
Come si evidenziava nel 
mese di settembre, si trat-
ta di un passaggio storico 

che segna profondamente un 
lungo percorso ecclesiale ini-
ziato in questi luoghi da oltre 
50 anni, e ancor prima pres-
so la Chiesa parrocchiale 
di Montichiari; accogliamo 
riconoscenti questa svolta 
di maturazione, giunta 
non senza alcune dif-
fi coltà che inevita-
bilmente accom-
pagnano questi 
percorsi, e con-

sapevoli che il pieno inserimen-
to nell’autorevolezza del corpo 
ecclesiale diocesano potrà aprire 

una rinnovata 
fase di svi-

luppo del culto e dello studio del 
complesso fenomeno spirituale e 
mariano sorto in questi luoghi ne-
gli anni, in obbedienza all’azione 
dello Spirito Santo che continua 
a soccorrere e consolare la sua 
Chiesa.

Esprimiamo tutta la nostra sin-
cera riconoscenza al Vescovo 
Pierantonio perché, in linea con 
gli interventi dei suoi predecessori 
che a partire dal 2001 hanno au-
torizzato la celebrazione del culto 
pubblico alle Fontanelle, si è pre-
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Come abbiamo auspicato nello scorso numero del nostro bollettino, con grande 
gioia possiamo fi nalmente annunciare che il prossimo SABATO 7 dicembre alle 
ore 16.00, vigilia della grande Solennità dell’Immacolata, il Vescovo di Brescia, S.E. 
Mons. Pierantonio Tremolada, sarà presente alle Fontanelle per presiedere la so-
lenne concelebrazione eucaristica durante la quale verrà uffi cialmente proclamata 
la canonica istituzione del Santuario diocesano Rosa Mistica-Madre della Chiesa.
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Questa volta, tuttavia, più 
che sul bambino vorrem-
mo intrattenerci un poco 

sulla Madre, cioè su Maria per ri-
chiamare ancora una volta dove 
si radicano la sua grandezza e la 
sua potenza di intercessione in 
nostro favore. Tante volte abbia-
mo detto dell’importanza di quel 
suo sì, dal quale tutto ha preso le 
mosse. Un sì al progetto divino 
della incarnazione che Dio non 
voleva operare senza il consenso 
libero e amorevole di una sua cre-
atura. E Maria, come sappiamo, 
pur giovanissima e inesperta del-
la vita, ma generosa e disponibile, 
accettò di diventare la Madre del 
Messia. Firmando così, possia-
mo dire, una sorta di “cambiale 
in bianco” cioè impegnando-
si in un’avventura di cui sapeva 
l’obiettivo generale – donare al 
mondo il Salvatore – ma non cer-
to i dettagli che questa avventura 
avrebbero accompagnato. Det-
tagli molto belli – ma spesso an-
che assai dolorosi – che noi oggi 
conosciamo dai Vangeli e che 
non sono terminati con la morte 
di Gesù e neanche con quella di 
Maria ma continuano anche ora 
in quello che è chiamato “il tem-
po della Chiesa. Cioè tutta quella 
storia che sta tra l’ascesa al Cielo 
di Gesù e il suo ritorno apocalit-
tico.

In realtà, i libri sacri parlano 
poco di Maria. Tuttavia ci fanno 
conoscere ciò che è essenziale 
per capirne la fi sionomia e il ruo-

so personalmente a cuore l’espe-
rienza di fede e di preghiera sorta 
alle Fontanelle e la vicenda umana e 
spirituale di Pierina Gilli: coltivando 
un costante colloquio con i compe-
tenti organi della Sede Apostolica, 
si è così assunto la responsabilità di 
scelte pastorali e indagini più ampie 
e approfondite, in vista del bene del-
le migliaia di pellegrini che vengono 
ogni anno in questi luoghi ai piedi 
della Madre del Signore, in cerca di 
consolazione e aiuto.

I due titoli che verranno attribuiti 
a questo Santuario diocesano, Rosa 
Mistica-Madre della Chiesa, sono 
inscindibilmente uniti dalla tradizio-
ne di preghiera e di pietà con cui la 
Madre del Signore viene incessan-
temente invocata in questi luoghi e 
in molte altre parti del mondo nelle 
quali si è diffuso questo culto: con-
tinueranno ad indicarci la tenerezza 
e l’amore con cui Maria vuole ab-
bracciare tutta l’umanità, prenden-
dosi cura soprattutto dei suoi figli 
sofferenti e delle anime consacrate 
all’amore del suo Figlio Gesù.

Con il cuore colmo di gioia e grati-
tudine ci prepariamo a vivere inten-
samente questi momenti di Grazia 
che accompagneranno le celebra-
zioni della Solennità dell’Immaco-
lata concezione, particolarmente 
sentita e partecipata alle Fontanelle 
soprattutto durante l’Ora di Grazia, 
e invochiamo una grande preghiera 
di intercessione da parte di tutti i fe-
deli e devoti di Rosa mistica perché 
ogni passo sia vissuto in obbedien-
za alla volontà del Signore e all’au-
torità della Chiesa, contemplando i 
frutti che lo Spirito continua a dona-
re alla sua Chiesa.

Mons. Marco Alba
Delegato vescovile
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MARIA: 
la Madre sempre presente

Ancora una volta ci stiamo preparando per celebrare 
la grande festa del Natale ricordando che quel bam-
bino  di cui commemoreremo la nascita è singolare 
e particolarissimo perché è il Verbo di Dio che si è 
incarnato nella persona di Gesù. Detto con parole 
ancor più semplici è Dio Padre che, nel Figlio, ha 
deciso per amore, di farsi ancor più vicino alle sue 
creature condividendone l’umanità tutta intera.

lo e soprattutto ce la mostrano 
presente - e coprotagonista - nei 
principali snodi della vita di Gesù. 
A cominciare dalla nascita stra-
ordinaria, in condizioni precarie 
è vero, tuttavia accompagnata 
dalla luce che non solo illumina 
l’ambiente ma la mente e il cuore, 
prima dei pastori che subito ac-
corrono alla grotta, e poi dai magi 
che compiono un lungo viaggio 
pur di prestare onore a quel “re” 
che avevano intuito essere im-
portantissimo per le sorti dell’u-
manità. E, appena poco dopo, 
da quella profezia pronunciata al 
momento della presentazione al 
tempio soprattutto dal vecchio 
Simeone: «Egli è qui per la rovi-
na e la risurrezione di molti … e 
anche a te una spada trafi ggerà 
l’anima». L’evangelista Luca ci 
dice, mostrandocene il travaglio 
interiore, che «Maria, serbava tut-
te queste cose meditandole nel 
suo cuore».

 Sempre Luca, questa stessa 
frase ripeterà qualche anno dopo 
quando un Gesù ragazzino, ritro-
vato nel tempio a discutere con 
i dottori, risponderà un po’ bru-
talmente ai genitori preoccupati: 
«Non sapevate che devo occu-
parmi delle cose del Padre mio?». 
Meditazione che nel cuore di Ma-
ria evidentemente aveva dato i 
suoi frutti perché a Cana, durante 
le famose nozze è proprio lei che, 
ormai pienamente convinta di chi 
sia quel suo Figlio, lo spinge, di-
rei quasi lo costringe, a compie-
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re quel suo primo miracolo: «Fate 
quello che egli vi dirà».

Forse questa Madre straordina-
ria e coraggiosa ha un piccolo e 
comprensibile cedimento quando- 
ricordate - durante la vita pubbli-
ca, di fronte al montare dell’ostilità 
verso Gesù, cerca con i parenti di 
riportarlo a casa, nel tentativo si 
salvarlo. Ma per arrendersi subito 
davanti alla fermezza del Figlio e 
farsi poi ritrovare, forte e disponi-
bile, seppure profondamente do-
lente, ai piedi della croce. E pro-
prio lì, mentre nello strazio giunge 
a compimento la sua maternità fi -
sica, inizia quella spirituale per tut-
ti gli uomini. Per quei credenti che 
costituiscono quel corpo mistico 
di cui Gesù è il capo. 

 Ecco il grande passaggio nella 
vita di Maria, ma anche in quella di 
ognuno di noi, che troverà la pri-
ma testimonianza a Pentecoste , 
dove insieme con gli apostoli rice-
verà lo Spirito. Ma che continuerà 
anche dopo la sua Assunzione. E 
i primi cristiani capiranno presto e 
bene questo suo ruolo materno di 
intercessione presso il Figlio. Ce 
lo testimoniano sia i tanti graffiti 
di invocazione e di ringraziamen-
to trovati durante gli scavi sui muri 
di quella che viene riconosciuta 
come la stanza della annuncia-
zione, sia la presenza molto pre-
coce nella liturgia di invocazioni 
alla Vergine Madre. Maria poi con-
validerà queste intuizioni dei cre-
denti divenendo protagonista, fi n 
dai primi secoli, di quel fenomeno 
straordinario che sono le Appari-
zioni mariane. Eventi che costel-
lano tutta la storia cristiana e che 
ce la mostrano come inviata cele-
ste, messaggera di esortazioni alla 
fede perché quel Figlio al quale ha 
dato vita, non venga dimenticato, 
perché l’amore di Dio venga rico-
nosciuto e ricambiato.

 Ecco credo lo spirito con il qua-
le dobbiamo vivere anche questo 
Natale: una unione sempre più fi -
liale e profonda con Maria perché 
ci aiuti a penetrare sempre meglio 
il grande mistero che ci preparia-
mo a vivere. 

Rosanna Brichetti Messori

■ Dall’Italia - una mamma ci scrive: mi chiamo C. M. e sono venuta 
a Fontanelle di Montichiari, nel pomeriggio di sabato 10 agosto c/a 
manifestando al Sacerdote la mia gioia di mamma per avere ottenuto 
la guarigione di mio fi glio ventenne   nel 2012  da un tumore maligno al 
cervello e che ad oggi, vive serenamente la sua vita. Come premessa, 
tengo a precisare che tutto questo male, ha prodotto in me quello che 
io chiamo “risveglio del dormiente” perché è così che mi sono sentita, 
come risvegliata da un lungo sonno e pronta a riprendere il mio cammi-
no spirituale, anche se lo chiamerei più propriamente un nuovo inizio, 
una rinascita.

Una cosa che lascia stupito chi mi ascolta, è il fatto che durante 
tutto il periodo di cura e di pericolo, la mia preghiera rivolta a Gesù e a 
Maria, non era di guarire mio fi glio, ma di darmi la forza per affrontare 
e sostenerlo nel suo “Calvario”; questo chiedevo, affi dando la sua vita 
nelle loro mani, ed abbandonandomi completamente alla Volontà del 
Signore, perché solo il Signore sapeva e sa, cosa è meglio per tutti 

Abbiamo ricevuto

Abbiamo ricevuto parecchie segnalazioni di guarigioni impreviste 
e inspiegabili: chiediamo gentilmente di fornirci anche la docu-
mentazione medica attestante la malattia e la guarigione.
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ORARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2019
RICOMINCIA LA CELEBRAZIONE QUOTIDIANA DELL’EUCARESTIA

Ogni giorno (feriale)
Ore 15.00: Confessioni; 15.30 Rosario
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

Venerdì 1° novembre - Solennità di tutti i Santi
Ore 15.00:  Confessioni; Ore 15.30: S. Rosario.
Ore 16.00:   S. Messa solenne in suffragio di tutti i nostri 
 benefattori defunti

Sabato 2 novembre - Commemorazione fedeli defunti

Mercoledì 13  novembre - Giornata Mariana 
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica.
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa solenne

Giovedì 21 novembre
Memoria della Presentazione della B.V. Maria
Domenica 24 novembre - Solennità di Cristo Re
Domenica 1° dicembre: Inizio del tempo di Avvento

Sabato 7 dicembre: Vigilia dell’Immacolata
ore 16.00:   S. Messa Solenne, presieduta da S.E. Mons. Tremo-

lada, Vescovo di Brescia, per la proclamazione delle 
Fontanelle come Santuario Mariano Diocesano.

Domenica 8 dicembre - Solennità di Maria Immacolata
– Mattino: Ore 9.30: Inizio della preghiera comunitaria.
 Ore 10.00-12.00: Confessioni.
 Ore 10.30: Processione.
 Ore 11.00: S. Messa Solenne - Segue Ora di Grazia
– Pomeriggio: Ore 15.00 Confessioni – Adorazione Eucaristica
 Ore 15.30 S. Rosario; Ore 16.00 S. Messa Solenne

Venerdì 13 dicembre - Giornata Mariana mensile
Ore 16.00: Confessioni - Adorazione eucaristica
Ore 16.30: S. Rosario; Ore 17.00: S. Messa solenne.

Mercoledì  25 dicembre: Solennità del SANTO NATALE
Ore 15.00: Confessioni - Adorazione eucaristica.
Ore 15.30: S. Rosario; Ore 16.00: S. Messa Solenne.

Giovedì 26 dicembre - Festa di S. Stefano martire
Ore 15.00: Confessioni; Ore 15.30: S. Rosario.
Ore 16.00: S. Messa. 

Domenica 29 dicembre - Festa della Santa Famiglia
Mercoledì  1° gennaio 2020:
Solennità di Maria Madre del Signore
Ore 15.00: Confessioni; Ore 15.30: S. Rosario.
Ore 16.00: S. Messa solenne.
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noi.  Iniziammo un pesante periodo di cure mediche, 
sempre fi duciosi nell’aiuto dall’alto e nel mese di set-
tembre 2013,  i medici hanno sospeso ogni cura, fermo 
restando il controllo trimestrale da effettuarsi tramite 
risonanza magnetica.

 Ad oggi, tutto procede per il meglio, la Risonanza 
Magnetica continua ad essere negativa, mio fi glio ha 
ripreso la sua vita con la consapevolezza di essere sta-
to accompagnato nel suo “Calvario” dalla presenza di 
Gesù e di Maria, nel mio piccolo mi sono messa a com-
pleta disposizione del Signore per tutto ciò che voglia 
io faccia e testimoniando con parole ma soprattutto 
con il mio modo di vivere, la Sua presenza costante 
nella nostra vita.

La ringrazio per l’attenzione e le offro la mia dispo-
nibilità per ulteriori necessità o chiarimenti dovessero 
esserci, come dicevo, ho messo la mia vita, quella di 
mio marito e di mio fi glio, nelle mani di Maria e di Gesù 
e Fontanelle di Montichiari, è per me un luogo molto 
caro. 

C. M.

Con le offerte raccolte il giorno 13 di questi ulti-
mi mesi, abbiamo   spedito le prime tre statue che 
hanno raggiunto rispettivamente l’India, il Brasile e 
la Sicilia, mentre altre sono pronte per raggiungere 
altri Paesi. Ringraziamo i devoti per la collaborazio-
ne in questa iniziativa.


