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Le comunità
in cammino 11  22 luglio
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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 620 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, la Madonna di Valverde.
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Cenni storici

La Valverde è una valle spaziosa e ampia così denominata 
per i suoi prati, campi, vigneti e boschi a cui fanno da 
sfondo le cave per l’estrazione della pietra di Botticino. 

Al mezzogiorno la Valle è piena di luce e totalmente illuminata 
dal sole.
In questo scenario nel mese di luglio del 1399 avvenne la du-
plice apparizione della Madonna della Misericordia e del 
Cristo Redentore al bifolco: 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 di-
stante. Arrivato alla riva del lago il bifolco fu però fermato dalla 
Madonna, che lo esortò a tornare dal Signore affinché questi 
sospendesse l’ordine. Il Signore adirato per la condotta della 
popolazione lo respinse. 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 fu-
rono evitate e col pentimento della popolazione anche la peste 
sarebbe durata meno.

Poco distante dal luogo dell’apparizione esisteva già, probabil-
mente da prima dell’anno Mille, la Rotonda di Santa Maria 
Vallis Viridis. È da considerarsi il primo tempio della zona, for-
se fatto costruire dal vescovo di Brescia e per questo motivo de-
dicato alla Madonna Assunta come il Duomo Vecchio. E come 
la Cattedrale cittadina, la Rotonda presenta una pianta centrale, 
sulla quale si inserisce a oriente, preceduto da un arco trion-
fale, un presbiterio chiuso da un’abside poligonale voltata ad 
ombrello, databile al XVI secolo. All’interno la muratura della 
parte bassa è costituita da file regolari di conci di medolo ac-
curatamente lavorati. 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 diffusio-



ne il culto mariano. Dopo il miracolo del 1399 i pellegrinaggi 
crebbero e così anche le costruzioni sorte tutt’intorno al nucleo 
centrale a base circolare. 
Poco distante dalla Rotonda, nel 1400 venne costruita la cap-
pella del laghetto.
Ogni anno la solenne processione con i Santi, durante la quale 
viene riletta e ripresentata la storia delle apparizioni, termina 
proprio qui.

Nella sua visita pastorale del 1580 San Carlo Borromeo trovò 
la Rotonda e la Chiesetta del Laghetto in stato di grave abban-
dono. Ordinò che fossero levati gli altari esterni, che erano stati 
addossati nel corso dei secoli. Il vescovo Marino Zorzi diede 
avvio, a partire dal 1601, all’edificazione di un nuovo Santua-
rio 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 
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’Ap-
parizione 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’odier-
na Chiesa Parrocchiale, con ai piedi il bifolco vestito di bianco; 
i due angeli 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. 

Durante la riunione del consiglio comunale del 26 giugno 1705 
venne stabilito di celebrare solennemente ogni anno l’anniver-
sario dell’apparizione nel giorno della festa della visitazione, il 
2 luglio. In seguito questa celebrazione fu trasportata all’ultima 
domenica dello stesso mese: il 26 luglio, infatti, si celebra la 
festa dedicata alla memoria dei Santi Gioacchino a Anna e nel 
tempo la festa dedicata alla Madonna della Misericordia venne 
chiamata dal popolo Festa di Sant’Anna, tradizione che conti-
nua ai giorni nostri.

Nell’autunno del 1711 un’epidemia si era diffusa fra i bovini 
e i contadini avevano deciso di ricorrere alla protezione della 
Madonna di Valverde celebrando una messa solenne il venerdì 
2 ottobre.
Il 1 ottobre avvenne la seconda apparizione: due bambini era-
no sulla collina di San Pietro a raccogliere castagne; verso le 16 
mentre si accingevano a tornare a casa videro brillare una luce 
vivissima sulla cappella del laghetto. In tanto splendore videro 
una dama di celestiale bellezza e maestà vestita di bianche ve-
sti e circonfusa di luce. La Madonna era inginocchiata, rivolta 
verso oriente, la veste ricoperta di un manto azzurro sollevato 
da una misteriosa brezza. I bambini sentirono anche la sua voce 
che li rassicurò, invitandoli a pregare. Il racconto della nuova 
apparizione suscitò viva impressione tanto che subito cessò l’e-
pidemia bovina.
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All’inteRno
dellA Rotonda

 MoStRA FotogRAFiCA
all’ombra di valverde.

I santi ci guidano
a Gesù e Maria 

Visite serali
Vieni Al SAntUARio

Visite guidate tutte le sere
tranne venerdì 19 luglio per la processione

orari visite:
21.00 - 21.30 - 22.00
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ore 19,30

ORE 19.30 SANTA MESSA ITINERANTE
CON INIZIO NEL SANTUARIO
DELLA MADONNA DI VALVERDE IN REZZATO,
VERSO IL CAMPO DELLA PESTE (lazaret)
A MOLINETTO DI BOTTICINO

Presiede la celebrazione eucaristica
P. Valter Taini missionario saveriano rezzatese

Ricordarsi di portare la torcia elettrica

“MARIA CI INVITA AD ESSERE APOSTOLI DI PACE.
PREGHIAMO CAMMINANDO NELLA VALVERDE”

PARROCCHIE DI REZZATO - VIRLE e AMICI DEL SERMIG

11Giovedì luglio



12Venerdì luglio ore 19,45

VOLONTARIO
CARITA’
AMARE

FRATELLI
FAMIGLIE
OFFRIRE
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CHIESA
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GIOIA
FESTA
TUTTI
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CRESCERE IMPEGNO
VOLENTIERI
GENEROSOUN
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I

SOG
NO

GIOVANI

PREGHIERA 
CON I
VOLONTARI

SANTUARIO DI
VALVERDE

presiedono
don Stefano Bertoni
PARROCO

don Stefano Ambrosini
CURATO



ore 21,00

Donne in FESTIVAL

La 6° edizione della rassegna canora, esclusivamente al femminile, Donne in Musica 
quest’anno si tingerà di nuovi colori scintillanti per animare come da tradizione l’estate 
Rezzatese.
Un omaggio alla delicatezza e alla dolcezza delle donne, un appuntamento per valorizzare 
quello che le donne rappresentano per la nostra comunità. Quest’anno la serata più elegante 
delle Feste di Sant’Anna sarà dedicata al più famoso dei Festival nazionali: il Festival di 
Sanremo! 
Colori, luci, eleganza, fascino, musica ed emozioni. 
Ripercorrendo la storia con le canzoni al femminile vincitrici del Festival dalla sua prima 
edizione a oggi, rispolvereremo la memoria con motivi famosi e indimenticabili.
Un cocktail esplosivo che vi trascinerà nel mondo incantato di uno spettacolo durante il quale 
non potrete evitare di cantare. Signori e Signore, Donne in Festival!

ore 19.00 apertura stand gastronomico

13Sabato luglio



14Domenica luglio

PRANZO
MISSIONARIO
Al Santuario, presso l’area feste, 

Il ricavato sarà devoluto 
alla Casa della Carità e
al’Operazione Mato Grosso

ore 19.00 apertura stand gastronomico

Prenotazioni: SANDRA 347 7965754
MARIKA 328 3849227  DOMENICO 3487093286 entro giovedì 11 luglio

ADULTI euro 20
BAMBINI fino a 12 anni euro 12

Menù
APERITIvO DI BENvENUTO
TROFIE SPECK, ZUCCHINE
E SPOLvERO DI PISTACCHI
FILETTO DI MAIALE CON 

BACCHE DI gINEPRO
CONTORNO DI vERDURE

E PATATINE FRITTE
gELATO CAFFÈ
ACqUA E vINO

e tanti baci!

La Casa della Carità riunisce i gruppi delle no-
stre tre parrocchie che si dedicano al servizio di 
chi più ha bisogno. 
L’Operazione Mato Grosso è un movimento edu-
cativo rivolto soprattutto ai giovani verso i poveri. 
Attraverso il lavorare gratuitamente, l’impegno e 
l’attenzione verso gli altri propone un cammino 
vero per la nostra vita. In Bolivia è presente il 
rezzatese Padre Paolo Archetti, in missione da 
oltre 25 anni. Inoltre Anna e Daniela Bonetti 
quest’anno partono rispettivamente per il Perù 
per 2 anni e per la Bolivia per 1 anno.

Nati da uní’dea di Ricky Roma, sono una 
nuova realtà della scena musicale italiana.
Propongono musica fresca, giovane, di 
grande coinvolgimento e intrattenimento, 
coreografie, break dance, abbigliamento 
street ed elegante, un repertorio selezionato 
fra le hit del momento con un sound attuale 
arricchito da arrangiamenti sofisticati (NU 
FUNK!). La band è formata da musicisti pro-
fessionisti che vantano lunghe collaborazio-
ni con artisti di fama nazionale ed interna-
zionale. Il front man è il grande Roy Paladini, 
(vincitore della trasmissione Momenti di Gloria con Mike Bongiorno, Italia’s Got Talent e tante 
altre), dalla voce unica, cristallina, e abile dancer di vario stile fra cui l’hip hop...da vedere in 
azione!!! Uno spettacolo dove non mancano momenti di trasformismo, fresco, attuale, con 
una finestra aperta sul passato, ma delle hit del presente ne fa il punto di forza...si balla, si 
canta, si guarda, si partecipa...CI SI DIVERTE!!!

ore 12,30

ore 21,00
NU FUNk
REVOLUTION



ore 20,0015Lunedì luglio

ore 21,00

Santa messa
MARIA MADRE 
E MAESTRA
SPIRITUALE

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

presieduta da
don Marcellino
Cappuccino Belloni e
don Matteo Ceresa
i giovani che faranno il cammino di 
Santiago riceveranno il mandato

Nuovi brani estratti dall’ultima an-
tologia “Vasco no stop”, uno spet-
tacolo tutto nuovo che ripercorre 
non solo la MUSICA ma anche con 
le IMMAGINI di 40anni di carriera 
del Vasco nazionale. una scaletta che farà rivivere a più generazioni il sapore degli anni più 
SREGOLATI e ROCK fino ad arrivare alla POESIA e alla MATURITA’ dei suoi “Primi 40anni” 
di palcoscenico.

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

Celebrazione guidata dalla parrocchia di San Carlo Borromeo



16Martedì luglio ore 20,00

ore 21,00

ROSARIO
MEDITATO
con il Terz’ordine Francescano

SANTUARIO DI
VALVERDE

presiede don
Gian Paolo Goffi

ore 19.00 apertura stand gastronomico

IX 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 2019 Debora Manenti

FESTIVAL
DEI SOSIA



Santa messa
MARIA CAUSA 
DELLA NOSTRA 
GIOIA

ore 20,0017Mercoledì luglio

SANTUARIO DI
VALVERDE

presieduta da
don Matteo Busi,

Celebrazione guidata dalla parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di virle Treponti

ore 21,00

Per la quarta edizione di “Piccole 
Note”, il coro di giovanissimi talenti 
propone le più belle canzoni vincitrici 
dello “Zecchino d’Oro”.
A sostenere i nostri artisti saranno le 
Grandi Note: quattro ragazze, Bene-
detta, Elisa, Nicole e Valentina, affian-
cheranno i piccoli cantanti (bambini 
dai 4 anni in su) aiutandoli a vincere 
l’emozione del palco scenico e del pubblico. Ad accompagnare il tutto troverete 2 strava-
ganti presentatori, che vi hanno fatto divertire comparendo nel film d’animazione Disney: “la 
spada nella roccia”!
Partendo dagli anni ‘60 fino al 2000, le Piccole Note vi faranno ascoltare brani come “Po-
poff”, “Gugù bambino dell’età della pietra”, “Il cuoco pasticcione” e tanti altri.
Starà a voi divertirvi, cantare con noi e proclamare a tutto volume: “And the winner is!”.
PICCOLE NOTE, piccoli artisti, GRANDI EMOZIONI VI ASPETTIAMO!

PICCOLE
NOTE
in summer 2019 
“AND THE WINNER IS...”

ore 19.00 apertura stand gastronomico



MARIA NEGLI 
SCRITTI DI
SAN PAOLO VI

18Giovedì luglio ore 20,00

SANTUARIO DI
VALVERDE

ore 21,00

Un vero e proprio “esegeta” di Rena-
to Zero, di cui esegue il repertorio con 
maestria e rispetto dell’originale.
L’effetto di verosimiglianza è talmente 
forte che si ha l’impressione di trovarsi di fronte al vero Renato. La sua è vera e propria arte 
dell’interpretazione che è stata approvata anche da “Zenzero”, il fan club ufficiale di Renato 
Zero da cui ha ricevuto una targa di riconoscimento. 
Con Daniele è come se il tempo si fosse fermato e Renato fosse ancora un’artista a dimen-
sione umana da poter ancora frequentare ed ammirare a distanza ravvicinata. L’emozione 
delle canzoni originali rimane pressochè intatta. 
Ogni suo spettacolo è diverso dall’altro… ma sempre ugualmente emozionante e divertente

DANIELE
SI NASCE
TRIBUTO A
REnATO ZERO

ore 19.00 apertura stand gastronomico

meditazione proposta da 
Fra Luigi



19Venerdì luglio

SANTUARIO DI
VALVERDE

ore 20,00
ROSARIO

ore 20,30
SANTA
MESSA
presieduta da
don Stefano Bertoni

ore 21,15
PROCESSIONE
dAl SAnTUARIO
AllA ChIESA dI
SAn G. BATTISTA
guidata da
don Roberto Zappa



20Sabato luglio

ore 16,00

ore 21,00

SANTO
ROSARIO

ore 17,00
SANTA
MESSA
presieduta da
don Roberto
Zappa

Una vibrante combinazione di ener-
gia ed emozione. Questo è ciò che 
ci si aspetta da uno show di Eros 
Ramazzotti, interpretato dai Dove c’è 
Musica, la migliore e più conosciuta 
tribute band a Ramazzotti sia in Italia 
che all’estero e quella con un mag-
giore numero di eventi live all’attivo. L’incredibile somiglianza fisica e vocale del cantante e 
la cura meticolosa degli arrangiamenti, che ricalcano fedelmente il sound di Eros in continua 
evoluzione, ha reso questo progetto straordinariamente credibile tanto da essere richiesto in 
tutta Italia ma anche all’estero. Gero Carlino (voce), con all’attivo anche diverse apparizioni 
in tv nazionali e internazionali, per sua incredibile somiglianza fisica è stato scelto, nel 2009, 
da Eros Stesso come controfigura nel videoclip “Il tempo tra di noi”.

DOVE C’E’ 
MUSICA
TRIBUTO A EROS 
RAmAZZOTTI

CHIESA PARROCCHIALE 
DI SAN G. BATTISTA

ore 18,30
SANTA MESSA
CON TUTTI I FIgURANTI

presieduta da
don Sandro Gorni

SANTUARIO DI
VALVERDE

ore 19.00 apertura stand gastronomico



21Domenica 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
presieduta
dal Vescovo di Brescia
Mons. Pierantonio Tremolada

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
MARIKA 3283849227
MANENTI 0302793082

PRENOTAZIONI
entro giovedì 18 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



21Domenica luglio

ore 21,00

SANTUARIO DI VALVERDE
SANTA MESSA

PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA
SANTA MESSA ore 18,30

ore 8,30 presieduta da
don Roberto Zappa
ore 11,00 presieduta da
don Gino Regonaschi
vICARIO ZONALE

ore 17,00 presieduta da
don Alessandro D’Acunto

ore 21,00

Lo show è caratterizzato da un’impo-
nente carica di energia, da sonorità 
dirette e pungenti e da un’esplosione di 
simpatia che accompagnerà il pubblico 
per tutto lo spettacolo. 
Due ore intensissime di repertorio tutto 
italiano, composto da oltre 100 brani 
totalmente rivisitati, riarrangiati e ripro-
posti in una successione di medley strabilianti e coinvolgenti. 
Attivi con questa formazione dal 2016 contano una media annua di 200 live show . 
Con la loro immagine fresca, folle e accattivante, sono pronti a far tremare i palchi di tutta 
Italia. VIVI LA ...VERA NOTTE ITALIANA

DIREZIONI 
PARALLELE
PARTY COVER 
BAnd ITAlIAnA

vivi la vera

NOTTE ITALIANA

www.l iveformus ic . i t

ore 19.00 apertura stand gastronomico



ore 21,00

22Lunedì luglio

ore 8,30 presieduta da
don Roberto Zappa

ore 10,00 presieduta da
don Stefano Ambrosini

ore 15,30 BENEDIZIONE
DEI BAMBINI
con don Stefano Ambrosini

ore 17,00 CONCELEBRAZIONE
presieduta da don Carlo Tartari
vICARIO EPISCOPALE PER LA PASTORALE DEI LAICI

I VINILE 45 sono la prima DJ BAND, del 
panorama COVER, nel vero senso del ter-
mine. La forza della live band si unisce alle 
sonorità elettroniche del DJ in un mash up 
davvero unico e coinvolgente. 
E’ nuovo modo di fare musica, un nuovo 
FORMAT in cui il concetto di band viene 
rivoluzionato completamente. 
Sul palco una DJ station full led di 7 metri 
e un tributo ai più grandi DJ internazionali 
con le repliche esatte dei caschi di DAFT 
PUNK, MARSHMALLOW e DEADMAU5. La 
spettacolo propone 2 ore di musica in un percorso senza fiato tra i più grandi successi della 
musica Dance, raggaeton, Hip hop, RnB, Pop e Rock.
Il meglio delle programmazioni radiofoniche degli ultimi anni rivisitate alla vinile style. La 
band è composta da: 
DJ: BR1 DURAZZI  - CHITARRA: JAMMA BASSI - BASSO: STEVE COSIMETTI

VINILE 45

SANTUARIO DI VALVERDE
SANTA MESSA

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

26Venerdì luglio

SANTUARIO DI VALVERDE

SANTA MESSA
ore 17,00

NELLA RICORRENZA
DEI SANTI
ANNA E GIOACCHINO
presieduta da
don Lino Gatti

FESTE INTERPARROCCHIALI SANT’ ANNA 2019

presso il Santuario della Madonna di Valverde - Rezzato (BS)
da LUNEDì 15 al MERCOLEDì 17 luglio
Finali SABATO 20 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 13 luglio

info@uprezzatovirle.itOratori di Rezzato
e Virle www.uprezzatovirle.itwww Michele 3933870569

o
III  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


