
Il periodo estivo che si sta conclu-
dendo ha conosciuto una forte 
e costante crescita del numero 

dei pellegrini che hanno ricomincia-
to a frequentare le Fontanelle, dopo 
le restrizioni dei periodi trascorsi e 
nonostante il perdurante blocco dei 
pellegrinaggi dall’estero, soprattutto 
nei giorni più cari alla devozione dei 
fedeli: la messa prefestiva e festiva 
(che abbiamo continuato a mante-
nere anche nell’orario mattutino), le 
feste liturgiche mariane, il 13 di ogni 
mese e il primo sabato del mese; ho 
potuto contare sul prezioso aiuto di 
alcuni sacerdoti che giorno dopo 
giorno si sono avvicendati al Santua-
rio, soprattutto nei giorni feriali, cer-
cando di poter offrire quotidianamen-
te anche il servizio della confessione 
sacramentale.  

In previsione dell’impegno sempre 
più consistente che richiederà la cura 
pastorale di questo Santuario, sono 

oggi davvero contento di poter an-
nunciare che il Vescovo ha deciso di 
nominare un nuovo sacerdote come 
aiuto stabile alle Fontanelle, per co-
ordinare sempre meglio la qualità 
dell’animazione liturgica, sacramen-
tale e pastorale: si tratta del Parro-
co di Cigole, don Abramo Camisani. 
Don Abramo, pur continuando il suo 
impegno parrocchiale, dal 12 settem-
bre 2021 avrà anche la responsabilità 
di guidare come Vice-Rettore l’ani-
mazione del culto, dando così una 
linea unitaria alle celebrazioni setti-
manali, e valorizzando gli aspetti tipici 
della preghiera mariana e battesimale 
del nostro Santuario, nella linea degli 
orientamenti pastorali diocesani. Per 
il prossimo anno alle Fontanelle, in-
vocando l’intercessione della Madre 
della Chiesa, intendiamo accogliere 
in particolare l’invito che il nostro Ve-
scovo ha rivolto a tutta la comunità 
diocesana, nella sua recente lettera 
pastorale “Il Tesoro della Parola”: “Il 

futuro della Chiesa è saldamente nel-
le mani del suo Signore. Per chi cre-
de non c’è spazio per lo sconforto e 
l’amarezza. Lo Spirito Santo è forza 
di salvezza e potente energia di vita. 
A noi è chiesto di affidarci alla sua 
azione creativa, con generosa e sa-
piente operosità. La Chiesa è genera-
tiva non da se stessa, ma nella grazia 
dell’amore trinitario, giunto a noi nel 
Cristo salvatore. Guardando al pre-
sente e al futuro, facendo tesoro del 
passato più recente e di quello più 
remoto, credo si debba dire che tra 
le azioni più importanti che la Chiesa 
è chiamata a compiere in obbedien-
za allo Spirito vi è senz’altro questa: 
promuovere un’esperienza intensa di 
ascolto della Parola di Dio attraverso 
la lettura della Scritture” (n. 68). 

Ringrazio di vero cuore don Abra-
mo, mio compagno di ordinazione 
e amico fraterno da lunghi anni, per 
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Importante novità per la vita del Santuario

aver accettato questo ulteriore impe-
gno ministeriale e per la disponibilità 
che già da qualche mese ha offerto 
al nostro Santuario, per il servizio dei 
sacramenti nei giorni feriali. 

Informiamo infine i pellegrini che 
procede l’attività di dialogo e con-
sultazione, ancora a livello informale, 
con l’amministrazione comunale di 
Montichiari in vista dell’avvio dei la-
vori di progettazione e sistemazione 
urbanistica del sito delle Fontanelle, 
così da rendere il luogo sempre più 
sicuro e accogliente, soprattutto per 
il dignitoso svolgimento delle funzioni 
religiose; al fine di rasserenare gli ani-
mi, possiamo assicurare che da en-
trambe le parti vi è il desiderio espli-
cito e condiviso di avviare tale fase in 
attenta osservanza delle normative 
ambientali vigenti, ben consapevoli 

della bellezza dei luoghi e della possibilità di valorizzarne ancor più la tutela e 

il rispetto. Chiediamo a tutti il conforto della preghiera: Rosa mistica vegli sul 

nostro cammino e orienti nella sapienza i nostri passi, per il bene di tutta la 

Chiesa.

Mons. Marco Alba

Rettore Santuario

Tra le richieste che Rosa 
Mistica ha fatto a Pierina c’è 
anche quella di celebrare 

il 13 di ottobre la giornata della 
Comunione riparatrice durante la 
quale dovremmo saperci cibare 
del corpo glorioso di Gesù  con un 
amore così intenso da  cancellare 
le tante  leggerezze, quando 
non addirittura i peccati  gravi ( o 

peggio ancora gli intenti sacrileghi), 
con i quali  molti oltraggiano il 
sacramento eucaristico.  

E’ senza dubbio  un intento molto 
bello quello che Rosa Mistica  ci 
propone ma dobbiamo essere 
consapevoli  che è anche un 
comportamento che  difficilmente 
si improvvisa. Quello che voglio 
dire è che comunque Gesù gradirà 

il nostro slancio d’amore, se in 
quel giorno andremo a riceverlo, 
ma che quel gesto sarà profondo 
e intenso in proporzione al grado 
di  consapevolezza con il quale lo 
compiremo, cioè alla misura in cui 
siamo coscienti del grande Mistero 
che in quel pane è sotteso. Se cioè 
siamo giunti a capire che la Morte e 
la Risurrezione del corpo di Gesù, 

06/08/1966  - dal diario di Pierina:
 II mio Divin Figlio Gesù mi ha inviata nuovamente per chiedere l’unione mondiale della Comunione 
riparatrice e questo sia il giorno 13  ottobre”.  Dopo che io fui stata assunta in Cielo, mi sono sempre 
interposta come Madre Mediatrice tra il mio Divin Figlio Gesù Cristo e tutta l’umanità!   “ Quanti 
favori!...  Quanti castighi ho fermato...  Quanti colloqui ho avuto con le anime!... Quante Visite feci su 
la terra a portare Messaggi! ma gli uomini continuano ancora ad offendere il Signore! Ecco perché 
del mio desiderio dell’unione mondiale della santa Comunione riparatrice. “E’ un atto d’amore di 
riconoscenza da parte dei figli verso il Signore”  

09/06/1966    

Quanto desidererei che questo grano diventasse... Pane Eucaristico...   in tante Comunioni riparatrici”  
In ricordo di questo desiderio espresso dalla Madonna, ogni 13 ottobre distribuiamo i panini benedetti 
impastati con l’acqua delle Fontanelle.
PER FACILITARE I PELLEGRINI, COME SEMPRE, LA FESTA È ANTICIPATA AL 10 OTTOBRE, SECONDA DOMENICA DEL MESE.

SAPER  VIVERE TRA CROCE E RISURREZIONE
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Come vi avevamo anticipato nel bollettino precedente abbiamo 
la gioia di mostrarvi le giovani che il 16 luglio in PERU’ hanno 
fatto  la vestizione religiosa come suore, Figlie Eucaristiche di 
Maria Rosa Mistica. 
Sono  giovani che desiderano mettere la loro vita a sevizio del 
fratelli seguendo i suggerimenti che il loro cuore trae dagli in-
segnamenti a noi giunti attraverso le parole lasciateci da Pierina 
Gilli nei suoi diari. 
Accompagniamo con la nostra preghiera queste giovani e ringra-
ziamo Maria Rosa Mistica. Madre della Chiesa per questo nuovo 
Ordine che si aggiunge ad altri già da anni esistenti e fiorenti di 
fresche vocazioni.

celato sotto le specie eucaristiche,  
non devono attirare la nostra 
attenzione e il nostro amore  solo in 
quel giorno particolare  ma devono 
costituire anche il tessuto della 
nostra vita quotidiana.  

Si tratta , per dirlo in breve, di ciò 
che nella lettera ai Colossesi (1, 
24-29) afferma S.Paolo: <<Sono 
lieto delle sofferenze che sopporto 
per voi e completo nella mia carne 
quello che manca ai patimenti 
di Cristo, a favore del suo corpo 
che è la Chiesa>>. Queste  parole 
significano forse che la Passione di 
Cristo non è bastata per liberarci 
dalle conseguenze del peccato 
originale? Non di certo. Significano 
invece che Gesù ci ha aperto la 
strada della redenzione rendendola 
possibile per ogni uomo che si 
affacci alla luce. Ma che poi ognuno 
di noi,  accompagnato e aiutato  
dalla grazia di Dio  , deve fare la 
sua parte. Che cioè deve saper  
accettare e capire il valore di quella 

parte di sofferenza nella quale 
incappa  praticamente ogni giorno 
della vita e deve imparare ad offrirla 
per sé e per gli altri.   Convinto 
proprio dall’esempio di Cristo, cioè 
da quella morte a cui è seguita la 
risurrezione, che misteriosamente, 
anche nella sua vita, ogni sofferenza  
accettata e vissuta  con questo 
atteggiamento interiore sarà, non 
solo nell’altra vita, ma spesso fin 
da ora trasformata  in risurrezione, 
cioè in vita nuova. Forse queste 
parole ci sembrano difficili, magari 
addirittura inaccettabili. Ma come, è 
Dio che vuole la nostra sofferenza?  
Ma allora che Dio è? E, in effetti 
un Dio un po’ strano. E’ un Dio 
che ci ha creati a sua immagine 
e somiglianza cioè esseri liberi e 
consapevoli , capaci di scegliere 
tra bene e male cioè capaci di 
costruirci mediante le nostre scelte 
un destino più o meno virtuoso. Ma 
è anche un Dio che ci aiuta in questo 
nostro cammino  di crescita  e di 

purificazione spirituale al punto di 
incarnarsi lui stesso, nella persona 
del suo Verbo, per aiutarci e per 
dimostrare che questo progetto 
sull’uomo che egli ha pensato è 
difficile ma insieme meraviglioso. 
Un progetto che sfocia nella vita 
eterna e beata. Ma che già fin da 
ora può essere un progetto ricco 
di gioia se noi sappiamo accettarlo 
e viverlo nel modo giusto. Se cioè 
sappiamo entrare sempre più nelle 
profondità del Mistero cristiano, se 
ci fidiamo di Dio e, abbandonandoci 
a lui, lo seguiamo sulla via del 
Calvario per giungere al mattino di 
Pasqua, in quelle continue morti e 
risurrezioni  che accompagnano 
anche  le nostre giornate e che 
sono il respiro della nostra anima 

Ecco l’atteggiamento interiore 
che potrà rendere ancor più ricca 
e feconda la nostra eucaristia nel 
giorno , qui alle Fontanelle, dedicato 
alla comunione riparatrice.  

Rosanna Brichetti Messori 

Nella ricorrenza del 13 luglio, tanti gruppi di  Rosa 
Mistica nel mondo ci hanno manifestato la loro  
vicinanza nella preghiera.  

Tra i tanti  ricordiamo due  eventi particolari:  
La S. Messa celebrata il 13 luglio dal novello 

Sacerdote Emanuele Fiocchi accompagnato da un 
folto gruppo di amici. 

Don Emanuele è un fedele devoto di Rosa Mistica 
e, in passato ha trascorso un lungo periodo qui 
a Fontanelle, sempre disponibile  nel servizio ai 
pellegrini. Ci uniamo alla sua festa e al ringraziamento 
alla Santa Vergine per il coronamento di questa 
vocazione. Lo accompagneremo sempre con la 
nostra preghiera nel suo sacerdotale cammino  
augurandogli ogni Bene.
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Abbiamo predisposto il collegamento sul 
canale YouTube del Santuario per trasmettere 
le celebrazioni liturgiche in diretta: 

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; 16.30 S. Rosario
Ore 17.00 S. Messa 

SABATO 4 settembre  (I sabato del mese)
Ore 10.00 inizio Confessioni 
Ore 10.30: S. Messa - A seguire S. Rosario meditato con esposi-
zione del Santissimo

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

DOMENICA 12 settembre - SS. Nome di Maria

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

LUNEDI 13 settembre - Giornata mariana 
Orario festivo consueto

MERCOLEDI 15 settembre - Beata Vergine Addolorata

DOMENICA 19  settembre  (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)

 
SABATO 2 ottobre  (I sabato del mese)
Ore 10.00 inizio Confessioni 
Ore 10.30: S. Messa - A seguire S. Rosario meditato con esposi-
zione del Santissimo

SABATO pomeriggio 2 e DOMENICA 3 ottobre
Pellegrinaggio delle Comunità indiane dalla Svizzera

GIOVEDI 7 ottobre - Beata Vergine Maria del Rosario

DOMENICA 10 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

MERCOLEDI 13 ottobre - Giornata mariana mensile
 
DOMENICA 17 ottobre (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)

DOMENICA 24 ottobre - Giornata missionaria mondiale

DOMENICA 31 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

Un fraterno cordiale saluto a tutti i devoti di 
Rosa Mistica nel Mondo. Sentiamoci sempre 
tutti uniti in preghiera nel cuore materno di 
Maria Rosa Mistica.

Fondazione Rosa Mistica Fontanelle


