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Maria, nostra speranza

creativo la tante opportunità di 
collegamento virtuale oggi offerte 
dai social network.

San Bernardo, in una sua ome-
lia ispirata al titolo di Maria Stella 
maris, ci regala queste parole, che 
forse ci aiutano a rileggere nella 
fede quanto stiamo vivendo, per 
non perderne la memoria e l’inse-
gnamento: “Tu che nell’instabili-
tà continua della vita presente, ti 
accorgi di essere sballottato tra le 
tempeste più che camminare sul-
la terra, tieni ben fi sso lo sguardo 
al fulgore di questa stella, se non 
vuoi essere spazzato via dagli ura-
gani. Se insorgono i venti delle 
tentazioni e ti incagli tra gli scogli 

protezione e la consolazione della 
Vergine Madre.

Peraltro è stato evidente come 
durante il periodo dell’emergen-
za e del lockdown in Italia, in più 
occasioni sia il Papa, la CEI, che 
i singoli Vescovi in tutta Italia, ab-
biano uffi cialmente proclamato e 
celebrato atti di affi damento alla 
Madonna, vedendo nella Vergine 
Madre un segno sicuro di speran-
za attorno al quale unire la forza 
della preghiera più sentita e popo-
lare, quella del Rosario; tantissimi 
fedeli poi, in modo spesso spon-
taneo, quasi contagioso, hanno 
desiderato vivere, e ancora conti-
nuano a vivere, la consolazione di 
tale preghiera utilizzando in modo 

D
obbiamo riconoscere, con 
sincero stupore e gratitudi-
ne, che fi n dalla riapertura 

delle Chiese e del culto pubblico, 
il Santuario Rosa mistica - Madre 
della Chiesa, è divenuto meta in-
cessante di tanti pellegrini e devo-
ti, in numero sempre crescente pur 
nel rispetto delle normative gover-
native, al punto che la Domenica 
abbiamo messo in programma 
una nuova celebrazione eucari-
stica mattutina; è come se il sen-
sus fi dei del popolo di Dio, dopo il 
tempo della paura, abbia avvertito 
quasi per istinto fi liale, per attra-
zione, il desiderio di ricominciare 
il proprio cammino sacramentale 
e di culto proprio sotto l’aiuto, la CONTINUA A PAG. 2
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Nella nostra Diocesi e in Italia, come in tante altra parti del mondo, 
stiamo ricominciando con gradualità e prudenza

 il cammino ordinario della vita e della fede, 
dopo il tempo della prova e dell’emergenza che ha segnato la vita, 

la salute e gli affetti più cari di tante persone.

“Atto d’amore di riconoscenza 
da parte dei fi gli verso il Signore”

(dal diario di Pierina)



2

delle tribolazioni, guarda alla stella, 
invoca Maria... Nei pericoli, nelle 
angustie, nelle perplessità, pensa 
a Maria, invoca Maria... Seguendo 
i suoi esempi non ti smarrirai; invo-
candola non perderai la speranza; 
pensando a lei non cadrai nell’er-
rore. Appoggiato a lei non scivo-
lerai; sotto la sua protezione non 
avrai paura di niente; con la sua 
guida non ti stancherai; con la sua 
protezione giungerai a destinazio-
ne” (Omelie in lode della Vergine 
Madre, 2,17).

Maria conserva intatto nei seco-
li, soprattutto attraverso le prove 
della nostra storia, il segreto della 
sua forza, della sua attrazione per 
le anime, soprattutto quelle più 
disperate: come una stella pola-
re, fi ssa nel continuo mutare de-
gli astri, continua ad indicare con 
amore, tenerezza e pazienza il Suo 
fi glio Gesù, lo fa riscoprire a tanti 
battezzati oppressi dal pregiudizio 
e dalla mediocrità, lo svela ai lon-
tani, suscita un rinnovato desiderio 
del Suo amore, del Suo perdono, e 
così fa rinascere la speranza come 
un dono inaspettato, gratuito, alla 
portata di ognuno di noi, anche di 
quelli che magari vengono giudi-
cati come ‘persi’ o irrecuperabili. E 
fa questo soprattutto riconducen-
do con delicatezza le anime all’Eu-
carestia, alla contemplazione di 
questo mistero cosi profondo, che 
sempre ci introduce in modo nuo-
vo nel cammino della Chiesa, nella 
vita comunitaria.

Qualsiasi sia il mare in tempesta 
che stiamo attraversando alziamo 
lo sguardo, fi ssiamolo con fi ducia 
alla nostra Stella del mare, lascia-
moci condurre docilmente nel por-
to sicuro dell’amore del suo Figlio 
Gesù.

Mons. Marco Alba
Rettore Santuario
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Maria,  
nostra speranza

 Affl usso continuo di pellegrini in preghiera nel rispetto delle linee guida date.

RITROVIAMO CORAGGIO 
E CONVINZIONE

G
li ultimi, diffi cili mesi, infatti 
dovrebbero averci fatto ca-
pire molte cose e dovreb-

bero averci aiutati a penetrare me-
glio in quel Mistero cristiano di cui 
Gesù è il Cuore e che per noi oggi, 
a distanza di duemila anni dalla sua 
incarnazione, è rappresentato pro-
prio dalla Santa Eucaristia.

Tutti sappiamo assai bene come 
sono andate le cose: di colpo, as-
sediati da un virus pressoché sco-
nosciuto e assai pericoloso, che 
credevamo lontano e che invece se 
ne stava già da tempo tra noi, da 
un giorno all’altro ci siamo trovati 
costretti a non frequentare più le 
chiese. Ma, quel che è ancora più 
grave, a non poter più assistere alla 
Santa Messa e a cibarci del corpo 
e del sangue di Cristo. E tutto que-
sto per tre lunghi mesi; salvo poi, 
quando le cose sono migliorate, a 
riprendere e ancor oggi ad avvici-

narci alla eucaristia, tra mille, pe-
santi precauzioni. Il tutto non scelto 
da noi partendo da una prospettiva 
di fede, ma da altri secondo criteri 
spesso lontani e non sempre com-
prensibili.

 Se faccio appello alla mia espe-
rienza personale, devo dire che, se 
tutto ciò è stato pesante, qualche 
cosa mi ha insegnato. Mi ha an-
zitutto richiamato al fatto che, in 
questo mondo che si è fatto così 
complicato, che si crede fortissimo 
e capace di tutto dominare, e che 
invece nel suo cuore profondo è 
debole e fragilissimo, perché lonta-
no da Dio, noi cristiani siamo ormai 
nei fatti minoranza .E che di con-
seguenza,, quel dono grande che 
per noi è l’Eucaristia, centro della 
nostra fede, che avevamo sempre 
percepito come perennemente di-
sponibile, in realtà potrebbe diven-
tare assai difficile da vivere. Non 

Anche quest’anno, per desiderio diretto di Maria Rosa 
Mistica Madre della Chiesa – che ne fece esplicita e ac-
corata richiesta a Pierina - il 13 ottobre celebreremo la 
Giornata Mondiale  della Comunione riparatrice.  Ma se 
ogni volta abbiamo sempre cercato di impegnarci, non 
solo  per rendere omaggio, ma per dimostrare a Gesù 
eucaristico tutto il nostro amore, credo che in questa 
occasione  abbiamo qualche ragione in più per vivere 
l’evento con ancora maggiore  serietà e profondità. 
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dunque una sorta di facile abitu-
dine, un gesto scontato, ma una 
meta raggiungibile con una precisa 
volontà che nasce da una convin-
zione profonda della sua grande 
importanza. Insomma per dirla in 
breve: attenzione, dobbiamo diven-
tare sempre più consapevoli che 
per noi credenti in Gesù, seguaci 
del suo messaggio d’amore, 
convinti che egli è an-
cora vivo e operante 
tra noi proprio nella 
Eucaristia, oggi, in un 
mondo che va sempre 
più scristianizzando-
si, gli spazi di fede e di 
devozione si sono ridotti 
e che dunque dobbiamo 
anzitutto mantenerli aperti 
al nostro interno, cioè nel 
nostro cuore. E poi anche 
all’esterno, se necessario, 
non con violenza o arroganza 
ma certo con molta convin-
zione e con un po’ di coraggio.

Sì, proprio coraggio e con-
vinzione: penso così ai tanti 
santi uffi ciali che, nutrendosi di 
Lui, pur nella loro fragilità umana, 
hanno compiuto nei secoli gesti e 
opere memorabili. Penso alle in-
numerevoli generazioni di sempli-
ci cristiani, anch’essi santi se pur 
anonimi, che in Gesù Eucaristia 
hanno trovato la forza di vivere le 
diffi coltà del quotidiano, sacrifi can-
dosi per dare a loro volta la vita ad 
altri fi gli di Dio, in una lunghissima 
catena che tuttora continua. Penso 
alle difficoltà vissute dai credenti 
sotto i regimi atei comunisti, di cui 
abbiano ancora fresca la memoria. 
Ma anche a quelle attuali di tanti 
cristiani perseguitati in molte parti 
del mondo.

 Per noi, grazie a Dio non è an-
cora così e speriamo che non lo 
sia neanche in futuro. Ma anche il 
nostro orizzonte non è senza nubi 
e di molti tipi. Rinnoviamo dunque 
la nostra fede e in questa giornata 
dedicata particolarmente a Gesù 
Eucaristia, ritroviamo slancio d’a-
more, desiderio di unione con Lui, 
volontà di seguirlo con pienezza. 
Desiderio e volontà di condividere, 
nelle nostre diffi coltà, la sua croce 
per poi ritrovare con Lui, e con Ma-
ria, la pienezza della Risurrezione.

Rosanna Brichetti Messori

 Chiediamo 
a tutti una 

preghiera per
 il Libano 
martoriato

In questo periodo abbiamo ricevuto molte testimonianze di gruppi di preghiera 
intitolati a Maria Rosa Mistica già esistenti da anni in molti paesi. Questi gruppi desi-
derano ora avere un contatto più diretto con la Fondazione e con l’Autorità Ecclesia-
stica ad essa preposta. Li ringraziamo di cuore e confermiamo la nostra disponibilità 
a fornire tutte le notizie che interessano loro e le direttive che possiamo suggerire.

Da MANAGUA in NICARAGUA, dalla Congregazione del Verbo Incarnato ri-
ceviamo quanto segue: “Inviamo un saluto dal Nicaragua dal gruppo apostolico 
Maria Rosa Mistica della parrocchia di San Pio X, Managua con lo scopo di creare 
una comunicazione con voi del Santuario di Fontanelle e quindi essere in grado di 
diffondere maggiormente la devozione a Maria Santissima. Abbiamo circa 5 anni di 
organizzazione.

Uniti in preghiera con la nostra Madre Rosa Mistica. Gruppo famiglia”

Dal Perù, dalla Comunità di Vita Consacrata delle Figlie di Maria Rosa Misti-
ca riceviamo quanto segue: “Sono Suor Clotilde del Perù, a nome della Comunità 
chiediamo di essere in contatto con voi per poter condividere la devozione alla 
Vergine Maria Rosa Mistica. In unione di preghiera”.

Gruppi di preghiera
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ORARI MESI DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020

Ogni giorno
Ore 16.00:  Confessioni.
Ore 16.30:  S. Rosario.
Ore 17.00:  S. Messa. 

Domenica e festivi:
Ore 10.00:  S. Rosario - Confessioni.
Ore 10.30:  S. Messa.
Ore 16.00-18.00: Confessioni.
Ore 16.00:  Adorazione.
Ore 16.30:  S. Rosario.
Ore 17.00:  S. Messa. 

Sabato 5 settembre (I° sabato del mese)
Ore 10.00:  Inizio Confessioni. 
Ore 10.30:   S. Messa - A seguire S. Rosario meditato con 

esposizione del Santissimo

Domenica 6 settembre
Pellegrinaggio delle Comunità diocesane dello Sri Lanka
Ore 10.30:    S. Messa solenne animata dalle Comunità 
 cingalesi.
Nel pomeriggio: orario festivo consueto.

Martedì 8 settembre - Festa della Natività della B.V. Maria

Sabato 12 settembre - Santissimo Nome di Maria
orario prefestivo consueto
ore 20.45: ora di Adorazione Eucaristica

Domenica 13 settembre - Giornata Mariana mensile
Orario festivo consueto.

Martedì 15 settembre - Beata Vergine Addolorata

Sabato 3 e Domenica 4 ottobre
Pellegrinaggio delle Comunità indiane dalla Svizzera.

Mercoledì 7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario

Sabato 10 ottobre (II° sabato del mese)
Ore 10.00:  Inizio Confessioni. 
Ore 10.30:   S. Messa - A seguire S. Rosario meditato con 

esposizione del Santissimo

Domenica 11 ottobre
Giornata della Comunione riparatrice
Ore 10-12:  Confessioni.
Ore 10.00:  Benedizione pane e Santo Rosario.
Ore 10.30:  S. Messa solenne.
Ore 16-18:  Confessioni.
Ore 16.00:  Adorazione Eucaristica - S. Rosario.
Ore 17.00:  S. Messa Solenne.

Martedì 13 ottobre - Giornata Mariana mensile

Domenica 18 ottobre - Giornata Missionaria Mondiale

Dal 20 al 26 ottobre: 
ROSARIO con la REGINA di RADIO MARIA.
Ogni giorno, subito dopo la S. Messa vespertina, preghiera del 
Rosario meditato. animata dai volontari di Radio Maria, alla pre-
senza della Statua pellegrina.

Domenica 25 ottobre
CAMBIO ORA LEGALE - Orario invernale delle funzioni
Mattino: orario invariato.
Pomeriggio:
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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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.


