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Tra le tempeste, guida il cuore
Con queste note parole un tradizionale canto mariano italiano ci ha insegnato
negli anni a rivolgerci con fiducia alla Vergine Immacolata.
Sono parole semplici e immediate, con le quali il Popolo di Dio
ha voluto esprimere i sentimenti più veri che nascono dalla fede vissuta,
attraverso il cammino spesso tribolato della nostra vita.
uest’anno esse ci possono
forse aiutare a vivere con
maggior consapevolezza
due realtà a noi così vicine: il tempo che stiamo vivendo, segnato
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da una pandemia mondiale che
in Europa si è drammaticamente
risvegliata, e il primo anniversario
della costituzione del Santuario
diocesano Rosa Mistica-Madre

della Chiesa, in occasione del
quale il nostro Vescovo di Brescia,
S.E. Mons. Tremolada, presiederà
la solenne celebrazione eucaristica del prossimo 7 dicembre 2020.
È realmente una Grazia grande,
da invocare con umiltà, che nelle
tempeste della vita il cuore umano non si smarrisca ma possa
essere guidato, sostenuto, consolato; per noi credenti si tratta di
riscoprire il dono della figliolanza
divina, della fede come casa fondata sulla roccia, della consolazione che si incontra lungo la
strada della carità fraterna e della
comunione. La Vergine ImmacoCONTINUA A PAG. 2
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lata, preservata dal peccato originale – e quindi dalla vera causa
di ogni paura, cioè lo spezzarsi
del legame originario con il Padre
– come Avvocata di Grazia conosce la profondità del cuore umano, le sue radicali debolezze, e
proprio per questo lo sa guidare,
perché anche attraverso le tempeste ciascuno di noi possa fare
il suo cammino incontro al Padre
(cfr. la Preghiera di Colletta della Liturgia dell’8 dicembre). E’ lo
stesso cammino del figliol prodi2

go nel quale siamo da Lei guidati:
nelle tempeste e nella lontananza
da ogni sicurezza poter rientrare
in sé stessi, guardarsi dentro con
verità, e avvertire il desiderio di
tornare alla casa del Padre, riscoprendoci figli attesi e amati.
E’ possibile anche oggi questo
cammino, proprio oggi dove tutto cospira a disintegrare l’unità
del cuore e la forza delle relazioni
umane? Nel sì della Vergine Madre c’è il segreto del nostro sì, o
almeno della possibilità di avvertire l’urgenza di una nostra risposta.
Ecco perché questo primo anniversario della costituzione del
Santuario diocesano diventa per
tutti noi ancora più importante:
ci rivolgiamo con rinnovata consapevolezza, guidati dal nostro
Vescovo, a Colei che in questo
luogo è così intensamente pregata come Madre dei credenti, Ma-

dre della Chiesa. Guarda o Madre
i nostri cuori di credenti, guida la
tua Chiesa nelle tempeste della
storia, nelle tempeste che segnano il cammino anche dei consacrati e dei pastori in un tempo cosi
confuso; aiutaci a riscoprirci figli,
guidaci a ripercorrere il cammino
della nostra fede per essere più
forti nella speranza e offrire umilmente un po’ di luce alle tenebre
di tanti cuori.
Il Mistero del tuo Natale, o Signore, ci possa sorprendere più
desiderosi di accoglierti come Re
dei cuori e della storia, vittorioso
sul male e sulla forza distruttrice
di ogni tempesta.
Mons. Marco Alba
Rettore Santuario

UN BAMBINO CHE CHIAMA ALTRI BAMBINI
Siamo di nuovo giunti a Natale. Un Natale un po’ tribolato
quest’anno, perché stiamo ancora facendo i conti con
quella pandemia della quale è difficile intravvedere la fine
e, soprattutto, i danni di tutti i tipi che ha provocato e
che provocherà. Ma forse proprio per questo, dovremmo
sentirla, questa festa, con maggiore profondità di sempre
e accogliere questo eccezionale Bambino, di cui ricordiamo nuovamente la nascita, con ancor più tenerezza
del solito, con un amore più intenso e sincero.
tavo pensando a come aiutare anzitutto me stessa, ma poi
anche voi, a suscitare questo
stato d’animo di accoglienza speciale, quando mi sono giunti due
libri, piccoli ma importanti, in cui
una giornalista, Costanza Signorelli,
ha raccolto, con grande attenzione
e amorevolezza, le storie di alcuni
bambini e di qualche adolescente
che hanno vissuto un’esperienza
particolare. Quella di ammalarsi ,
in genere di tumore, in un percorso
molto difficile e doloroso che li ha
portati alla morte. Ma di aver vissuto tutto questo in un crescendo di
consapevolezza che ha sviluppato
in loro una fede sempre più intensa,
un abbandono in Dio straordinario,
un modo di affrontare la sofferenza
che li ha uniti sempre più a Gesù,
compartecipi della sua Croce. E che
ha trasformato un’esperienza, oggettivamente tragica, di sofferenza e
di dolore in un percorso che era già
di risurrezione. In un percorso pieno
di luce, che ha riempito di gioia soprannaturale non soltanto loro, ma
anche i tanti che ne sono venuti a
conoscenza allora e ancora oggi.
Ho letto queste storie tutte d’un
fiato, con inevitabile partecipazione
interiore. E poi ho deciso che proprio di questi avrei parlato in occasione del Natale. Per-
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ché? Ma perché mi ha commossa
profondamente pensare a quel santo Bambino, nato in povertà in una
notte invernale di duemila anni fa,
apparentemente come tutti gli altri
bimbi del mondo, in realtà gravato
da una missione assai speciale: assumere il dolore, il peccato, la sofferenza dell’umanità di tutti i tempi e di
tutti i luoghi e, attraverso la sua morte d’ amore, riaprire ad ogni uomo il
percorso verso la Risurrezione. E poi
a questi altri bambini o a questi ragazzi anche loro chiamati a percorsi
speciali difficili e tormentati. I quali,
tuttavia, accompagnati passo passo
dalla grazia – e sempre anche dall’aiuto materno di Maria – sono misteriosamente chiamati per dirla con s.
Paolo, a «completare nella loro carne il sacrificio di Cristo». Non certo
perché esso non sia stato sufficiente
a riaprirci le vie del Cielo e dell’amore divino, ma perché attraverso la
testimonianza di questi piccoli altri
Cristi, anche noi capiamo che cosa
succede dentro e fuori di noi quando

prendiamo sul serio il Vangelo e le
promesse di Gesù. Succede che il
cielo diventa come trasparente, che
questa nostra vita spesso pesante
e opaca, acquista all’improvviso un
senso nuovo. Succede che non ci
sentiamo più soli con tutte le nostre
fatiche e i nostri problemi ma avvolti
dalla tenerezza e dalla misericordia
di un Padre che ci ha voluti, proprio
uno ad uno, nessuno escluso. Un
Padre che ci ha donato un fratello
in umanità, Gesù, che ha condiviso
la nostra stessa esistenza, morendo
per riscattarla. E che ora, insieme,
Padre e Figlio, mediante quel Santo
Spirito, cioè quell’Amore che li unisce, ci seguono passo passo perché
anche noi imbocchiamo la strada
giusta ,che ci conduca fino a quella
vita eterna che prima o poi tutti ci
aspetta.
Per tutto questo, quest’anno, il
mio Natale, accompagnata alla grotta da Giulia, Manuel, Gianluca Mirella, David, Carlo, Laura sarà diverso.
Perché la luce che emana da quelle
loro brevi, ma intensissime vite sono
sicura che illuminerà anche me, facendomi penetrare con maggiore
intensità nel grande Mistero che sta
dietro quel piccolo bimbo in fasce. È
l’augurio più sincero che faccio anche a ciascuno di voi.
Rosanna Brichetti Messori
Bibliografia: C. SIGNORELLI, Il Chicco di grano, Storie di
Santi Giovani in mezzo a noi, NBQ; e C. SIGNORELLI, Nata
per il Paradiso, La straordinaria vita di Laura Degan,
NBQ. Per ordinare: marketing@lanuovabq.it

Abbiamo ricevuto
■ Da Tinaco - Estado Cojedes del Venezuela
Ci giunge una tristissima notizia. Il 20 ottobre è stato assassinato un giovane sacerdote di 39 anni x aver difeso un
parrocchiano vittima di una rapina. Questo sacerdote era
attuale direttore spirituale della Fondazione Rosa Mistica
che da più di 25 anni opera in questo Paese. Grande il dolore degli amici e collaboratori e di tutto il Clero e il popolo
locale. Facciamo pervenire la vicinanza nella preghiera e la
partecipazione nostra e di tutta la grande famiglia di Rosa
Mistica a questi fratelli e alla Diocesi tanto duramente colpita. Pubblichiamo la foto di don Josè Manuel de Jesus
Ferreira scattata lo scorso anno a Fontanelle in occasione
di un suo pellegrinaggio.
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ORARI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2020
Ogni giorno
Ore 15.00: Confessioni.
Ore 15.30: S. Rosario.
Ore 16.00: S. Messa.
Domenica e festivi
Ore 10.00: S. Rosario - Confessioni.
Ore 10.30: S. Messa.
Ore 15.00-17.00 Confessioni.
Ore 15.00: Adorazione; 16.30 S. Rosario.
Ore 16.00: S. Messa
Domenica 1° novembre - Solennità di tutti i Santi
ore 16.00: S. Messa in suffragio di tutti i nostri benefattori
defunti.
Lunedì 2 novembre - Commemorazione fedeli defunti
Possibilità di indulgenza plenaria presso il Santuario
Sabato 7 novembre - (I sabato del mese)
Ore 10.00: Inizio Confessioni.
Ore 10.30: S. Messa - A seguire S. Rosario meditato
con esposizione del Santissimo.
Venerdì 13 novembre - Giornata Mariana
Sabato 21 novembre - Presentazione della B.V. Maria
Domenica 22 novembre - Solennità di Cristo Re
Possibilità di indulgenza plenaria presso il Santuario.
Domenica 29 novembre - (Ia domenica di Avvento)
Sabato 5 dicembre (I sabato del mese)
Ore 10.00: Inizio Confessioni.
Ore 10.30: S. Messa - A seguire S. Rosario meditato con
esposizione del Santissimo
Lunedì 7 dicembre
Vigilia della Solennità di Maria Immacolata
ore 16.00: S. Messa Solenne presieduta da
S. E. Mons. Tremolada, Vescovo di Brescia
in occasione del primo anniversario della costituzione del Santuario diocesano Rosa mistica-Madre
della Chiesa.
Martedì 8 dicembre: Solennità di Maria Immacolata
Possibilità di indulgenza plenaria presso il Santuario
– Mattino:
Ore 9.30 Inizio della preghiera comunitaria.
Ore 10.00-12.00 Confessioni.
Ore 10.30: S. Rosario.
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 presieduta da
Mons. Gaetano Fontana, Vicario generale della
diocesi Brescia.

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

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

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Presente anche sulla home page del sito ufficiale:

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.

Lo spazio non ci consente di pubblicare le testimonianze che
cooperano al riconoscimento della causa e che sono conservate
in archivio. Ci sentiamo tutti uniti in preghiera nel cuore materno di Maria Rosa Mistica e a tutti auguriamo un Santo Natale.
Fondazione Rosa Mistica Fontanelle
Bimensile d’informazione
della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Cas. post. 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Domenica 13 dicembre - Giornata Mariana Mensile

Per navigatore satellitare: Via Madonnina

Venerdì 25 dicembre - Solennità del SANTO NATALE

Per comunicazioni rivolgersi a:
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel. 030 964111

Sabato 26 dicembre - Festa di S. Stefano martire
Orario messe festivo.
Domenica 27 dicembre - Festa della Santa Famiglia
Giovedì 31 dicembre - Memoria S. Silvestro
Possibilità di indulgenza plenaria presso il Santuario
Messa solenne ore 16.00: Canto del TE DEUM
Venerdì 1° gennaio 2021
Solennità di Maria Madre del Signore
Possibilità di indulgenza plenaria presso il Santuario
Orario messe festivo.

Informazioni: +39 030 964111 - info@rosamisticafontanelle.it
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Le spese postali per la spedizione del bollettino «La Voce di Rosa Mistica»
aumentano sempre più; chiediamo la collaborazione dei gentili lettori per
conservare il rapporto con i fedeli. Chi può ricevere a mezzo posta elettronica
ci comunichi l’e-mail ed eviteremo la spedizione postale. Chi invece desidera
continuare a ricevere il bollettino cartaceo a mezzo posta, contribuisca con
una minima offerta alle spese. La Fondazione continuerà a spedirlo a chi
desidera riceverlo, pur non potendo contribuire.

E-mail: info@rosaMisticafontanelle.it
Visiona la pagina web: www.rosaMisticafontanelle.it
Tariffa Fondazione senza fini di lucro:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia
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Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia
Direttore responsabile: Rosanna Brichetti
A cura della Fondazione Rosa Mistica - Fontanelle
Autorizzazione Tribunale di Brescia n. 61/90 del 29/11/1990
Stampa: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)

