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LA PREGHIERA A MARIA CHE UNISCE TUTTI
I SANTUARI DEL MONDO

I

l mese di maggio 2021 sarà
certo ricordato come un
mese mariano straordinario,
per il legame di preghiera intenso e misterioso che unirà in modo
particolare tutti i Santuari del
mondo, su esplicita richiesta di
Papa Francesco.
Trenta Santuari mariani significativi, sparsi nei cinque continenti
(per l’Italia Loreto e Pompei), guideranno questa grande preghiera
a Maria per invocare la fine della
pandemia, che affligge il mondo
da ormai più di un anno, e la ripresa delle attività sociali e lavorative.
Questa straordinaria iniziativa,
dal tema “Da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera
a Dio” coinvolgerà ovviamente
anche tutti gli altri Santuari del
mondo, perché si facciano promotori presso i fedeli, le famiglie

e le comunità, della recita del Rosario secondo le intenzioni proposte: tutti saranno quindi invitati
a partecipare a questo universale gesto ecclesiale, dedicando
uno spazio nella propria preghiera quotidiana, anche attraverso
quelle moderne tecnologie che
non impediscono legami di comunione spirituale in condizioni
di distanza, valorizzando il nostro
tempo, i nostri spostamenti, il nostro silenzio.
Al Santuario Rosa Mistica e
Madre della Chiesa accogliamo
volentieri questo invito, certi che
la forza della preghiera e l’intercessione della Vergine possono
compiere i desideri e trasformare
la storia con una efficacia di gran
lunga superiore alle nostre attese
o ai nostri sforzi umani: al Santuario delle Fontanelle vivremo la
quotidiana preghiera del Rosario

alle ore 16,30 proprio con questo
desiderio e secondo le intenzioni
proposte, invitando tutti i devoti
di Rosa Mistica ad unirsi spiritualmente a noi, possibilmente in
quell’orario.
Nella gioia del tempo pasquale
che stiamo vivendo, nel quale si
afferma come protagonista l’azione dello Spirito Santo che realizza
ciò che appare impossibile agli
occhi degli uomini e risana, come
liberatore, situazioni di prigionia,
malattia e morte, invochiamo con
fiducia dalla Vergine Madre il dono
della speranza pasquale: in Cristo
morto e risorto, nel corpo vivente della Chiesa, è già in azione la
forza consolatrice dello Spirito, in
forme sempre nuove e creative, e
con il cuore ricolmo di quest’unica certezza possiamo guardare
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al futuro, possiamo ricostruire i
nostri giorni sulla pietra angolare
scartata dai ‘costruttori’ di ogni
epoca, senza lasciarci soffocare
dall’angoscia e dalla paura. E’ lo
stesso percorso dei primi apo-

stoli, increduli e timorosi, dopo i
giorni di passione, morte e resurrezione di Gesù: ed era proprio la
Vergine Madre, Regina degli Apostoli, che camminava con loro in
quei giorni, la Stella mattutina al
sorgere della chiesa nascente.
Affidiamo a Rosa Mistica in particolare, secondo l’intenzione del
Papa, la piena ripresa dell’ “attività sociale” che a noi sta più a
cuore perché possa rinascere la
speranza, la comunione dei rapporti umani, la fiducia reciproca:
quella delle nostre Chiese e dei
nostri Santuari, delle nostre opere
di carità, educative e di apostolato. La vita comunitaria di culto
e di preghiera, che alimenta nella
Chiesa ogni azione di evangelizzazione e di carità, è il contributo
più grande che possiamo dare per
la rinascita delle nostre comunità,
del tessuto sociale e della nostra
nazione.

Invochiamo dalla Madre della
Chiesa questa rinascita, per ciascuno di noi, come il vero frutto
pasquale di questo tempo travagliato che stiamo attraversando,
così carico di sfide per la maturazione della nostra fede e della nostra speranza; ci uniamo in questa
richiesta di intercessione al nostro Vescovo Pierantonio, che
la sera della Memoria liturgica
di Maria Madre della Chiesa, lunedì 24 maggio, dopo la Domenica di Pentecoste, presiederà
la solenne celebrazione eucaristica alle Fontanelle: la sua presenza tra di noi e la paterna attenzione che Egli sta riservando
a questo Santuario diocesano,
nei primi passi del suo cammino,
è per noi, nel momento presente,
uno dei segni più concreti ed evidenti dello Spirito consolatore.
Mons. Marco Alba
Rettore Santuario

MADRE DI GESU’, MADRE NOSTRA,
MADRE DELLA CHIESA

L

’undici giungo scorso in
tutta la Chiesa è stata celebrata la festa di Maria, Madre della Chiesa. Forse non tutti
sanno che tale festa ha una storia
alle spalle, una storia interessante
che coinvolge direttamente anche Montichiari e Le Fontanelle e
dunque ognuno di noi, devoto di
Rosa Mistica. Per questo, voglio
raccontarvela.
Partiamo dagli eventi più recenti
cioè dal fatto che tale festa si celebra ufficialmente solo a partire
dallo scorso anno , cioè dal 2018,
quando un decreto, emanato per
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volontà di papa Francesco, che
porta la data dell’11 febbraio –
giorno anniversario della prima
apparizione di Lourdes – si fissava la data per tale festa e se
ne precisavano i motivi. Mentre
dunque la data veniva stabilita nel
lunedì che segue la Pentecoste, si
precisava che: “ Questa celebrazione ci aiuterà a ricordare che
la vita cristiana per crescere, deve
essere ancorata al mistero della
Croce, all’oblazione di Cristo nel
convito eucaristico, alla Vergine
offerente, Madre del redentore
e dei redenti”. Cioè alla incarna-

zione del Verbo in Gesù, alla sua
morte in croce e risurrezione ma
anche al ruolo importante di condivisione con il Figlio e di sostegno alla sua missione, sempre
svolto dalla Vergine Maria. Ruolo
materno che dal momento in cui ,
ai piedi della croce, lo stesso Figlio morente le ha affidato i fratelli in umanità, ella ha iniziato a
svolgere proprio a partire da quel
cenacolo dove, unita agli apostoli,
ha atteso la manifestazione dello
Spirito. Lei Madre di quella Chiesa che, nata nel nascondimento
del Calvario, trovava a Penteco-

ste la sua ufficialità.
In realtà, avere istituito la festa di
Maria Madre della Chiesa e averne fissata la data è il punto di arrivo di un cammino iniziato fin dai
primi secoli cristiani. Già i Padri,
cioè quei tanti giganti di santità e
di dottrina che il Signore ha donato alla sua Chiesa nei primi secoli,
perché trovasse una sua forma e
una sua stabilità, hanno sempre
riconosciuto la maternità di Maria
su tutta la Chiesa. Tra loro, s. Agostino la chiamava :” Madre delle
membra (di Cristo)…. Perché ha
operato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali
di quel Capo sono le membra”.
Al termine del Concilio Vat.II,
che aveva ripresa tutta questa
tradizione ma non era giunto ad
una definizione ufficiale , Paolo
VI, il 21 novembre 1964 aveva
invece ufficialmente proclamato
“Maria Santissima Madre della
Chiesa” ,” a gloria della Vergine e
a nostra consolazione”, augurandosi che con questo titolo, posto
da quel momento in poi in evidenza particolare, “il popolo cristiano
le tributi ancor più onore e le rivolga suppliche”. Cosa che avvenne

sempre più fino appunto alla istituzione della festa di cui abbiamo
parlato. Ma è proprio in questo
travaglio di crescita, in questa
presa di coscienza sempre più
grande del ruolo di Maria, non
solo Gesù vivente ma anche nella
Chiesa che da lui è nata, che si
inseriscono, con notevole importanza, Montichiari e le Fontanelle.
Al punto che pare assai probabile
che lo stesso Paolo VI, certamente informato di quello che stava
avvenendo nella sua diocesi di
origine, ne abbia tratto ispirazione
e forza per quella proclamazione
ufficiale di cui abbiamo parlato.
Sappiamo che le mariofanie
che qui sarebbero avvenute nel
1947 e poi nel 1966, sono ancora
sotto studio, tuttavia il contenuto
di esse, perfettamente aderente
alla fede cristiana, ha già trovato vita nella devozione dei fedeli
e nel culto riconosciuto. Ebbene,
proprio qui, fin dal 1947, Maria
si presentò come “Rosa Mistica”, “Madre di Gesù e di tutte
voi” , scegliendo infine il duomo di
Montichiari, anzi proprio il centro
di questa chiesa, per le sue ma-

Obeck, 6 aprile 2021
Carissimi Amici di “Maria, Rosa Mistica”,
in questi giorni dell’Ottava, con i ragazzi della catechesi d’Obeck-Mbalmayo (Cfr. foto allegata) gioiamo,
accompagnati da Maria, per la risurrezione di Gesù. Ella
ci insegna che la gioia è il frutto della speranza nella promessa del Signore, custodita quando tutto sembra crollare attorno a noi.

nifestazioni più importanti. Allora
non diede di tutto questo spiegazioni particolari, utilizzò tuttavia
simboli dei quali poi invece più
tardi rivelò l’importantissimo significato. Ciò avvenne il 22 luglio
1973, quando disse cose davvero
molto importanti:<< In “Rosa Mistica” è simboleggiato il Fiat della
Redenzione e il Fiat della mia collaborazione. Io sono l’Immacolata
Concezione, La Madre di Gesù
Signore, la Madre della grazia. La
Madre del Corpo mistico: la Chiesa! Ecco perché il mio divin Figlio
mi invitò a venire a Montichiari nel
1947 e io allora venni , posando
i miei piedi al centro del Duomo
in mezzo a tanti figli … e ciò per
dimostrare che io sono la Madre
del Corpo mistico, la Chiesa”. Aggiungendo, infine, che lei , proprio
in quanto Madre di questa Chiesa, era stata mandata per avvisarci che per quest’ultima si stavano
preparando tempi “tempi oscuri,
pieni di ateismo e di affievolimento dell’amore verso il Signore >>.
Cose oggi sotto gli occhi di tutti.
Rosanna Brichetti Messori

Così, nell’ora più buia del mondo, è diventata Madre
dei credenti, Madre della Chiesa e segno di speranza. La
sua testimonianza e la sua intercessione ci sostengono
quando il peso della croce diventa troppo pesante per
ognuno di noi” (Papa Francesco, Udienza generale, 31
marzo 2021).
Buona e Santa Pasqua a Voi tutti.
P. Franco Paladini

“Questo sabato è anche il giorno di Maria: anche lei
lo vive nel pianto, ma il suo cuore è pieno di fede, pieno di speranza, pieno d’amore. La Madre di Gesù aveva
seguito il Figlio lungo la via dolorosa ed era rimasta ai
piedi della croce, con l’anima trafitta. Ma quando tutto
sembra finito, lei veglia, veglia nell’attesa custodendo
la speranza nella promessa di Dio che risuscita i morti.
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ORARI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2021
OGNI GIORNO (feriale):
Ore 16.00:Confessioni. Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa.
SABATO
Ore 16.00: Confessioni.
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa Prefestiva.
DOMENICA
Ore 10.00-12.00: Confessioni.
Ore 10.00: S. Rosario.
Ore 10.30: S. Messa solenne.
Ore 16.00-18.00: Confessioni.
Ore 16.00: Adorazione
Ore 16.30: S. Rosario.
Ore 17.00: S. Messa solenne.
SABATO 1° MAGGIO
S. Giuseppe lavoratore - Indulgenza plenaria
Inizio mese mariano (I sabato del mese)
Ore 10.00: inizio Confessioni
Ore 10.30: S. Messa
A seguire S. Rosario meditato con esposizione del Santissimo
OGNI SABATO DEL MESE DI MAGGIO
Ore 20.30 -21.30: Adorazione, Rosario meditato e benedizione
GIOVEDI 13 MAGGIO - Giornata mariana mensile
Memoria della B.V. di Fatima
DOMENICA 16 MAGGIO
(III domenica del mese) - Solennità dell’Ascensione
Ore 17.00: S. Messa per la santificazione del clero diocesano
(presieduta dal Vicario episcopale per il Clero, don Angelo Gelmini)

DOMENICA 23 MAGGIO
Solennità di Pentecoste - Indulgenza plenaria
LUNEDI 24 MAGGIO - Festa di Maria Madre della Chiesa
Ore 17.00: S. Messa
Ore 20.00: S. Messa solenne presieduta dal Vescovo di Brescia.
LUNEDI 31 MAGGIO - Memoria della Visitazione della B.V. Maria
SABATO 5 GIUGNO (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 GIUGNO
Solennità del Corpus Domini - Indulgenza plenaria
VENERDI 11 GIUGNO
Solennità del Sacro Cuore di Gesù - Indulgenza plenaria
Giornata di preghiera per tutti i sacerdoti
SABATO 12 GIUGNO
Cuore immacolato della Beata Vergine Maria
Ore 10.30: S. Messa nella Memoria della B.V.M.
DOMENICA 13 GIUGNO - Giornata mariana mensile
DOMENICA 20 GIUGNO (III domenica del mese)
ore 17.00: S. Messa per la santificazione del clero diocesano
(presieduta dal Vicario episcopale per il Clero, don Angelo Gelmini)

GIOVEDI 24 GIUGNO
Solennità della Natività di San Giovanni Battista
MARTEDI 29 GIUGNO - Solennità dei Ss. Pietro e Paolo
“Errata Corrige”
Lunedì 24 maggio 2021 la celebrazione delle ore 20.00 verrà presieduta dal Vicario Generale della Diocesi di Brescia Mons. Gaetano Fontana
Lunedì 31 maggio 2021 in occasione della Memoria della Visitazione
della B.V. Maria e della chiusura del Mese Mariano ci sarà alle ore 20.00
la Santa Messa Solenne presieduta dal S.E. Mons. Tremolada Vescovo
di Brescia.

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.
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
Stiamo predisponendo per trasmettere su canale YOUTUBE
del Santuario le funzioni liturgiche.
Per facilitare la trasmissione dobbiamo raggiungere i mille
iscritti al canale dedicato come da link qui di seguito riportato:

https://www.youtube.com/channel/
UCMr9uxXkq8lzvKSSd8cR0Zg
Cliccando poi su iscriviti.
CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE

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.
Fondazione Rosa Mistica Fontanelle
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