre 
più dalla fede. Tornate a Gesù, ci 
ripete, tenetevelo caro, credete al 
suo amore, cambiate vita. La gio-
ia a cui ciascuno di voi anela la 
trovate non nei piaceri volubili e 
passeggeri ma radicandovi in Dio, 
standogli vicino con la preghiera. 
Ed io, lei dice, sono qui per voi, 
per aiutarvi in questo cammino, 
per sostenervi nelle diffi coltà ma-
teriali e spirituali, proprio da Ma-
dre quale sono, Madre sua e Ma-
dre vostra.

A tutto questo pensavo mentre 
nella mia camera vivevo, in soli-
tudine ma spiritualmente unita al 
popolo delle Fontanelle la mia Ora 

di Grazia. Chiedendo a Rosa Mi-
stica soprattutto un aiuto tra i tan-
ti: quello di non cedere nella fede 
cristiana in un momento in cui tut-
to sembra porsi contro di essa.In 

un momento in cui tutto sembra 
assumere contorni indefiniti. In 
un momento in cui, per esempio, 
il Natale diventa sempre più una 
bella festa pagana da celebrare 
con i doni, il cibo, l’albero men-
tre il vero dono, quel Bambino 
straordinario che ci è giunto dal 
Cielo, si perde all’orizzonte così 
come quel simbolo che da secoli 
lo esprimeva e cioè quel presepio 
sempre più dimenticato quando 
non rinnegato. Oppure la Pasqua 
che diventa una bella Festa del-
la primavera tuttavia sempre più 
lontana dal grande mistero da cui 
ha preso inizio e cioè dalla vera 
primavera dell’umanità che trova 
nella risurrezione del Cristo il suo 
vero cardine.E così, via

Siamo umili e riconosciamo che 
il pericolo di perderci può riguar-
dare anche ciascuno di noi. E re-
stiamo stretti a Maria, Rosa Misti-
ca, che non mancherà di aiutarci 
a mantenerci fedeli.

Rosanna Brichetti Messori

Monsignor Edivalter Andrade, vescovo della diocesi di Floriano (nello stato brasiliano del 
Piauì) in occasione di un suo viaggio in Italia, ha concelebrato e sostato in preghiera e a 
Fontanelle il 17/09/2017.

Maria, presenza intima dell’Eterno 
quante volte ti sento palpitare,
suasivamente, delicatamente; 
benché invisibile, mi insegui e trepidi
m’ascolti e mi dischiudi conoscenze
mai percepite.

Toglimi tu, Maria, dalla prigione 
che l’uomo senza Dio s’è costruito
donami la verità dell’Infi nito
portami in volo verso quell’aurora
che sfonda le barriere oscurantiste
del laïcismo.

Io  quanto più ripenso a questo esilio
al tutto che mi scivola e travolge
che piomba giù a cascata nell’abisso
mi chiedo che signifi ca rinascere,
rivivere  per sempre l’altra patria
dove tu stai.

Un brivido di gioia e di paura
m’assale ripensando a quel momento

in cui per sempre chiuderò questi occhi
e mi si schiuderanno quelle porte.
Vedrò le insensatezze della terra
già nell’entrare.

Il paradiso è luce, senza  notti
e il Padre è tutto in tutti come Padre
col Figlio tuo e con l’ardente Spirito;
godremo assieme a te la Loro essenza 
in una comunione straripante
senza più angosce. 

Maria

Questa bella poesia-preghiera 
a Maria che pubblichiamo 
ci è stata inviata da:

MONSIGNOR 
GIUSEPPE MAGRIN
Direttore della Sede Internazionale 
Unione Apostolica 
Clero Cattolico Canonico 
Basilica di S. Pietro – Vaticano
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ORARI MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO 2018
Ogni giorno
Ore 15.00: Confessioni; Ore 16.00:S. Rosario

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

Sabato
Ore 15.00: Confessioni
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa Prefestiva

Domenica e festivi
Ore 15.00-17.00 Confessioni
Ore 15.00: Adorazione
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa Solenne

Ogni 13 del mese: giornata mariana
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa solenne

Lunedì 1° gennaio - Solennità di Maria Madre di Dio
Ore 15.00: Confessioni – Adorazione Eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00:  S. Messa Solenne - Atto di affi damento 
 a Maria Rosa mistica di tutte le mamme

Sabato 6 gennaio - Solennità dell’Epifania
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa solenne - Atto di affi damento 
 a Maria Rosa mistica di tutti i bambini

Domenica 7 Gennaio - Festa del Battesimo di Gesù
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00:  S. Messa Solenne con rinnovo delle promesse 

battesimali

Venerdì 2 febbraio
Festa della presentazione del Signore Gesù

Sabato 3 febbraio (memoria di San Biagio): 
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa prefestiva con benedizione della gola

Domenica 11 febbraio - VIa domenica del Tempo Ordinario
(Beata Vergine di LOURDES)
Ore 15.00:  Confessioni; Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa solenne con benedizione degli ammalati

Mercoledì 14 febbraio
Mercoledì delle Ceneri - Giorno di magro e digiuno
Inizio della Santa Quaresima
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 15.30: S. Rosario
Ore 16.00: S. Messa con imposizione delle Ceneri.
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Abbiamo ricevuto

■ Da BolzanoDa Bolzano - 09/11/2017 sono sposato con 
Elvira dal 2005 viviamo a Bolzano e abbiamo avuto 
una bambina nel 2008. In seguito a quel parto cesareo 
mia moglie riportò gravi problemi di salute e nei mesi 
successivi dovette affrontare ben tre interventi chirur-
gici addominali. Alla fi ne fu diagnosticata una patolo-
gia grave chiamata... lupus... il lupus prende le ossa, 
le arterie, la vista, la perdita dei capelli, gonfi a piedi e 
mani la lingua. Insomma mia moglie aveva tutte queste 
manifestazioni. Nel 2011 desideravamo un altro fi glio. I 
medici specialisti in questa malattia ce lo sconsigliaro-
no decisamente dicendoci che sarebbe potuto nascere 
con la stessa malattia, mentre per mia moglie c’era la 
minaccia di coma irreversibile ammesso che potesse 
portare a termine la gravidanza. Nel 2015 mia moglie, io 
e nostra fi glia Nancy ci siamo recati al Santuario di Rosa 
Mistica a Fontanelle per invocare l’aiuto della Santa Ver-
gine per la salute, il lavoro, per i parenti ma in particola-
re .per manifestare a Lei il nostro desiderio di avere un 
bambino o una bambina. In breve: mia moglie rimase 
incinta contro il parere dei medici e con un rischio ele-
vato di trasmissione ereditaria della malattia al bambino 
in grembo... Cosa dire: i 9 mesi sono andati benissimo, 
i dottori stupefatti, il bambino è nato bello e sano come 
il sole con due occhioni di color blu come quelli della 
statuina della Madonnina

Una grandissima grazia ricevuta, un miracolo grazie 
alla nostra Madonnina delle tre rose delle Fontanelle.

S. Messa in onore di Rosa Mistica celebrata il 13 novembre nella 
Chiesa di Maria Rosa Mistica in Maracaibo ( Venezuela) dove la S. 
Vergine manifesta la sua presenza con olio profumato.


