
Alle Fontanelle ci preparia-
mo a vivere, in questa ulti-
ma parte dell’anno, uno di 

questi momenti, da tempo atteso, 
ovvero il formale riconoscimento 
canonico, da parte del Vescovo di 
Brescia, di tali luoghi di culto e de-
vozione mariana, come Santuario 
diocesano in onore di Maria Rosa 
Mistica. Fino ad oggi tali luoghi 
erano semplicemente riconosciu-
ti come Delegazione vescovile e 
affi dati ad un Delegato del Vesco-
vo per la gestione del culto; in un 
prossimo futuro, consultati con 
esito favorevole anche gli appositi 

organi della  Santa Sede, le Fon-
tanelle diventeranno a tutti gli ef-
fetti uno dei Santuari mariani della 
nostra Diocesi di Brescia: si rico-
noscerà così, in modo autorevole, 
come in tale luogo sacro, “per un 
peculiare motivo di pietà, i fedeli 
si recano numerosi in pellegrinag-
gio” (can. 1230). 

Come è richiesto nella vita di un 
Santuario la cura pastorale del-
la liturgia e della devozione do-
vranno perciò essere garantite in 
modo ancor più costante e ordi-
nato, sotto la guida di un Rettore 
e dei suoi collaboratori, “offren-

do ai fedeli con maggior abbon-
danza i mezzi della salvezza (...) 
soprattutto con la celebrazione 
dell’Eucarestia e della Penitenza” 
(can. 1234). Chiediamo fi n da ora 
a tutti i pellegrini e devoti di Rosa 
Mistica di accompagnare questi 
momenti importanti di scelte e 
discernimento da parte dell’auto-
rità diocesana con la preghiera, la 
penitenza e il sacrifi cio, secondo 
lo stile di devozione e spiritualità 
che ha connotato fi n dalle origi-
ni questo luogo sacro dedicato a 
Maria. 

Tale passaggio, come è eviden-
te, riguarda in particolare una rin-
novata e più intensa gestione del 
culto e della vita sacramentale alle 
Fontanelle, e quindi non modifi -
ca l’attuale giudizio sospensivo 
della Chiesa sull’autenticità delle 
apparizioni mariane durante la vi-
gente fase di studio e approfon-
dimento in atto nella nostra Dio-
cesi, in stretta collaborazione con 
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Vi sono alcuni passaggi storici, nella vita di un luogo 
di culto, che sono carichi di un signifi cato molto pro-
fondo in quanto non solo ci ricordano il progredire 
di un’esperienza di fede, nel tempo che Dio ci dona, 
ma ci rivelano anche la graduale maturazione del-
la coscienza ecclesiale in rapporto alla fede vissuta 
nel popolo di Dio, in attenta osservazione dei frutti di 
Grazia e del bene delle anime.



ta da questi luoghi in modo umile 
e sommesso per poi abbracciare, 
con modalità spesso misteriose e 
provvidenziali, i cinque continenti.

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile

la Congregazione per la Dottrina 
della Fede; tuttavia è importante 
sottolineare come tale scelta, aiu-
tando di certo ad incrementare la 
diffusione del culto e dell’offerta 
dei mezzi di Grazia sacramentale 
per tutti i fedeli che giungono qui 
da ogni parte del mondo, potrà 
offrire importanti e nuovi elementi 
per operare quel discernimento 
evangelico che, a partire dai frutti, 
giudica con più attenzione l’au-
tenticità della pianta che li genera 
e la libera azione dello Spirito.

Ci affi diamo con animo fi liale a 
Maria Rosa Mistica, la Madre che 
ben conosce ciò di cui la Chie-
sa ha più bisogno in quest’epo-
ca storica perché avvenga, nella 
nostra Europa, una rinascita della 
fede in Cristo e della vita di pre-
ghiera, vissuta in Spirito e verità; i 
momenti forti della liturgia che ce-
lebreremo nei prossimi mesi alle 
Fontanelle, in particolare la Festa 
della Comunione riparatrice, che 
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quest’anno cadrà proprio il giorno 
di Domenica 13 ottobre, saranno 
per noi occasione per consegna-
re alla Sua intercessione la causa 
di Rosa Mistica Fontanelle e la 
grande esperienza di preghiera e 
devozione mariana che è sgorga-

Fontanelle 13 luglio 2019 - Festa in onore di Maria Rosa Mistica: Mons. Marco 
Alba, delegato Vescovile, presenta all’Assemblea dei fedeli Padre Gian Matteo 
Roggio, religioso Salettiano e noto mariologo, che presiede la concelebrazione 
con altri sacerdoti provenienti da diversi continenti.

Che tristezza! Diceva p. Pio, questo grande 
santo che il Signore ci ha donato perché con 
la sua testimonianza e con i suoi carismi aiu-

tasse la fede di milioni di persone nel mondo,che se 
si sapesse il valore reale della S. Messa, ci vorreb-
bero i carabinieri per coordinare le folle che vi accor-
rerebbero. Ne sono convinta anch’io anche se forse 
il problema vero oggi più che mai, non è tanto che 
non «sappiamo» della Eucaristia quanto del fatto che 
sempre meno ci «crediamo». Al proposito è giunta 
recentemente notizia di una ricerca fatta in America 
da un importante istituto (il Pew Research Center) su 
«Che cosa sanno gli americani della religione» che 
tra altre cose, si è proposta di evidenziare il rappor-
to tra i cattolici e l’Eucaristia. Ebbene, il risultato è 
tale da preoccupare seriamente perché solo un terzo 
dei cattolici statunitensi intervistati crede che nella 
comunione, sotto le specie del pane e del vino sia 
davvero presente il corpo e il sangue di Cristo. Men-
tre ben il 69% ritiene che si tratti meramente di un 
simbolo che ricorda sì il gesto compiuto da Gesù 

L’Eucaristia, 
un dono immenso

Anche quest’anno il 13 di ottobre ci ac-
costeremo alla Eucaristia con una in-
tenzione particolare quella che Maria ci 
ha suggerito e che qui alle Fontanelle è 
diventata una bella tradizione: quella di 
cibarci di Gesù anche e soprattutto per 
“riparare” ai tanti che non solo lo ignora-
no ma che si accostano a lui, con super-
fi cialità o, ancor peggio, con spregio.
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nell’ultima Cena ma che non ne rinnova l’effi cacia. 
Speriamo che la situazione, almeno in Italia, non sia 
così grave mai dati sulla pratica religiosa che si co-
noscono non fanno pensare a una situazione molto 
diversa da quella americana.

Il tutto è preoccupante perché l’Eucaristia non è 
un accessorio della fede cristiana ma ne rappresenta 
proprio il centro, la sintesi. Esprime e riassume in sé 
tutta la storia della salvezza: il progetto di Dio sull’uo-
mo, l’incarnazione del Verbo in Gesù di Nazareth, la 
sua morte in croce e la sua risurrezione, pegno della 
nostra alla fi ne del tempo. E intanto, nell’attesa, que-
sto sacramento, l’Eucaristia appunto, che, insieme 
agli altri, permette ad ogni uomo di vivere diretta-
mente la presenza di Gesù proprio dentro di sé, fi n 
dentro non solo al proprio cuore ma fi nanco nelle 
cellule del proprio corpo. Un miracolo continuo che 
i tanti miracoli eucaristici, che accompagnano i due 
secoli di cristianesimo, ci aiutano a penetrare. Come 
quelli degli ultimi decenni avvenuti in Argentina e in 
Polonia, riconosciuti dai rispettivi episcopati perché 

certifi cati da importanti istituti di ricerca – come la 
NASA – nei quali ogni volta un’ostia si è trasforma-
ta non solo in carne ma in un frammento di cuore. 
Un cuore che si è potuto appurare – studiando lo 
stato dei globuli bianchi presenti – appartenente ad 
un petto sottoposto ad un forte stress fi sico, proprio 
come quello di Gesù. Di tutto questo credo dobbia-
mo essere consapevoli in particolare il 13 di ottobre, 
ma anche ogni altra volta accostandoci alla Euca-
ristia. Ringraziando profondamente per la fede che 
ci è stata donata e offrendo a Gesù tutto il nostro 
amore. L’umanità ha a sua disposizione un dono im-
menso che in gran parte ignora, un Dio che gli si è 
fatto vicino al punto di assumerne la carne e al qua-
le invece volta le spalle. Cerchiamo continuamente 
felicità e realizzazione altrove, restandone alla fi ne 
sempre un po’ delusi mentre c’è un Cuore pieno di 
amore che ci attende costantemente per accoglierci, 
abbracciarci e consolarci. Per donarci la sua pace e 
la sua gioia.

Rosanna Brichetti Messori

13 luglio 2019 anche il Camerun si unisce alla Festa di Rosa Mistica.

Signore le preghiere dei figli 
devoti!... Ecco l’amor mio ab-
braccia tutto il mondo!... Non 
temete fi gli, avanti sempre a far 
conoscere la grande opera del-
la Misericordia del Signore che 
per mezzo di questa Madre vuol 
salvare l’umanità. Siate fedeli a 
diffondere la bella iniziativa del-
la peregrinatio... che è unione 
di preghiera, in cui si trasmette 
anche l’amore fraterno e tan-
ta pace entra nelle anime!... Il 
Cuore di questa Madre implora 
dal Divin Figlio Gesù Cristo la 
sua benedizione celeste per voi 
tutti!”.

La Fondazione, che riceve con-
tinuamente richieste di statue da 
tutto il mondo, particolare da se-
minari, parrocchie, conventi, grup-
pi di preghiera intitolati a Rosa 
Mistica, ha stabilito che le offerte 
raccolte ogni 13 del mese saranno 
destinate a questo scopo.

Certi della vostra condivisione, 
contiamo sulla vostra sensibilità.

“L ’amor mio abbraccia tutta l’umanità”

Negli anni ‘70 un Sacerdote, 
desideroso di far conosce-
re Rosa Mistica, ha l’intui-

zione particolare di fare amare la 
Madonna attraverso ad una pere-
grinatio, e subito vi si dedica con 

tanto zelo e coraggio. Nel Diario di 
Pierina Gilli, il giorno 30/04/1977, 
leggiamo:

“Ora mi ha fatta entrare in 
tanti luoghi ove sono amata 
e pregata... Io stessa porto al 
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ORARI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2019
RICOMINCIA LA CELEBRAZIONE QUOTIDIANA DELL’EUCARESTIA

Ogni giorno (feriale)
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 8 settembre
XXIII Domenica e Natività della B.V. Maria
Giornata di Festa delle Comunità dello Sri Lanka
Ore 10.00-13.00: S. Messa e Processione 
 dei pellegrini cingalesi.
Nel pomeriggio: orario festivo consueto.

Venerdì 13 settembre - Giornata mariana 
Ore 16.00:  Confessioni - Adorazione eucaristica;
Ore 16.30:  S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa. 

Da martedi 1°ottobre a sabato 12 ottobre: 
12 Giornate di Preghiera in preparazione 
alla Festa della Comunione riparatrice. 
Ogni giorno:  ore 16.00 confessioni, 
 ore 16,30 S. Rosario, ore 17.00 S. Messa

Lunedì 7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario

Domenica 13 ottobre - Giornata Mariana mensile 
e Festa della Comunione riparatrice e distribuzione 
dei panini benedetti
Ore 10-12:  Confessioni;
Ore 10,15:  Benedizione pane, processione mariana, 
 Santo 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

Domenica 20 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale

Domenica 27 ottobre - CAMBIO ORA LEGALE
Orario invernale delle funzioni
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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CHI VOLESSE CONTRIBUIRE CON DONAZIONI ED OFFERTE 
UTILIZZI LE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE:

Intestazione: FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE
“Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto - 
Iscritto al registro delle Persone Giuridiche al n° 550 del 15/04/2016”

BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL GARDA
Filiale di Montichiari - Via Trieste, 62

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere: “zero”)

POSTE ITALIANE - Filiale di Montichiari - Via Trieste, 69
IBAN C/C POSTE: IT 93 O 07601 11200 000029691276

BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Dal Libano: Fedeli in preghiera. Fontanelle.


