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«La storia in quanto scienza non ha mai potuto 
prevalere fin dai tempi antichissimi sul mito e 
sul miracolo». Aveva ben ragione monsignor 

Fappani nel registrare il senso di desolazione dello storico di 
fronte a quell’impenetrabile coltre di mistero che tradizione 
e sentimento popolare nel corso dei secoli sono capaci di 
generare attorno agli eventi miracolosi. 
Non fa eccezione la nostra apparizione mariana di Valverde. 
Anche in questo caso tradizione e attestazioni storiche non 
combaciano: se si dovesse tener fede alle parole di Giovanni 
Sercambi, vissuto nel XV secolo, il miracolo della doppia 
apparizione della Madonna e di Cristo ad un contadino si 
sarebbe verificato in Scozia nel 1398. Altri cronachisti parlano 
della Francia, altri ancora della Spagna. Tutti concordi nel 
riportare la trama degli eventi, e allo stesso tempo tutti discordi 
nel collocare nello spazio e nel tempo l’apparizione.
Non è dunque un’attestazione di Fede credere ancora oggi che 
in un giorno assolato dell’estate 1399, proprio a Valverde, nei 
pressi di un laghetto, Cristo e la Vergine siano apparsi ad un 
contadino che lavorava nei campi? Non è forse una Fede viva ad 
animare un’intera comunità che dopo 618 anni continua ogni 
anno a ridare vita alla storia dei tre pani e dell’intercessione di 
Maria che scongiurò i pericoli di guerra e carestia? 
Certo, il tempo passa e non solo chi ha buona memoria 
può constatare come il modo di vivere questo importante 
momento del calendario liturgico rezzatese sia radicalmente 
cambiato, anche soltanto negli ultimi cinquant’anni. Eppure 
qui sta la forza di una sincera Fede creativa che spinge le tante 
generazioni a rinnovare e reinterpretare la stessa esperienza 
mistica.
Ed allora, in un periodo così ricco di cambiamenti come quello 
che stiamo vivendo, preghiamo affinché le nostre tre parrocchie 
di Rezzato e Virle Treponti possano ancora una volta rinnovare 
il proprio cammino comune sotto lo sguardo della nostra 
patrona e della Madonna di Valverde.
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La Rotonda di Santa Maria Vallis Viridis, probabilmen-
te anteriore all’anno Mille, rappresenta l’elemento più 
antico del complesso architettonico religioso che, unita-

mente alla chiesa principale adiacente, viene oggi definito il 
Santuario della Madonna di Valverde in Rezzato.
La Rotonda presenta una pianta centrale - che si richiama al 
Duomo Vecchio di Brescia - sulla quale si inserisce a est, intro-
dotto da un arco trionfale, un presbiterio chiuso da un’abside 
poligonale voltata ad ombrello, databile al XVI secolo. All’in-
terno la muratura della parte bassa è costituita da conci di me-
dolo accuratamente lavorati e regolarizzati. Nel presbiterio si 
trovano degli affreschi riconducibili al pittore bresciano Pietro 
da Marone.
Attorno alla Rotonda, - ben prima quindi delle apparizioni del 
Cristo e della Madonna del 1399 - aveva già ampia diffusione 
il culto mariano.

Durante l’estate dell’anno 1399, avvenne la prima apparizio-
ne. Un contadino che stava arando il campo, s’imbatté in un 
Signore vestito di rosso che gli ordinò di gettare i tre pani che 
aveva nella bisaccia in un laghetto poco distante. Arrivato alla 
riva del lago il bifolco fu però fermato dalla Madonna, che lo 
esortò a tornare dal Signore affinché questi sospendesse l’ordi-
ne. Il Signore adirato per la condotta della popolazione lo re-
spinse. Deciso a gettare i suoi pani in acqua l’uomo si recò sulle 
sponde del laghetto ma qui la Madonna lo fermò nuovamente 
spiegandogli che i tre pani significavano tre castighi: guerra, 
fame e peste. Fu poi rimandato dal Signore con la preghiera 
di risparmiare per amore Suo qualche castigo. Al suo ritorno 
l’uomo gettò un solo pane simbolo della peste. Così, grazie 
all’intercessione della Madonna, fame e guerra furono evitate e 
col pentimento della popolazione anche la peste sarebbe durata 
meno.
Dopo il miracolo del 1399 i pellegrinaggi crebbero e così an-
che le costruzioni sorte tutt’intorno al nucleo centrale a base 
circolare. 
La cappella del laghetto del miracolo, poco distante dalla ro-
tonda, venne costruita nel 1400. 



La seconda apparizione avvenne giovedì 10 ottobre 1711, 
quando due bambini che raccoglievano castagne sul Colle San 
Pietro videro brillare una luce vivissima sulla cappella del la-
ghetto, sentendo anche la voce di una donna che li rassicurò, 
invitandoli a pregare. Il giorno seguente era fissata infatti una 
solenne celebrazione sulle rive del laghetto per chiedere alla 
Madonna di debellare la peste bovina che in quei giorni aveva 
colpito il paese. 
Nell’anno 1580, in visita pastorale, Carlo Borromeo dispose 
consistenti riparazioni della cappella e della rotonda, nonché la 
distruzione delle costruzioni secondarie. 

Nel 1601 il vescovo Marino Zorzi ordinò l’edificazione di un 
nuovo Santuario idoneo ad accogliere i sempre più numerosi 
pellegrini. Il nuovo edificio fu così eretto con collegamento alla 
rotonda e fu terminato nel 1615. 
La facciata del Santuario è di linea settecentesca, sul portale vi 
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è un invito a pregare Maria che è la “Porta del cielo”.
Diverse sono le rappresentazioni dell’Apparizione all’interno 
del Santuario.
Lungo la parete sinistra si trova l’altare dell’Apparizione di 
marmo intagliato, disegnato e costruito nel 1718 da Giuseppe 
Cantoni con la famosa immagine della madonna di Valverde 
con S. Pietro e S. Giovanni Battista, i titolari della prima (la 
chiesa del convento dei frati francescani) e dell’odierna Chiesa 
Parrocchiale, con ai piedi il bifolco vestito di bianco; i due an-
geli sono opera dello scultore Santo Callegari. 
Sulla parete destra, sopra la porta laterale, una tela con la Sacra 
Famiglia inserita nel paesaggio locale: sulla destra in lontanan-
za si vedono la cappella del laghetto con due persone inginoc-
chiate ed il bifolco con i buoi. 



All’inteRno dellA Rotonda
 MoStRA fotogRAfiCA

Vuoi saperne di più?

Vieni Al SAntUARio
Visite guidate tutte le sere

tranne venerdì 20 luglio per la processione

orari visite:
21.00 - 21.30 - 22.00
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ore 19,4513Venerdì luglio

ORE 19.45 PARTENZA
DAL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI VALVERDE IN REZZATO,
VERSO IL CAMPO DELLA PESTE (lazaret)
A MOLINETTO DI BOTTICINO

ORE 21.00 RIENTRO AL SANTUARIO

Ricordarsi di portare la torcia elettrica

Spalancate
le porte



ore 21,00

Gran Galá Donne in Musica Duets

La 5º edizione della rassegna canora Donne in Musica, esclusivo evento al femminile, 
quest’anno si tingerà di nuovi colori e di nuove emozioni per animare come da tradizione 
l’estate Rezzatese.
Sul nuovo palco dell’Arena Santuario le meravigliose voci femminili saranno accompagnate 
da eccezionali partner maschili. 
La serata più elegante delle Feste di Sant’Anna sarà dedicata a famosi duetti della musica 
internazionale. Un vero Gran Galà del canto. 
Passione e sentimento, dolcezza e sensualità si fonderanno in un’armonia vocale da brividi. 
Colori, luci, eleganza, fascino, musica ed emozioni. 
Un cocktail esplosivo, che vi trascinerà per tutto il concerto: non potrete evitare di cantare e 
di essere anche voi protagonisti di una serata unica e imperdibile! Signori e Signore, a voi il 
… Gran Galà Donne in Musica Duets!

ore 19.00 apertura stand gastronomico

14Sabato luglio



15Domenica luglio

PRANZO
MISSIONARIO
Al Santuario, presso l’area feste, 
il tradizionale spiedo servito o da asporto.

Il ricavato sarà devoluto
ai missionari Rezzatesi
“Guai a me se non predicassi il Vangelo” (1 
cor. 9,16 ) - “Io sono mandato da Lui, da Cristo 
stesso per questo” ( Paolo VI ) 
Vorrei che queste parole diventassero stile di 
vita di ognuno di noi Missionari Rezzatesi e per 
voi Rezzatesi impegnati nel vivere una vita au-
tentica. Tra pochi giorni mi troverò con alcuni 
giovani Boliviani in un incontro dal titolo “Tu 
vida es mision” il desiderio è che sia lo slogan 
per ognuno di noi. Padre Paolo Archetti 

ore 19.00 apertura stand gastronomico

Menù
Aperitivo di benvenuto

e AntipAsto A buffet

orecchiette
Ai funghi porcini

filetto di mAiAle con 
bAcche di ginepro

contorno di verdure
pAtAtine fritte

gelAto cAffe
AcquA e vino

euro 20

per informazioni e prenotazioni: sAndrA 347 7965754
mAricA 328 3849227  domenico 3487093286

Sono stati la BAND SPALLA di J-Ax in 2 suoi tour, capaci di uno show unico che parte dalle 
hit degli ARTICOLO31 e arriva fino a J-AX. 
Suono compatto, spettacolari proiezioni e spettacolo garantito, ripercorrendo insieme tutte le 
più grandi hit dello zio AX e degli Articolo 31.

ore 12,30

ore 21,00

SENZA
FILTRO
ARTICOLO31
J-AX
TRIBUTE BAND



ore 20,0016Lunedì luglio

ore 21,00

MADRE DEL 
RISORTO
ricordando alcuni giovani
della nostra comunità

SANTUARIO DI
VALVERDE

www.bol l ic inecoverband. i t

Info Line: 340.4925035
             345.4858437

bollicine cover band
info@bollicinecoverband.it

Since 2001

ore 19.00 apertura stand gastronomico

Santa messa
celebrata da
Don Stefano Ambrosini
vicArio pArrocchiAle 
di rezzAto e virle treponti

celebrazione guidata dalla parrocchia di san carlo borromeo

Bollicine Cover Band è in attività dal 
2001.
E’ una delle tribute band più lon-
geve del panorama italiano e vanta 
serate in moltissimi locali e piazze 
soprattutto del nord Italia.
Ai concerti dei “BOLLICINE” è garantito un grande coinvolgimento con un repertorio costan-
temente rinnovato e adatto per tutti i fan del BLASCO.

LA BAND
Max Bellini, (VOCE)  -  Alex Magnelli (CHITARRE)  -  Sergio Frassine (BASSO)
Silvano Pedeni (TASTIERE E CORI)  -  Alessandro Bissa (BATTERIA E CORI)

BOLLICINE
VASCO ROSSI
 TRIBUTE



17Martedì luglio ore 20,00

ore 21,00

ROSARIO
MEDITATO
“beato paolo vi”

SANTUARIO DI
VALVERDE

presiede
don Roberto Zappa
rettore del sAntuArio

ore 19.00 apertura stand gastronomico

dal Laghetto con
processione al 
Santuario

VIII Festival dei Sosia
I migliori sosia-cantanti professionisti 
provenienti da tutta Italia, una mani-
festazione unica nel suo genere nella 
nostra zona.
Ospite della manifestazione la vincitrice cantaVirle 2018 Alessia Multari

FESTIVAL
DEI SOSIA



MARIA COMPAgNA
DEI MISSIONARI 
DEL VANgELO

ore 20,0018Mercoledì luglio

SANTUARIO DI
VALVERDE

Santa messa
celebrata da
don Raffaele Donneschi,
in partenza come fidei donum in brasile

celebrazione guidata dalla parrocchia dei ss. pietro e paolo di virle treponti

ore 21,00

“Siamo le note, eccoci qua!”
Siamo già arrivati alla 3º edizione 
del coro Piccole Note durante le 
Feste Patronali di Sant’Anna. 
E quest’anno tante novità vi atten-
dono!
Un coro di 30 bambini, dai 3 ai 12 
anni: con la loro travolgente energia vi faranno rivivere i grandi successi di Cristina D’Avena. 
“Ti voglio bene Denver”, “I Puffi sanno”, “Lady Oscar” sono solo alcuni dei brani che potrete 
ascoltare e cantare insieme a noi, tornando bambini per una sera!
Trucchi di magia, balletti ed esecuzioni al pianoforte completeranno il concerto di voci per 
uno spettacolo unico che catturerà la vostra fantasia, le vostre emozioni, i vostri ricordi.
Ma non possiamo svelare tutto… perché ci sarà una sorpresa speciale… sul palco, con 
noi…. per voi! SIAMO LE NOTE, TU CANTA CON NOI... E NON TI FERMARE MAI!

PICCOLE
NOTE IN
SUMMER

ore 19.00 apertura stand gastronomico



LE APPARIZIONI 
MARIANE NELLA 
VITA DEL
CRISTIANO

19giovedì luglio ore 20,00

SANTUARIO DI
VALVERDE

ore 21,00

E’ un incredibile progetto che unisce vi-
sual e musiche dell’indimenticabile Re 
del pop. Più che un tributo vuole essere 
un omaggio all’icona per eccellenza della storia della musica moderna.
Roy Paladini è il frontman dal folgorante talento, in grado di ricreare le emozioni e la magia 
dell’unico grandissimo Michael Jackson, tra musiche e coreografie curate con attenzione 
maniacale, incredibile poliedrico artista dalla consolidata esperienza europea come IMPER-
SONATOR. Uno show senza respiro coadiuvato dalla presenza di ballerini professionisti e di 
una band d’eccezione che vede tra gli altri Ricky Roma lo storico batterista di Umberto Tozzi, 
per rivivere il più grande artista di tutti i tempi!!! I T ‘ S - A L L - F O R - L O V E

JACKSON
ONE
MIChAEL
JACkSON
TRIBUTE BAND 

ore 19.00 apertura stand gastronomico

Incontro e testimonianze
con don Luca Paitoni,



ore 20,3020Venerdì luglio

SANTUARIO DI
VALVERDE

SANTA
MESSA
celebrata da
don Angelo gelmini

A SEgUIRE
pROCESSIONE
DAL SANTUARIO
ALLA ChIESA DI
SAN g. BATTISTA

celebrazione guidata
dalla parrocchia di
san giovanni battista

Segue in oratorio
benedizione
dell’opera dell’artista 
giampietro Moretti



21Sabato luglio

ore 18,30ore 17,00

ore 21,00

SANTA
MESSA

SANTA
MESSA

SANTUARIO DI
VALVERDE

ChIESA PARROCChIALE 
DI SAN g. BATTISTA

celebrata da
don Amerigo Barbieri

con il
Terz’Ordine
Francescano

Sugarshake è una band di 5 elementi 
con 3 cantanti principali. 
Si tratta dell’unico format dal vivo 
in Italia che ripercorre tutte le hit 
piu famose del mondo Hip Hop / R’n’b dagli anni 2000 ad oggi. Dalle storiche “gangster 
paradise” di Coolio, “In Da Club” di 50 Cent, “Lose yourself” di Eminem fino a Chris Brown, 
Bruno Mars, Black Eyed Peas, Rihanna e moltissimi altri. 

La band è riuscita a portare lo show in tantissime piazze italiane, al Breathless Resort di Cabo 
San Lucas per 2 capodanni di fila e alle feste private di Bvlgari.

SUgARShAKE

ore 19.00 apertura stand gastronomico



22Domenica luglio

ore 10,00 PROCESSIONE STORICA DI SANTI
dAllA chiesA di sAn giovAnni Al sAntuArio di vAlverde

ChIESA PARROCChIALE DI 
SAN gIOVANNI BATTISTA

ore 9,00 SANTA MESSA
celebrata da
Mons. Domenico Sigalini

L’azione liturgica nello stile della Sacra Rappresentazione, terminata la messa, prosegue 
con la storica processione di sante e santi che dalla chiesa parrocchiale muovono verso il 
Santuario, accompagnando la statua della Vergine.

In piazza romiglia la processione fa una breve sosta. Qui ha realmente inizio l’azione che 
ci riporta ai fatti dell’estate 1399: il bifolco si pone per la prima volta davanti a Cristo e alla 
Madonna, portando i tre pani nella bisaccia.

Cristo punta il dito verso di lui per indicare il comando di gettare il pane nel laghetto.

I tre pani stanno ad indicare i tre castighi che Dio, irritato dai peccati, vuole mandare al 
mondo: la peste, la fame e la guerra.

La Madonna si interpone come mediatrice e riesce ad evitare almeno i due castighi della 
fame e della guerra. Giunti al laghetto, il bifolco getta nell’acqua solo uno dei tre pani, sim-
bolo della peste.

L’apparizione del 1399 avvenne ad un solo contadino.
Noi durante la processione vediamo in realtà due contadini per meglio raffigurare il rapporto 
e l’atteggiamento del contadino in due momenti diversi, con Cristo e con la Madonna.



percorso dellA processione storicA di sAnti

chiesa parrocchiale
di s. g. battista

santuario

laghetto

ore 12,30

ADULTI euro 20
BAMBINI fino a 12 anni euro 12
D’AsporTo portare i contenitori euro 12

PRANZO DI
SANT’ANNA
Al Santuario
presso l’area feste

per informazioni e prenotazioni:

mAuro 3409305891
mAricA 3283849227
silviA 3886505287

prenotAzioni
entro giovedì 19 luglio

DOMENICA  
 16 LUGLIO ore 12.30 
AREA FESTE del SANTUARIO  

DELLA MADONNA DI VALVERDE 
REZZATO (BS) 

SPIEDO DI SANT’ANNA 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 
 

MARIO MANENTI: +030 2793082 
MAURO GRITTI: +39 3409305891 

 

 
 

 
 

 
 

 

20 EURO SERVITO  
12 EURO D’ASPORTO 

il ricavato sarà devoluto ai missionari Rezzatesi  

Aperitivo
di benvenuto

spiedo
polentA
insAlAtA

pAtAtine fritte
AcquA e vino 

cAffÈ e dolce



22Domenica luglio

ore 21,00

SANTUARIO DI VALVERDE

SANTA MESSA

PARROCChIA S. gIOVANNI BATTISTA

SANTA MESSA ore 18,30

ore 8,30
celebrata da don Roberto Zappa
rettore del sAntuArio

ore 11,00
celebrata da Mons. Ivo Panteghini
ore 17,00
celebrata da don Alessandro D’acunto

ore 21,00

Il Diavolo & L’ Acqua Santa prende vita 
nel 2013 quando si esibisce sul palco 
di Piazza del Popolo a Pesaro, per 
festeggiare il Capodanno. Nel 2014, 
registra un disco di cover dal titolo 
“Forse ho preso un blues”. Per un anno, 
il quartetto sarà impegnato in un tour promozionale in Italia e in Germania. Nel 2015, 
partecipano a Senigallia al Summer Jamboree – Festival Internazionale di Musica e Cultura 
dell’America anni ‘40 e ‘50. In ottobre, a Rimini, suonano da headliner all’interno dell’evento 
Wanna be Americano – Back to the 50’s. Ospiti nel 2015 e 2016 del CaterRaduno di Rai 
Radio2,  condotta dai dj di Caterpillar. Dal Foro Annonario di Senigallia, eseguono inediti 
tratti dal loro secondo lavoro in studio, “Sono un fetente ma mi piace da morir”, del 2015. 
Featuring d’eccezione dell’esibizione: Neri Marcorè. L’attività dal vivo non si ferma: la band 
suona nelle principali città italiane.
  

IL DIAVOLO 
E L’ACQUA 
SANTA

ore 19.00 apertura stand gastronomico



ore 21,00

23Lunedì luglio

SANTUARIO DI VALVERDE

ore 8,30 SANTA MESSA
celebrata da don Roberto Zappa

ore 10,00 SANTA MESSA
celebrata da
don Stefano Ambrosini

ore 15,30 BENEDIZIONE
DEI BAMBINI
con don Stefano Ambrosini

ore 17,00 CONCELEBRAZIONE
presieduta da Mons. gaetano Fontana
vicArio generAle dellA diocesi di bresciA

Marmellata#25 è una tribute band dedica-
ta a Cesare Cremonini, nata per riproporre i 
suoi più grandi successi, dai suoi esordi con 
i Lunapop fino agli ultimi... 
Il “Più Che Logico Tour” proposto da Cesa-
re Cremonini, diventa punto di riferimento e 
fonte d’ispirazione della band. Sebbene la 
giovane età del gruppo, l’esperienza non manca vista la decennale attività live da parte di 
quasi tutti i componenti del gruppo. La band formatasi nel 2014, prima di proporre il primo 
live, ha dedicato un anno in sala prove sia nello studio del suono e degli arrangiamenti, sia 
nei dettagli di scena: il cambio di abiti lucenti, video proiezioni in HD su ogni canzone, corian-
doli pirotecnici e braccialetti starlight da lanciare al pubblico, sono gli ingredienti di contorno 
che caratterizzano i Marmelleta#25.

MARMELLATA
#25
CREMONINI 
TRIBUTE

ore 19.00 apertura stand gastronomico



Ogni sera dalle:

ore 19.00
apertura stand 
gastronomico

ore 21.00
area bimbi con 
gonfiabili

ore 21.00
baby dance
sotto al palco

26giovedì luglio

SANTUARIO DI VALVERDE

SANTA MESSA
ore 17,00
celebrata da don Lino gatti

NELLA RICORRENZA
DEI SANTI
ANNA E gIOACChINO

FESTE INTERPARROCCHIALI SANT’ ANNA 2018

presso il Santuario della Madonna di Valverde - Rezzato (BS)
da LUNEDì 16 al MERCOLEDì 18 luglio
Finali SABATO 21 luglio, dalle ore 19:30

PREMI:
1° squadra classificata: PANINO + PATATINE + BIRRA O BIBITA
2° squadra classificata: PATATINE + BIRRA O BIBITA
3° squadra classificata: BIRRA O BIBITA

Le squadre sul podio saranno premiate anche con una coppa

Ogni squadra dovrà essere composta da 8 giocatori minimo 
costo iscrizione € 6 a persona

Si gioca 8 contro 8, con minimo 2 ragazze in campo per squadra 
per ogni partita 2 tempi da 7’

Definizione calendario in base al numero delle squadre iscritte: SABATO 14 luglio

info@uprezzatovirle.itOratori di Rezzato
e Virle www.uprezzatovirle.itwww Cesare 3343537054

oII  TORNEO MISTO      DI

   CALCIOBALILLA     UMANO



Un grazie particolare è rivolto 
ai volontari delle parrocchie 
di Rezzato e Virle per la 
disponibilità e l’impegno profusi 
nell’organizzazione di queste 
feste patronali.
Il ricavato delle feste sarà 
interamente devoluto al nuovo 
oratorio interparrocchiale.
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PARROCCHIE DI
REZZATO E VIRLE TREPONTI
SAN GIOVANNI BATTISTA
SAN CARLO BORROMEO
SANTI PIETRO E PAOLO

Info: info @ uprezzatovirle.it
 www.uprezzatovirle.it
 Oratori di Rezzato e Virle
 uprezzatovirle

Tel. segreteria parrocchiale 030.2791174


