Parrocchia
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Le apparizioni della Madonna
a Fontanelle e Montichiari

MARIA ROSA MISTICA
MADRE della CHIESA
SIMBOLI delle apparizioni

« Io sono la Madre di Gesù e la Madre di
tutti voi ». Così dicendo la Madonna aprì
le braccia mostrando sul suo petto tre rose:
bianca, rossa e gialla, mentre tre spade
erano ai suoi piedi, in mezzo a tante rose.
Le tre spade nel petto della Madonna:
1) Anime che perdono la vocazione religiosa e sacerdotale.
2) Anime consacrate che vivono in stato di
peccato grave.
3) Anime degli ex-sacerdoti che hanno
tradito Gesù.
Le tre rose sul petto della
Madonna:
Rosa Bianca: spirito di preghiera per riparare le offese che recano al Signore le persone consacrate che non vivono con coerenza la propria vocazione. Rosa Rossa: spirito di sacrificio per riparare le offese recate al
Signore dai consacrati che vivono in peccato mortale. Rosa Giallo-oro:
spirito di penitenza per riparare le offese recate al Signore dai sacerdoti
che tradiscono la loro vocazione e in particolare per ottenere la loro santificazione. Queste 3 rose offerte per amore, con lo spirito di riparazione
richiesto da Rosa Mistica, fanno cadere le 3 spade dal Cuore della Madonna.
DESIDERI di Maria Rosa Mistica
Il 13 di ogni mese sia dedicato alla Madonna.
Il 13 luglio di ogni anno sia festeggiato in onore di Maria Rosa Mistica,
dopo una preparazione di dodici giorni con preghiere e novena.
L’ 8 dicembre di ogni anno sia praticata a mezzogiorno l’Ora di Grazia,
per ottenere la conversione dei peccatori.
PROMESSE di Maria Rosa Mistica
-Grande fioritura di vocazioni religiose e sacerdotali, rinnovato desiderio
di santità per sacerdoti e consacrati. -Numerose conversioni di peccatori
incalliti e di preti infedeli. -Benessere corporale e spirituale per coloro che
si recano in processione alla Fonte benedetta con preghiere penitenziali.

Da 1 a 12 LUGLIO

NOVENA A MARIA SANTISSIMA ROSA MISTICA
Si prega per 12 giorni e il 13° è il giorno della Grazia richiesta.
Pregare con perseveranza, in particolare per la conversione delle anime consacrate infedeli alla propria vocazione; per la santificazione delle anime consacrate; per le vocazioni religiose e sacerdotali; per riparare le offese contro il Sacramento dell’Eucaristia, contro il nome di Dio e di Gesù, i privilegi
di Maria, la Chiesa e il Papa, contro l’innocenza dei piccoli e delle anime
semplici, contro la sacralità della vita umana e la santità della famiglia.

NOVENA
Vergine Immacolata, Madre di Grazia, Rosa Mistica, a onore del
tuo Divin Figlio ci prostriamo davanti a Te per implorare da Dio misericordia: non per i nostri meriti, ma per la bontà del tuo Cuore, ti
chiediamo aiuti e grazie, con la certezza che ci esaudirai. Ave Maria
Madre di Gesù, Regina del S. Rosario e Madre della Chiesa, Corpo mistico di Cristo, impetriamo per il mondo riarso dalle discordie
il dono dell´unità e della pace e tutte quelle Grazie che possano convertire noi e i cuori di tanti tuoi figli.
Ave Maria
Rosa Mistica, Regina degli Apostoli, fa’ fiorire attorno agli Altari
Eucaristici numerose vocazioni religiose e sacerdotali che con la santità della vita e lo zelo ardente per le anime, possano estendere il Regno del Tuo Gesù in tutto il mondo. Ricolma pure noi dei tuoi favori
celesti.
Salve Regina
Rosa Mistica, Madre della Chiesa e dei sacerdoti, prega per noi.
Maria Rosa Mistica, Madre della Chiesa,
assisti il Santo Padre, i vescovi, i sacerdoti,
i consacrati e le religiose.
Implora per la Chiesa intera.
Intercedi per il mondo e l’umanità.
Racchiudici tutti nel tuo Cuore materno Immacolato.
Ave Maria
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IL ROSARIO DELLE TRE ROSE - in onore di M. Rosa Mistica MISTERI GAUDIOSI : rosa bianca
Chiediamo a Maria lo spirito di preghiera.
1°- L’annunciazione dell’Angelo a Maria
O Maria, grande Maestra, aiutaci con la tua grazia a poter dire con
amore ed abbandono: “Signore, sia fatta la tua volontà, ogni volta
che Gesù ci domanda dei sacrifici per la salvezza delle anime e per la
fioritura di buone vocazioni sacerdotali e religiose”.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
2°- La visitazione di Maria a Santa Elisabetta
O Maria, riempi il nostro cuore di quella carità nascosta che non deve avere limiti, nell’accettazione pronta del sacrificio per dare maggior gloria a Dio, nel portare a Lui le anime e le vocazioni religiose.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
3°- La nascita di Gesù a Betlemme
O Maria, sia benedetto l'istante in cui sei divenuta Madre di Gesù e
madre nostra. Vogliamo imitarti allorquando Gesù Eucaristico si trova nei nostri cuori e poter dire con slancio d’amore: - Questo è il momento più sublime di immolarsi per le anime e per le vocazioni -.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
4° - La presentazione di Gesù al Tempio
O Maria purissima, candida Rosa, portaci Gesù in tua unione, per
quella via dell’ubbidienza, dell’umiltà, della generosità e del sacrificio, affinché le case del Signore siano sempre piene di anime riparatrici, di anime sante e di anime chiamate al santo sacerdozio e allo
stato religioso.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
5°- La perdita e il ritrovamento di Gesù nel Tempio
O Maria, Rosa purissima, aiutaci a riconoscere che la suprema rovina della vita consiste nel perdere Gesù. Insegnaci a cercarlo quando
la nostra anima si è allontanata da Lui. Riempi i nostri cuori di un
amore perfetto che possa portare a Gesù altre anime e suscitare sante
vocazioni al sacerdozio e allo stato religioso.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
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MISTERI DOLOROSI : rosa rossa
Chiediamo a Maria lo spirito di sacrificio,
penitenza e riparazione.
1°- L’agonia di Gesù nel Getsemani
O Gesù, alla vista della tua dolorosissima Passione, pensiamo alla
terribile agonia, al sudore di sangue sparso per l'angoscia di tante sofferenze che Ti attendono. O Maria, Madre dolorosa, aiutaci a restare
sempre uniti a Gesù con spirito d’amore, di sacrificio e di riparazione
per le infedeltà che Gesù continua a subire nella sua Vita Eucaristica,
soprattutto da parte delle anime consacrate.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
2°- La flagellazione di Gesù alla colonna
O Gesù, noi comprendiamo il grande dolore dell'abbandono degli
amici più cari che ti lasciano tra le mani dei carnefici, crudelmente
flagellato. Per consolarti di questo dolore ti promettiamo di resistere,
con la tua grazia, alle tentazioni. O Maria, lascia penetrare nei nostri
cuori una nuova corrente d’ amore per condurre le anime a Gesù.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
3°- La coronazione di spine
Il nostro cuore, Gesù, si rattrista al pensiero che la tua dolorosissima
coronazione di spine continua ancor oggi, poiché il nemico fa penetrare, con il suo orgoglio, l’indifferenza, l’irriverenza, il disprezzo e i
sacrilegi per il tuo Sacramento d’amore nei cuori delle anime consacrate. O Maria, noi vogliamo consolare Gesù!
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
4° - La salita di Gesù al Calvario
O Gesù, sei caduto tre volte sotto il peso della pesante Croce! Hai subìto queste crudeli sofferenze per mostrarci che se noi vogliamo guadagnare il Cielo dobbiamo soffrire, seguendoti nella via del sacrificio,
del rinnegamento e lasciandoci “crocifiggere” per amor tuo.
O Maria, Rosa amabile, donaci lo spirito di preghiera, di sacrificio e
di abbandono perfetto, per le anime nostre e per tutte quelle che desiderano seguire il cammino di Gesù.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
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5°- La crocifissione e morte di Gesù
Quanto sono costati a Gesù i nostri peccati! Comprendiamo, o Gesù,
la tua perfetta offerta al Padre Celeste, per mezzo della donazione
della tua vita sulla croce. O Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,
donaci la grazia che i nostri cuori siano feriti dalle piaghe di Gesù
affinché, con spirito di riparazione e totale donazione alla volontà di
Dio, noi possiamo intraprendere il cammino della santità, corrispondendo, senza esitare, alla sua Grazia, per amore di tutte le anime.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre

MISTERI GLORIOSI : Rosa Giallo-oro
Chiediamo a Maria lo spirito d’ amore e di devozione.
1°- La resurrezione di Gesù
O Gesù, trionfalmente hai lasciato il sepolcro e sei entrato nella tua
Gloria. Quante anime resuscitano ai piedi dei tuoi altari per merito
della tua grazia e misericordia!
O Maria, Regina della Vittoria, fa’ entrare nei nostri cuori lo spirito
d’apostolato per le vocazioni religiose. Sii potente con la tua grazia,
affinché attorno agli altari eucaristici fioriscano tante rose d’oro profumate dell’eroismo di mirabili vocazioni che per gratitudine d’amore, nel nascondimento, si immolino per le anime.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
2° - L’ascensione di Gesù al Cielo
La tua gloriosa ascensione, o Gesù, si compie ancor oggi nelle anime
nostre, ai piedi del Santissimo Sacramento d’amore.
Quante anime salgono al Cielo, purificate dalla grazia della misericordia e del perdono!
O Maria, riempi il nostro cuore con nuove testimonianze d’amore e
con desiderio ardente di Cielo, affinché la nostra vita, nel silenzio e
nella solitudine, sia un'incessante ascensione verso il Signore.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
3° - La discesa dello Spirito Santo a Pentecoste
Gesù, Tu completi la tua Gloria, mandando ai tuoi amici il tuo Spirito di Risorto. Fa’ che questo grande dono resti sempre nelle anime
nostre, per corrispondere alle tue divine grazie.
5

O Maria, Regina degli Apostoli, Madre dell’Eterno Sacerdote, illumina i nostri cuori nell'ardore della preghiera ed aprili in ardente desiderio allo spirito d’amore, affinché tutti i sacerdoti illuminati, fortificati
e trasformati dall’amore divino, possano salvare e santificare tante
anime e tante vocazioni.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
4°- L’assunzione di Maria Vergine al Cielo
Vergine meravigliosa, Rosa Mistica, fa’ che la tua entrata trionfale in
Cielo ottenga anche a noi la grazia di morire nel più perfetto amore a
Dio, così nella gioia eterna vedremo sbocciare i mazzi di rose, colti
sulla terra per amore delle anime, donando loro le nostre preghiere,
sacrifici e sofferenze.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
5° - L’incoronazione di Maria
Con quale amore, o Maria di grazia, Rosa Mistica, noi ti vediamo
coronata di un’aureola di gemme preziose: le anime che ti salutano
col titolo di Madre e Regina del Paradiso. Anche noi desideriamo ardentemente esserti vicini e conoscere il tuo Cuore Immacolato, che
tanto ama le anime nostre. Accetta, o Madre il dono di noi stessi per
la santificazione delle anime consacrate.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Salve Regina ; per il Papa e la S. Chiesa: Pater - Ave - Gloria;
Angelo di Dio ; L’Eterno riposo.
Gesù e Maria, voi ci avete amato tanto
per chiamarci a essere anime riparatrici.
Oggi e sempre, vogliamo consolare i vostri SS. Cuori
col riparare tutte le offese
che ricevono dagli uomini ingrati.
“Recitate ogni giorno il Rosario e con esso pregate
per il vescovo e i sacerdoti. Recitate molti Rosari.
Io sola posso salvarvi dalle disgrazie che si annunciano. Chiunque avrà fiducia in Me sarà salvo”.
( Maria Rosa Mistica a Montichiari )
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la veggente Pierina Gilli

INVOCAZIONI RIPARATRICI
Per le profanazioni eucaristiche,
perdonaci, o Signore.
Per le irriverenze nelle chiese,
“
Per gli oltraggi e i disprezzi dei Tabernacoli,
“
Per il disprezzo delle cose sacre,
“
Per l’abbandono delle chiese,
“
Per i peccati di immoralità,
“
Per le anime senza Dio,
“
Per le bestemmie contro il Tuo SS. Nome,
“
Per l’indifferenza verso il tuo Amore,
“
Per gli oltraggi verso la persona del Papa,
“
Per il disprezzo verso i Vescovi e i sacerdoti,
“
Per le bestemmie contro il nome di Maria,
“
Per i disprezzi contro la sua Immacolata Concezione, “
Per l’abbandono della venerazione a Maria,
“
Per i disprezzi contro le immagini di Maria,
“
Per l’abbandono del Santo Rosario,
“
Per l’indifferenza all’amore materno di Maria,
“

INVOCAZIONI DI SUPPLICA

O Signore, concedi alla tua Chiesa santi sacerdoti,
O Signore, donaci vocazioni religiose,
O Signore, donaci famiglie cristiane,
O Signore, donaci giovani puri,
O Signore, donaci l’unione dei popoli,
O Signore, donaci la pace nelle anime,
O Signore, donaci la carità fraterna,
O Signore, donaci la pace nel mondo,

noi ti imploriamo
“
“
“
“
“
“
“

PREGHIERA a M. ROSA MISTICA per le VOCAZIONI
Vergine Santa, Maria Rosa Mistica e Madre nostra, noi tuoi figli supplici a Te ricorriamo nell’ora della prova. A Te fiduciosi doniamo
noi stessi, sicuri che intercedi presso Gesù perché cambi i nostri cuori. Chiediamo grazie per noi e per il mondo intero. Insegnaci, o Madre cara, l’Amore e ottienici la pace nelle intemperie della vita. Il tuo
amore materno possa sollecitare sante vocazioni sacerdotali e religiose che, con il loro ardore d’amore verso tuo Figlio Gesù, sappiano
convertire il cuore di tanti tuoi figli. Rosa Mistica, Madre della Chiesa e delle vocazioni, prega Gesù per noi.
Ave Maria
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PREGHIERA A MARIA SS, MADRE DELLA CHIESA
di S. Giovanni Paolo II
Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace di offrirti: l’innocenza dei bambini, la generosità e l’entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati,
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le
angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l’angoscia di chi
ricerca il senso vero dell’esistenza, il pentimento sincero di chi si è
smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l’amore
del Padre, la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie
nell’apostolato e nelle opere di misericordia. E Tu, o Vergine Santa,
fa’di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la
nostra carità sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli,
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla comunità civile di progredire nella solidarietà, di operare con vivo senso
della giustizia, di crescere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad
elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del Cielo.
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te e Ti invochiamo, perché
ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per
far risplendere davanti al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Salve Regina
Rosa Mistica: benedetta sei Tu, Madre della Divina Grazia, che hai
donato a tutta l’umanità il Tuo Divin Figlio Gesù Cristo.
Rosa Mistica: benedetta sei Tu, il Tuo Divin Figlio ha ottenuto morendo sulla Croce la grazia per noi, e Tu hai collaborato quando la
spada ha perforato la Tua anima.
Rosa Mistica: benedetta sei Tu, qual prescelta dal Padre Celeste come dispensatrice ed amministratrice di tutte le grazie.
Rosa Mistica: prega Gesù per me.
Ave Maria
Padre Celeste, siano a Te gradite queste preghiere.
Esse ti vengono offerte per la tua più grande gloria, per tutti i bisogni
della tua santa Chiesa, per l’espiazione di tutti i sacrilegi, per la santificazione dei tuoi sacerdoti, consacrati e consacrate, per i pellegrini,
per i malati, per la conversione dei peccatori, per la salvezza dei morenti e per le anime del Purgatorio. Amen.
Gloria al Padre
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