SANTUARIO DIOCESANO di «ROSA MISTICA MADRE DELLA CHIESA»
DIOCESI DI BRESCIA

Nome del Gruppo________________________________________________________
Nome del Capogruppo____________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Tel._____________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________
SACERDOTE DI RIFERIMENTO
Nome e Cognome________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________
Telefono________________________________________________________________
E-mail__________________________________________________________________

PRENOTAZIONE/VISITA PER IL GIORNO
Data ____/____/________ Ora____________
Celebrazione della S. Messa
SI
NO
Nome del Sacerdote che Celebra________________________

SI RICORDA CHE IL SACERDOTE CELEBRANTE DEVE
PRESENTARE LA TESSERA ECCLESIASTICA DI RICONOSCIMENTO
Ai sensi e per gli effetti degli ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del
Regolamento (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente modulo,
AUTORIZZO
il trattamento dei dati personali forniti
DATA____/_____/_________ FIRMA LEGGIBILE___________________________

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DELL’AVVISO PER I GRUPPI DI PELLEGRINI ALLE FONTANELLE
DATA____/_____/_________ FIRMA LEGGIBILE___________________________

AVVISI PER I GRUPPI DI PELLEGRINI ALLE FONTANELLE
DA COMUNICARE AI RESPONSABILI (SACERDOTI O LAICI) DEI PELLEGRINAGGI, PRIMA DEL
LORO ARRIVO AL SANTUARIO
I seguenti avvisi devono essere comunicati a tutti i pellegrini del gruppo prima dell'arrivo al
Santuario, da parte del Responsabile del Gruppo. E' preferibile che il Responsabile sia un
sacerdote o un religioso.
Il responsabile del Gruppo deve farsi carico personalmente di conoscere e far rispettare le regole
indicate, collaborando con il servizio d'ordine presente al Santuario e attenendosi a tutte le indicazioni
che verranno fornite presso il Santuario stesso.
La mancata osservanza delle regole indicate, finalizzata a tutelare la sacralità del luogo ed il clima di
rispetto, silenzio e preghiera, può comportare decisioni gravi in riferimento a futuri pellegrinaggi di
singoli gruppi.

AREA SACRA del SANTUARIO ed EMPORIO
Durante le celebrazioni in tutta l'area sacra del Santuario, compresa la zona del Crocefisso
e della Cappellina esterna, si richiede a tutti il massimo silenzio e rispetto, evitando
riprese video, selfie e fotografie.
Si ricorda che l'emporio degli oggetti sacri resta CHIUSO durante le celebrazioni.
Eventuali fiori o vasi fiori portati in dono al Santuario vanno lasciati esclusivamente negli
appositi spazi ai piedi del crocefisso esterno.

ACCESSO ALLA VASCA
(durante i pellegrinaggi e nei giorni festivi)
Si può entrare in gruppi distinti di max. 10 pellegrini, organizzando l'accesso per turni
distinti; ogni turno potrà sostare presso la vasca, facendo
non più di 3 giri, per 5 minuti al massimo.
La vasca viene chiusa 10 minuti prima dell'inizio di ogni celebrazione al Santuario e viene
riaperta al termine delle celebrazioni.
Per togliere o indossare le scarpe devono essere utilizzate solo le apposite panchine
presso la vasca.
Si accede alla vasca a piedi nudi, in silenzio o in preghiera personale silenziosa.
Sono VIETATE riprese video, selfie o fotografie durante il proprio turno di accesso e
preghiera alla vasca.
L'acqua può essere attinta solo dalle apposite fontanelle all'uscita del Santuario e non
presso la vasca o la fonte all'interno del Santuario.

