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Annunciamo con gioia che il Santuario di 
Maria Rosa Mistica - Madre della Chiesa 
di Fontanelle ha il suo primo rettore. Il 

vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada 
ha nominato mons. Marco Alba. Nato a Brescia 
il 6 aprile 1967, ordinato sacerdote l’8 giugno 

1996, attuale cancelliere della Curia dioce-
sana, don Marco è volto noto alla comunità 
e ai pellegrini che frequentano le Fontanelle: 
infatti, già vicario fra il 1996 e il 2000 nel-
la parrocchia di Montichiari, è stato fi n dal 
2014, dalla costituzione della Fondazione 
Maria Rosa Mistica Fontanelle, il delegato 
vescovile per il culto. Riconoscenti al nostro 
Vescovo, per questo ulteriore gesto di atten-
zione paterna, e a mons. Alba, per la dispo-
nibilità accordata, mettiamo l’uno e l’altro 
e il loro servizio alla Chiesa sotto al manto 
di Maria Rosa Mistica - Madre della Chiesa.

La Presidente e i membri 
della Fondazione Rosa Mistica Fontanelle



«Convertiti e credi al Vangelo»: con questo invito co-
mincia il cammino quaresimale il Mercoledì delle Ce-
neri, invito che è anzitutto un appello alla nostra libertà 
perché non si rassegni alla distrazione e allo scorag-
giamento, ma si apra ancora, con umile decisione, per 
accogliere Cristo, la Sua parola, il Suo sguardo, il Suo 
abbraccio che consola e perdona.

2

QUARESIMA, TEMPO DI RINASCITA 

incontri, resi celebri dalle parole 
del Vangelo di Giovanni e dalla 
potenza simbolica di alcuni gesti 
e segni dello stesso Signore: è 
proprio attraverso questi incontri 
– con la samaritana, il cieco nato, 
e Lazzaro – che Gesù offre anco-
ra oggi a tutti una strada per non 
lasciarci vincere dalla forza e dalla 
seduzione del Male, che sempre 
ha il potere di renderci immobili e 
impauriti (le tentazioni della I do-
menica di Quaresima), e iniziare 
un percorso di conversione, at-
tratti dell’azione della Sua Grazia, 
che ci riconsegna la nostra iden-
tità di fi gli, liberi e audaci (la tra-
sfi gurazione della II domenica di 
Quaresima). 

Siamo quindi tutti sollecitati, 
seguendo i passi del cammino 

I
l tempo di Quaresima dell’anno 
liturgico che abbiamo iniziato 
– anno A – mette al centro in 

modo ancora più evidente, duran-
te il percorso delle letture domeni-
cali, le tappe tipiche del cammino 
battesimale: siamo così tutti invi-
tati a fare un percorso di rinascita, 
a riconoscere nuovamente i tratti 
inconfondibili del volto di Cristo, 
a riaffermare le stesse parole di 
Marta, la sorella di Lazzaro (V do-
menica di quaresima), parole che 
la forza della liturgia ha il potere 
di rendere contemporanee alla 
nostra vita: “Io credo che tu sei il 
Cristo” (Gv 11, 27).

In tale percorso siamo guidati a 
riscoprire l’identità di Gesù, il Fi-
glio del Dio vivente, soprattutto 
attraverso la concretezza di tre 

liturgico, a verifi care con sinceri-
tà quanto la nostra fede, il nostro 
rapporto con Cristo e le membra 
vive delle Sua Chiesa, stia real-
mente diventando l’acqua viva 
che disseta i desideri più profon-
di del nostro cuore, la luce che 
rischiara le tenebre del dubbio e 
della desolazione, permettendoci 
di vedere tutta la realtà in modo 
più vero e profondo, la vita nuova 
che si rivela capace di vincere la 
forza distruttiva del peccato e la 
paura del limite e della morte.

L’acqua è senza dubbio il segno 
battesimale più eloquente, simbo-
lo di rigenerazione e purifi cazione, 
lavacro della nostra rinascita: in 
questo Santuario, fin dall’inizio 
del suo sorgere, domina la for-
za simbolica di questo elemento 
naturale, dono gratuito della bel-
lezza del creato, continuamente 
accessibile alla devozione di tan-
tissimi fedeli che giungono per 
abbeverarsi,  immergersi, trovare 
consolazione nella malattia e nel-
la prova, riscoprire l’origine della 
propria vocazione. La fonte sor-
giva delle ‘Fontanelle’, benedetta 
dalla presenza di Maria in questo 
Santuario a Lei dedicato, è richia-
mo semplice e immediato alla 
Grazia del fonte battesimale, alla 
possibilità offerta a tutti, in ogni 
momento, di rinascere, di poter 
di nuovo incontrare il perdono di 
Cristo e l’abbraccio della Chiesa; 
ecco perché in questo Santuario 
Rosa mistica è venerata anche 
con il titolo di Madre della Chie-
sa: la premura del suo abbraccio 
materno conduce con misteriosa 
delicatezza tanti pellegrini a ri-
scoprire nel tempo l’importanza 
di appartenere con rinnovata co-
scienza alla comunità ecclesiale e 
ai suoi mezzi di Grazia, grembo in 
cui rinascere e riscoprire la bellez-
za della vita nuova. 

Buona Quaresima a tutti!

Mons. Marco Alba
Rettore del Santuario
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Riportiamo, con sguardo alla santa Pa-
squa, i Misteri dolorosi che fanno parte del 
Rosario delle Tre Rose che compare nei Diari 
di Pierina Gilli.

Questo testo fa parte delle rivelazioni pri-
vate di cui Pierina rende conto nei Diari. Nel-
lo specifi co, queste orazioni e meditazioni le 
sarebbero state dettate dalla beata Maria 
Crocifissa Di Rosa durante l’estate 1948, 
quando Pierina fu mandata a soggiornare in 
Toscana, lontano da Montichiari. Suor Maria 
Crocifi ssa è la fondatrice delle Ancelle della 
Carità, vissuta nel XIX secolo (1813-1855) 
e, nella comunione dei santi, è la fi gura che 
secondo Pierina introduce e accompagna le 
rivelazioni della Vergine e di Gesù. La Gilli, 
in questa sezione dei Diari, parla di lei come 
beata, mentre dal 1954, cioè dopo la canonizzazione effet-
tuata da Pio XII, la chiamerà santa. Il particolare è impor-
tante perché è un segnale di come i Diari siano stati redatti 
veramente un poco alla volta nel corso degli anni, nel sus-
seguirsi degli avvenimenti. Scrive Pierina: “In questo tempo 
ebbi parecchie visite della beata sr. Crocifi ssa. Però io tenni 
poco scritto a causa della poca salute... Scrissi i pensieri 

dei Misteri del Rosario che, in quindici giorni, 
Lei stessa venne a insegnarmeli...”. Nell’in-
testazione sul suo taccuino precisa: «Rosa-
rio delle Tre Rose che la beata suor Maria 
Crocifi ssa mi consegnò parola per parola».

Prima di lasciarvi alla lettura e alla medi-
tazione dei Misteri si rendono necessarie tre 
precisazioni. La prima è che occorre ricor-
dare che l’autorità della Chiesa sta ancora 
studiando le rivelazioni private a Pierina Gilli. 
Ma va anche detto che, restando allo speci-
fi co di questo Rosario meditato, il vescovo 
ausiliare di Brescia, mons. Giuseppe Almici, 
concesse l’approvazione ecclesiastica il 21 
luglio 1964. Mons Francesco Rossi, abate di 
Montichiari, riferì per iscritto che Almici gli 

aveva confi dato di credere alle apparizioni di Montichiari. 
Infi ne è interessante annotare che Madre Eugenia Menni,, 
Superiora Generale, dal 1981 al 1999, delle Ancelle della 
Carità di Brescia, era solita ripetere che nel Rosario delle Tre 
Rose ritrovava pienamente lo spirito e lo stile della Fondatri-
ce della sua Congregazione. 

Riccardo Caniato

MISTERI DOLOROSI: ROSA ROSSA

1º Mistero: L’Orazione di Gesù
nell’orto del Getsemani.

«Oh! Gesù, alla vista delle doloro-
sissime sofferenze che dovevi sof-
frire per noi tuoi ingrati fi gli e per il 
dolore dell’abbandono dei tuoi pre-
feriti, si iniziava la tua acerbissima 
e dolorosissima passione d’agonia 
con sudore di sangue. Oh! Maria, 
Madre addolorata, aiutaci a stare 
sempre uniti a Gesù con spirito di 
amore, di sacrifi cio e di riparazione 
per i nuovi tradimenti, che riceve 
continuamente nella sua vita Euca-
ristica».

2º Mistero: La fl agellazione 
di Gesù alla colonna.

«Oh! Gesù; comprendiamo il 
grande dolore dell’abbandono dei 
tuoi intimi, lasciandoti in balìa dei 
manigoldi che crudelmente ti fla-
gellarono alla colonna. Oh! Gesù, 
racchiuderemo nell’intimo del cuor 
nostro queste confi denze di dolore 
che su bisti da parte dei tuoi intimi 
amici col promettere, coll’aiuto del-
la tua grazia, di essere più forti nella 
tentazione. Oh! Maria, deh!, appa-
ga i nostri desideri di ristabilire nel 

nostro cuore una nuova corrente 
d’amore nel portare a Gesù le ani-
me, tutte le anime!».

3º Mistero: La coronazione di spine.

«Sì, o Gesù, si stringe il nostro 
cuore al pensiero che la tua do-
lorosissima coronazione di spine 
ancora tutt’oggi è un continuo rin-
novarsi, perché il nemico della su-
perbia cerca di far penetrare nelle 
anime le irriverenze, le indifferenze, 
i sacrilegi e i disprezzi verso il divin 
Sacramento eucaristico. Oh! Maria, 
vogliamo consolare Gesù, voglia-
mo impedire il peccato mortale, la 
bestemmia, vogliamo amarlo sin-
ceramente, col portargli il profumo 
di tante rose rosse raccolte coi no-
stri piccoli sacrifi ci».

4º Mistero: La condanna 
di Gesù a morte e il suo doloroso 
viaggio verso il Calvario.

«Oh! Gesù la via dolorosissima del 
Calvario con la pesante croce sulle 
spalle piagate, ti fece cadere a terra 
per ben tre volte. Questa sofferen-
za atroce fu per insegnare a noi che 
se vogliamo meritarci il Paradiso, 
dobbiamo soffrire, seguendoti nella 
via del sacrifi cio, del rinnegamento, 

lasciandoci crocifi ggere per amor 
tuo. Oh! Maria, Rosa d’amore, facci 
sentire profondamente lo spirito di 
preghiera, di sacrifi cio e di immola-
zione totale per le anime nostre e 
per tutte le anime che desiderano 
seguire la via di Gesù».

5º Mistero: La Morte di Gesù 
sulla Croce dopo tre ore 
di lunghissima agonia.

«Ecco caro Gesù quanto ti costò 
il peccato nostro, portandoti fra 
tante atroci sofferenze alla morte 
di croce. Comprendiamo l’offerta 
completa al tuo Padre celeste con 
l’immolazione totale della tua vita! 
Perché tanto patire? Per amore del-
le anime nostre. 

Maria, Madre di Gesù e Madre 
di tutti noi, donaci la grazia che il 
cuore nostro sia ferito delle stesse 
ferite di Gesù, affi nché con la per-
fetta riparazione e con il completo 
abbandono alla volontà di Gesù, 
possiamo anche noi raggiungere la 
via della santità col corrispondere 
alla sua grazia, con la prontezza 
generosa tracciata dall’esempio di 
Gesù per amore delle anime, e con 
noi portare a lui altre anime, tutte le 
anime!».
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Intestazione: FONDAZIONE ROSA MISTICA – FONTANELLE
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MARZO:

Ogni giorno (feriale)
Ore 15.00:  Confessioni; ore 16.30: Rosario
Ore 16.00:  S. Messa.

Venerdi di Quaresima:
Ore 15.00 - 17.00:Confessioni
Ore 15.00:  Via Crucis (con annessa Indulgenza Plenaria)
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.

Sabato 7 marzo (Ia del Mese)
Ore 10.00:  Confessioni. 
Ore 10.30:  S. Messa - Adorazione Eucaristica- S, Rosario.

Venerdì 13 febbraio: Giornata mariana mensile

Giovedì 19 marzo - Solennità di San Giuseppe

Mercoledì 25 marzo - Solennità dell’Annunciazione
Possibilità di ottenere indulgenza plenaria per i pellegrini

Domenica 29 marzo 
Inizio ORA LEGALE: gli orari delle celebrazioni sono posticipati di 1 ora
Ore 16.00-18.00: Confessioni
Ore 16.00: Adorazione. Ore 16.30: S. Rosario
Ore 17.00: S. Messa Solenne

APRILE 2020

Ogni giorno (feriale)
Ore 16.00:  Confessioni; ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00:  S. Messa.

Venerdì di Quaresima
Ore 16.00 - 18.00: Confessioni.
Ore 16.00:  Via Crucis (con annessa Indulgenza Plenaria).
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. 

Sabato 4 aprile (Ia del Mese)
Ore 10.00:  Confessioni. 
Ore 10.30:  S. Messa - Adorazione Eucaristica- S, Rosario.

Domenica 5 aprile - Domenica delle Palme  
Ore 16.00-18.00: Confessioni.
Ore 16.00:  Adorazione. Ore 16.30: S. Rosario.  
Ore 17.00:  Benedizione degli Ulivi, Processione e S. Messa Solenne.

Triduo pasquale:  9-10-11 aprile
– Giovedi Santo: ore 15.00-17.00: Adorazione eucaristica. 
 e S. Rosario - Confessioni.
–  Venerdi Santo: Ore 15.00: Via Crucis nel ricordo della morte del Signore.
–  Sabato Santo: Ore 15.00-17.00: Confessioni
 ore 17.00 S. Rosario (S. Messa sospesa)

Domenica 12 aprile: Solennità di PASQUA di RESURREZIONE
Ore 10.00-12.00 Confessioni - Ore 10.30: S. Rosario.
Ore 11.00:  S. Messa solenne. Ore 16.00-18.00: Confessioni. 
Ore 16.00:  Adorazione. Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00:  S. Messa Solenne.

Lunedì 13 aprile: Lunedì dell’ANGELO - Giornata mariana mensile
ore 10.30:  S. Rosario - Confessioni. ore 11.00: S. Messa.
Ore 16.30:  S. Rosario - Confessioni. Ore 17.00 S. Messa 

Domenica 19 aprile: 
Domenica della DIVINA MISERICORDIA - (Indulgenza Plenaria)
Ore   9.30:  Inizio della preghiera comunitaria. Ore 10.30: Processione mariana.
Ore 11.00:  S. Messa solenne
Pomeriggio orario festivo

Sabato 25 aprile - Festa di San Marco Evangelista
ore 10.30:  Rosario - Confessioni. ore 11.00:  S. Messa
Pomeriggio orario prefestivo

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg

COMUNICHIAMO CHE È STATO ATTIVATO 
UN CANALE YOUTUBE DEDICATO AL SANTUARIO 
AL SEGUENTE LINK

Presente anche sulla home page del sito uffi ciale:

www.rosamisticafontanelle.it

Chi desidera può inviare video di celebrazioni effettuate 
nei gruppi di Rosa Mistica al seguente indirizzo e-mail:

info@rosamisticafontanelle.it

La Fondazione poi vaglierà i contenuti 
e la possibilità di inserimento.


