
così ci insegna a pregare la più 
antica antifona mariana. Con 
queste semplici parole il popolo 
di Dio ha imparato nei secoli ad 
affidarsi a Lei, nelle necessità e 
nei pericoli. In queste parole vi è 
da un lato il confidente atteggia-
mento del bambino, che cerca 
ancor di più le braccia della ma-
dre nel bisogno e nei pericoli (“a 
periculis cunctis libera nos sem-
per”), dall’altro la crescente con-
sapevolezza che solo la Vergine 
madre può aiutarci a rischiarare 
lo sguardo e il cuore nel tempo 
della prova (“in necessitatibus”), 
per crescere nella fede.

Ci prepariamo ad entrare nel 
tempo dell’Avvento e del Natale, 
tempo nel quale la Chiesa ci edu-
ca ogni anno alla vigilanza del 
cuore e dello sguardo, per impa-

rare a discernere interiormente 
quale è la nostra attesa più gran-
de, da dove ci verrà la Salvezza, 
Chi può essere il nostro liberato-
re, quale desiderio domina le no-
stre giornate, le nostre azioni, i no-
stri pensieri. In un’epoca storica 
di grande confusione, alimentata 
da paure sempre nuove, non è 
affatto scontato mantenersi lucidi 
e vigilanti, rientrare nel ‘sacrario’ 
della propria coscienza, scoprire 
cosa nel passato ci ha fatto rina-
scere alla vita nuova e soprattutto 
cosa oggi continua a generare in 
noi il dono della fede, facendo ri-
fiorire la nostra povera umanità. 
Attendere vigilanti l’Emmanuele, 
il Dio con noi, il Dio che si è fatto 
uomo, vuol dire anche guardare 
con animo più pacificato alla no-
stra umanità salvata, al valore infi-

nito del nostro io, della nostra co-
scienza, che continua ad essere 
‘visitata dall’alto’, da un Sole che 
sorge ogni giorno, instancabil-
mente, per noi: il Signore viene 
a visitare il suo popolo, continua 
a considerarci una degna dimora 
della Sua presenza, con la stessa 
delicatezza e premura con cui la 
Vergine madre andò a visitare 
la cugina Elisabetta, portando 
nel suo grembo il dono ricevu-
to nell’Annunciazione, perché la 
forza dello Spirito facesse rifiori-
re nella cugina, in un ‘sussulto’ di 
stupore, la consapevolezza della 
sua stessa attesa, imprevedibile 
per una donna sterile e avanti 
negli anni, cioè impossibile se-
condo la logica del mondo!

Siamo amorevolmente sostenu-
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Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio:

“ Sub Tuum 

Praesidium 

Confugimus, 

Sancta Dei 

Genitrix”
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SEGUE DA PAG. 1
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio:

ti nella nostra attesa dalla grande 
Solennità dell’Immacolata Con-
cezione, giorno così legato alla 
esperienza spirituale del nostro 
Santuario, giorno che vivremo 
in comunione di preghiera con 
tanti devoti di Rosa Mistica so-
prattutto durante l’Ora di Grazia: 
invocheremo per la Chiesa, per il 
mondo, soprattutto per i tanti sof-
ferenti nel corpo e nello spirito il 
dono della consolazione divina, il 
dono della guarigione spirituale, 
il dono della purificazione inte-
riore. La creatura che si accorge 
con stupore di essere ‘attesa’, che 
mendica di essere visitata dall’Al-

to, riscopre anche la povertà del 
proprio cuore, il grido della pre-
ghiera, la domanda di senso e 
consolazione. Proprio in questo 
Maria è Madre anche per noi, ci 
riporta all’origine del nostro cuo-
re, della nostra condizione di fi-
gli, di creature fatte a immagine 
e somiglianza del Padre. 

La vigilia dell’Immacolata sarà 
per noi un ulteriore momento 
di gioia: celebreremo con il Ve-
scovo di Brescia il secondo an-
niversario della costituzione del 
nostro Santuario diocesano, rin-
graziando Maria per i tanti doni 
di Grazia che, attraverso la sua 

Anche quest ‘anno un altro 
Natale si sta avvicinan-
do e anche quest’anno 

ci troviamo a ripetere le stes-
se importanti cose. Anzitutto  il 
rinnovato ricordo di quell’even-
to straordinario che è stata l’in-
carnazione del Verbo di Dio in 
quel piccolo bimbo nato in una 
lontana notte invernale, ormai 
oltre duemila anni fa. Un evento 

NON PERDIAMO MAI LA SPERANZA

intercessione, vengono elargiti 
in questo luogo e affidando la 
nostra Diocesi, soprattutto i con-
sacrati e le consacrate, alla sua 
materna protezione. 

 Rosa Mistica e Madre del-
la Chiesa guida il nostro cammino 
di Avvento e di Natale, rischiara i 
cuori e le menti, rendici attenti a 
vigilanti per discernere la volon-
tà del tuo Figlio, e così disporci a 
servizio del suo Regno!

Mons. Marco Alba
Rettore Santuario

08/12/1947  - dal diario di Pierina:
“Io sono l’Immacolata Concezione

Io sono Maria di Grazia Madre del Divin Figlio Gesù Cristo.                                  

per la mia venuta a Montichiari desidero essere chiamata “Rosa Mistica”

Desidero  che  ogni  anno  il  giorno  otto  Dicembre  si  pratichi a mezzogiorno  l’ora di Grazia Universale,  con 
questa pratica si otterranno  numerose grazie spirituali e corporali”.  Sì!                      

Nostro Signore,  Mio Divin Figlio Gesù, concede la sua più grande  misericordia purché i buoni continuino 
sempre a pregare per i loro fratelli peccatori.
Sia riferito  più presto  possibile  al  Sommo Padre della Chiesa Cattolica, ossia Papa Pio XII° che desidero che 
quest’Ora di Grazia sia conosciuta ed estesa a tutto il mondo.

Quelli che non potranno portarsi alle loro Chiese pur restando nelle proprie case a mezzogiorno, pregando 
otterranno da me grazie.

Chi su queste mattonelle pregherà e verserà lacrime di pentimento troverà una scala sicura per ottenere dal 
materno mio Cuore protezione e grazie.”

avvenuto nella solitudine di una 
grotta ,  accolto con semplicità da 
due giovani sposi, pur coscienti 
di essere strumenti di una ecce-
zionale manifestazione divina. 
Condiviso    all’inizio solo  dai po-
chi pastori che accudivano le loro 
greggi nelle vicinanze, richiama-
ti dalla voce di  Angeli  apparsi 
all’improvviso. Solo dopo segui-
ranno i Magi e infine, all’interno 

del Tempio stesso, il riconosci-
mento come il Messia atteso,  
da parte del vecchio Samuele 
e della profetessa Anna. Poi, lo 
sappiamo,  trent’anni di silenzio 
che consentiranno al bambino di 
crescere “in sapienza e in grazia”,  
cioè di prendere pienamente co-
scienza di se stesso e della sua 
missione di Salvatore per iniziare 
quella vita pubblica che, di tappa 



in tappa lo porterà fino alla morte 
in croce; ma anche a quella risur-
rezione  che resterà nella storia 
come il segno  veritiero della re-
denzione e della salvezza eterna 
per chiunque voglia credervi e 
aderirvi.

Sappiamo anche bene come 
non tutti allora capirono chi fos-
se davvero quel giovane uomo 
morto su patibolo e poi uscito 
vivo dal sepolcro. E dunque non 
tutti credettero in lui.  Tuttavia, 
poco a poco, la storia della sua 
vita e i contenuti del suo messag-
gio, sostenuti dalla forza  della 
testimonianza di tanti apostoli 
e di tanti  martiri  presero le vie 
del mondo  giungendone fino 
ai confini, convertendo e pla-
smando civiltà intere. Avremmo 
detto, anche solo fino alla metà 
del secolo scorso che quella del 
cristianesimo appariva come una 

espansione senza fine e senza li-
miti destinata a continuare  sen-
za troppe difficoltà nella storia a 
venire. E invece no. Infatti, quasi 
all’improvviso, proprio dopo quel 
Concilio Vaticano II che avrebbe 
dovuto facilitarne la continuità, 
le cose per i credenti in Cristo 
e per la Chiesa che rappresenta 
la maggioranza cattolica le cose 
si sono fatte sempre più difficili, 
la strada è apparsa sempre più 
in salita e l’espansione si è volta 
nel suo contrario. E se già lo  ave-
vamo intuito da molti segnali, i 
dati pubblicati  di anno in anno 
a livello ufficiale ce lo hanno via 
via sempre più drammaticamen-
te confermato.  La fede cristiana , 
all’interno della attuale moderni-
tà sta progressivamente calando 
fin quasi a sciogliersi come neve 
al sole. Dio è sempre più lontano 
dai pensieri degli uomini di oggi 
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Vogliamo dare la certezza a tutti i gruppi di preghiera sorti nel nome e nello spirito di Rosa Mistica e 
Madre della Chiesa che la preghiera che sale a Dio a Fontanelle racchiude in un abbraccio d’amore tutti 
i gruppi del mondo, in particolare quelli che hanno gravi difficoltà e quelli che subiscono persecuzioni.

Chiediamo l’aiuto d’intercessione anche a Pierina la cui vita è stata un sacrificio d’offerta incessante. 
Dall’Alto Ella continui ad intercedere presso il Padre per tutte le necessità fisiche e soprattutto spirituali 
nostre e di tutta la Chiesa. L’Ora di Grazia sia veramente tale: i nostri cuori in preghiera,  uniti alla Chiesa 
trionfante, supplici intercessori per tutta la Chiesa in cammino, siano veramente partecipi del mistero 
d’Amore che viviamo.

Marisa

Dal Camerum

I ragazzi della missione 
di Obeck-Mbalmayo (Ca-
merun) che hanno ricevuto 
la loro prima comunione, 
si sono preparati a questo 
grande appuntamento alla 
scuola di Maria, donna “eu-
caristica”.

e il Figlio suo Gesù Cristo è la-
sciato sempre più solo nei taber-
nacoli del mondo, sconosciuto e 
ignorato dai più.

Tutto ciò è molto triste, così 
doloroso che rischia di mettere a 
repentaglio anche la nostra fede 
e pure la nostra speranza.  Rischia 
di farci perdere la pace  interiore , 
la serenità del cuore. Ma proprio 
per questo il prossimo Natale è 
importante. Certi che Gesù è la 
Via, la Verità, la Vita, invece che 
abbatterci, dobbiamo rinnovarci  
fin dal profondo. Dobbiamo 
riconfermare a noi stessi e al 
mondo che noi restiamo fedeli  
qualunque cosa accada. Certi 
che quella Madre che lo mise al 
mondo in quella notte lontana 
, accettando che in se stessa si 
compisse il piano di Dio,  ci aiuterà  
e ci sosterrà in ogni difficoltà.

Rosanna Brichetti Messori 
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Un fraterno cordiale saluto a tutti i devoti di Rosa 
Mistica nel Mondo. Auguriamo a tutti un sereno 
Santo Natale.

Fondazione Rosa Mistica Fontanelle

FERIALE (dal lunedì al venerdì)
ore 15.00 Confessioni
ore 15.30  preghiera del Rosario
ore 16.00  Celebrazione Eucaristica

FESTIVO (Domenica e solennità)
ore 10.00 Preghiera del Rosario - Confessioni
ore 10.30 Celebrazione Eucaristica
ore 15.00 Confessioni
ore 15.00 Adorazione, preghiera del Rosario e benedizione Eucaristica
ore 16.00 Celebrazione Eucaristica

CELEBRAZIONI PARTICOLARI
Sabato 6 novembre e Sabato 4 dicembre
I° sabato del mese
ore 10.00 Confessioni
ore 10.30 Celebrazione Eucaristica 
preghiera d’ intercessione e unzione sacramentale degli ammalati nel 
corpo e nello spirito benedizione dei sacramentali (acqua, sale e olio)
ore 15.00 Confessioni
ore 15.00 Adorazione, preghiera del Rosario e benedizione Eucaristica
ore 16.00Celebrazione Eucaristica
 
Sabato 13 novembre  e Lunedì 13 dicembre
Giornata mariana mensile 
ore 10.00 Esposizione e adorazione silenziosa del SS.mo Sacramento
Confessioni
ore 11.00 Reposizione
ore 15.00 Esposizione e adorazione silenziosa
ore 15.30 Preghiera del Rosario Eucaristico
ore 16.00 Reposizione e Celebrazione Eucaristica
ore 20.00 Processione e preghiera del Rosario

Domenica 21 novembre
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo - Giornata mensile 
per la Santificazione del Clero diocesano
In questo giorno, in Santuario, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria *
ore 15.45 Benedizione Eucaristica
ore 16.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale per il Clero

Domenica 28 novembre I Domenica di Avvento
Martedì 30 novembre
Festa di sant’Andre, apostolo. Inizio della Novena dell’Immacolata 
Concezione

Martedì 7 dicembre
Festa di sant’Ambrogio, Patrono di Lombardia
anniversario della costituzione canonica del Santuario
ore 15.00 Confessioni
ore 16.00 Celebrazione vigilare della Solennità dell’Immacolata Concezione 
Pontificale presieduto da S.E.R. Mons. Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia
Atto di affidamento alla B.V. Maria, Rosa Mistica Madre della Chiesa

Mercoledì 8 dicembre
Solennità dell’Immacolata Concezione
In questo giorno, in Santuario, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria *
ore 09.30 Lodi del mattino
ore 10.00 Confessioni
ore 11.00  Celebrazione Eucaristica
ore 12.00 “Ora di Grazia universale”
Esposizione, adorazione Eucaristica, preghiera del Rosario e d’intercessione.
Benedizione Eucaristica
ore 15.00 Confessioni
Esposizione, adorazione Eucaristica, Preghiera del Rosario
Benedizione Eucaristica
ore 16.00 Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 15 dicembre
Festa di Santa Maria Crocifissa di Rosa

Giovedì 16 dicembre
Inizio della novena del natale del Signore

Sabato 25 dicembre
Solennità del natale del Signore Gesù Cristo
Orario Festivo 

Domenica 26 dicembre
Festa della Santa Famiglia di Nazareth

Benedizione degli sposi che celebrano particolari anniversari di matrimonio

Venerdì 31 dicembre
Vigilare della Solennità della B.V. Maria Madre di Dio
In questo giorno, in Santuario, è possibile lucrare l’indulgenza plenaria *
Canto del «Te Deum» e benedizione Eucaristica al termine della S. Messa   

Sabato 01 gennaio 2022
Solennità della B.V. Maria, Madre di Dio
In questo giorno, in Santuario, è possibile lucrare l’indulgenza 
plenaria* 

N.B. Per lucrare l’indulgenza plenaria nei giorni stabiliti servono: 
Confessione, Comunione, distacco da ogni forma di peccato, pre-
ghiera secondo le intenzioni del Papa

Il Santuario è aperto dalle ore 08.30 alle ore 12.30 e dalle ore 
14.30 alle ore 19.00.
La Segreteria del Santuario, presso la quale è possibile anche 
annotare la richiesta di pellegrinaggi sarà aperta, solo il mat-
tino, dal lunedì al giovedi, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, e il 
venerdì dalle 14.00 alle 18.00. 
La prenotazione dei Pellegrinaggi è possibile esclusivamente 
tramite mail: 
segreteria@rosamisticafontanelle.it, tel. +39 030 964111.
L’accesso alla vasca, è possibile tutti i giorni dalle ore 08.30 
alle ore 12.30; dalle ore 14.30 alle ore 18.30. Durante le cele-
brazioni Eucaristiche o altre Liturgie, la vasca rimane chiusa. 


