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1) TU MI GUARDI DALLA CROCE  
Tu mi guardi dalla Croce 
questa sera mio Signor, 
ed intanto la Tua voce 
mi sussurra: "Dammi il cuor!" 
 
Madre afflitta, tristi giorni 
ho trascorso nell'error; 
Madre buona, fa' ch'io torni 
lacrimando, al Salvator! 
 
2) SANTA MARIA DEL 
CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi,  
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te  
verso la libertà. 
 
 

3) MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
Maria, 
tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua Parola per noi, 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
Maria, 
tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor, 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
Maria, 
tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor, 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
Maria, 
Madre, umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor, 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
Maria, 
tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor, 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 
4) DELL’AURORA TU SORGI 
PIU’ BELLA 
Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra 
e tra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella più bella di te. 
 

T'incoronano dodici stelle 
al tuo piè piegan l'ali del vento 
della luna s'incurva l'argento 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 
Bella tu sei qual sole bianca più 
della luna e le stelle le più belle 
non son belle al par di te. (2 
volte) 
 
Gli occhi tuoi son più belli del 
mare, la tua fronte ha il colore del 
giglio, le tue gote baciate dal Figlio 
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son due rose e le labbra son fior. 
  
Come giglio tu sei immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori, 
ti degli angeli il cuore innamori 
della terra sei vanto e decor. 
 
Bella tu sei qual sole bianca più 
della luna e le stelle le più belle 
non son belle al par di te. (2 
volte) 

 
5) CHIESA DI DIO  
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con 
te! (2 volte) 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con 
te! (2 volte) 
 
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà. 

 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con 
te! (2 volte) 
 
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con 
te! (2 volte) 
 

6) QUESTA FAMIGLIA 
Questa famiglia ti benedice ti 
benedice il Signore (2 volte) 
 

Ti benedice perché ci hai fatto 
incontrare, perché ci hai dato 
amore e gioia per vivere insieme, 
perché ci hai dato uno scopo per 
continuare: questa famiglia ti 
benedice. 
 
Questa famiglia ti benedice ti 
benedice il Signore (2 volte) 
 
Ti benedice perché ci doni pazienza 
e nel dolore ci dai la forza di 
sperare,  
perché lavoro e pane non ci fai 
mancare: questa famiglia di 
benedice 
 
Questa famiglia ti benedice ti 
benedice il Signore (2 volte) 
 
7) LUI 
Lui ha voluto portare di questo 
mondo il dolore. Lui ha ridato 
valore alla vita all’amore e alle 
ansie del cuor. Chi l’ha sentito 
annunziare un regno di verità, ha 
ritrovato il coraggio di vivere un 
sogno di fraternità. 
 
Abbiamo imparato da Lui a 
crederti padre e Signore, Gesù 
ci ha mostrato il tuo regno e ci 
ha detto che tu sei sorgente 
d’amore (2 volte). 
 
Sappiamo che sei nel cielo 
sentiamo che sei con noi  
(2 volte). 
 
Lui ci ha mostrato il cammino ci ha 
rivelato chi sei ci ha detto con 
gentilezza che provi gran gioia nel 
tuo perdonar. Che tutto quel che ci 
hai dato noi ti dobbiamo ridare e 
anche i capelli perduti da te so 
contati perché sai amar. 
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Abbiamo imparato da Lui a 
crederti padre e Signore, Gesù 
ci ha mostrato il tuo regno e ci 
ha detto che tu sei sorgente 
d’amore (2 volte). 
 

Sappiamo che sei nel cielo 
sentiamo che sei con noi  
(2 volte). 
 

8) O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, 
ave, o Maria ! 
O Madre amorosissima, 
ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi ricordati di 
noi 
presso il trono dell'Altissimo. 
O Madre sempre vergine, 
ave, o Maria ! 
O Figlia del tuo Figlio, 
ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi ricordati di 
noi 
presso il trono dell'Altissimo. 
O Madre della grazia, 
ave, o Maria ! 
O porta della gloria, 
ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi ricordati di 
noi 
presso il trono dell'Altissimo. 
O Vergine fedele, 
ave, o Maria ! 
O Madre dell'amore, 
ave, o Maria ! 
Tu che tutto puoi ricordati di 
noi 
presso il trono dell'Altissimo. 

 
9) ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì 
in cielo, Patria mia. 
Andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 

Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
"Andrò a vederla un dì"  
è il grido di speranza, 
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 
Andrò a vederla un dì  
andrò a levar miei canti 
cogli Angeli e coi Santi,  
per corteggiarla ognor. 
Al ciel, al ciel, al ciel… 

 
Affidandoci alla “Beata Vergine Maria” , 
patrona della nostra Comunità Pastorale,  
così la invochiamo 
 
O Vergine Maria , donna di preghiera, 
che adorni la tua femminilità 
di quei tesori spirituali che ti permettono 
di giungere alle sorgenti della pace. 
Donna del silenzio, riempito dalla Parola di 
Dio,liberaci dalle nostre parole e da quelle 
degli altri, perché possiamo metterci in 
ascolto di Dio, l’unico che ci rassicura nei 
passi del nostro cammino. 
Abbassa il volume dei nostri marchingegni 
elettronici, per sentire il passaggio di Dio 
come un venticello o il rumore della sabbia 
sulle dune del deserto. 

… 
Santa Maria , donna, sposa e madre di 
preghiera, che hai vissuto questo privilegio 
dichiarandoti serva umile della Parola e 
rendendoti attenta ai bisogni degli altri, aiutaci 
a coniugare sempre bene il tempo della 
contemplazione e quello dell’azione, a non 
scusarci né di qui né di là, a non invidiare che 
è in clausura o chi è nel mondo, perché Dio è 
per tutti il Padre che vede nel segreto, il Figlio 
per il quale, con il quale e nel quale noi 
possiamo pregare grazie al dono dello 
Spirito, che Egli, risorto, con il Padre ci ha 
mandato. 
 
Amen! 
 
dal “3° Supplemento a LA PARTE MIGLIORE ovvero il f ascino 
della Parola ”RABBI’, E’ BELLO PER NOI ESSERE QUI   
( Marco 9, 1 – 10) ovvero Insegnaci a Pregare!  (Lc 11,1) 
Progetto pastorale 2010-2011” Comunità Pastorale Beata 
Vergine Maria di Brivio e Beverate 
 
© Schola Cantorum di Brivio - 2010  
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FESTA DI BRIVIO 2010  
“1855-2010” 155° ANNIVERSARIO  

Solenni festeggiamenti  
in onore della  

 

BEATA VERGINE ADDOLORATA  
 

PROGRAMMA  
 
Domenica 5 settembre  
Apertura Anno Pastorale della Comunità “Beata Vergine Maria”  
Ore 20,45 Liturgia della Parola “SOFFRIRE PER CRISTO = S’’OFFRIRE CON LUI” e trasporto 
della B.V. Addolorata da San Leonardo alla Chiesa Parrocchiale  

 
Sabato 11 settembre  
Ore 14,00 Gara di pesca riservata alle categorie Giovanili “XVII Trofeo Topolino“  
Organizzata dalla Associazione Pescatori Sportivi – BRIVIO con il patrocinio della F.I.P.S.A.S. 
Sezione Provinciale di Lecco e dell’Amministrazione Comunale di Brivio  
Ore 20,30 Gara di pesca notturna aperta a tutti “XV Trofeo Comune di Brivio”  
Organizzata dalla Associazione Pescatori Sportivi – BRIVIO con il patrocinio dell’Amministrazione 
Comunale di Brivio  
Ore 21,00 In Piazza della Pace Gara ed Esibizione di ballo liscio e latino americano  
Organizzato dal Comitato Locale di Merate della Croce Rossa Italiana  
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale  
Durante il pomeriggio (dalle Ore 14,00) e nella serata sul Lungo Fiume: MERCATINO  

 
Domenica 12 settembre  
Da Domenica 12 a Giovedì 16 Settembre “SIMPOSIO SCULTORI SUL LUNGO FIUME”  
Con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale  
Ore 15,00 “IL CANZONIERE POPOLARE DELLA BRIANZA”  
Canti e musiche della tradizione lombarda  
presso il salone della Casa di Riposo di Brivio  

 
Giovedì 16 settembre  
Ore 20,30 Triduo in preparazione della Festa (in Chiesa Parrocchiale)  
“Anche a te una spada trapasserà il cuore”  
Ore 21,00 Inaugurazione della Mostra Collettiva degli Artisti Briviesi - 11° Edizione 
presso la Sala Civica del Comune di Brivio – Via Vittorio Emanuele II, 12  

 
Venerdì 17 settembre  
Ore 20,30 Triduo in preparazione della Festa (in Chiesa Parrocchiale)  
“Donna, non è ancora giunta la mia ora”  
Ore 21,00 Spettacolo di Danze Etniche in Piazza Vittoria promosso dall’Assessorato alla 
Cultura del Comune di Brivio, a cura del GROUPE CULTUREL ET ARTISTIQUE NYATEPE in 
collaborazione con lo “SPIRITO DEL PIANETA”  
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Sabato 18 settembre  
Ore 10,00 Sante Confessioni (Elementari e Adulti)  
Ore 15-17 Sante Confessioni (Medie, Superiori e Adulti)  
Ore 20,30 Triduo in preparazione della Festa (in Chiesa Parrocchiale)  
“Figlio, ecco tua Madre!”  
Ore 20,45 Apertura ufficiale della “Festa di Brivio 2010”  
Grande Serata Musicale danzante in Piazza Vittoria  
con l’ORCHESTRA “BERRI-BAND”  

 
Domenica 19 settembre  
Ore 10,00 S. Messa Solenne, presieduta da don Paolo Lunardon, già Abate 
della Basilica di S. Paolo fuori le Mura a Roma  

Ore 15,30 Vespri, Benedizione e Omaggio dei Briviesi del S. Rosario d’oro alla 
Madonna - Solenne Processione con la Statua miracolosa della B.V. Addolorata sul Fiume 

Adda, presieduta dal Vicario Episcopale Mons. Bruno Molinari e 

accompagnata dal Corpo Musicale “G. RECLI” di Brivio – Affidamento della Comunità alla 
Madonna  
Ore 18,00 Concerto in Piazza del Corpo Musicale “G .RECLI” di Brivio  
Ore 21,00 Grande Spettacolo Pirotecnico sull’Adda a cura della Ditta Martarello s.r.l.  
Arquà Polesine (RO)  
Ore 22,00 Spettacolo Musicale in Piazza Vittoria  
Antonello & Marco – “L’Armonia della Fisarmonica”  

 
Lunedì 20 settembre  
Durante la mattinata verrà allestita la tradizionale Fiera del Bestiame e delle Macchine 
Agricole della Valle S. Martino  
Ore 10,00 Ufficiatura funebre per i defunti della Parrocchia e i caduti di tutte le guerre  
segue Omaggio floreale al Monumento ai Caduti  
Ore 14,00 “Cuccagna sul fiume”, seguono “Giochi in Piazza”  
Ore 21,00 Tombolata con ricchi premi in Piazza Vittoria, con la partecipazione di TONY  

 
 
Sabato 25 settembre  
Ore 10,00 Inaugurazione “Percorso Beni Archeologici del Comune di Brivio”  
Ore 14,00 In Piazza della Pace - Inaugurazione della Pesca Sportiva alla trota  
a cura della A.S.D. Sez. Provinciale di Lecco F.I.P.S.A.S., con patrocinio del Comune di Brivio, 
della Pro Loco e della Provincia di Lecco.  
a seguire Pesca riservata agli ospiti dell’ALVEARE e ai disabili  
Pesca gratuita riservata ai ragazzi nel contesto del progetto Comunale “La città dei bambini”  
Dalle Ore 18,00 e nella successiva giornata di domenica 26, la pesca alla trota, 
aperta a tutti, avrà lo scopo di raccogliere fondi da destinarsi a opere benefiche  
Nel contempo, sarà possibile visitare il Museo Itinerante della Pesca.  
Ore 15,30 Spettacolo di burattini a cura della compagnia “Fiorino Losa Burattinai” di Cisano 
Bergamasco, in Piazza Vittoria  
Ore 20,45 Serata dedicata alle Premiazioni di “Trofeo Topolino”, “Trofeo Comune di Brivio, 
“Giochi in Piazza”, “Cuccagna sul fiume”, in Piazza Vittoria  
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Domenica 26 settembre  
In mattinata e nel pomeriggio “ADDA 2010” – Raduno e Parata di Veicoli Militari Storici  
Organizzato dal “Club 105 Frecce Tricolori Valtellina – Valchiavenna di Sondrio”  
con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Brivio, della Pro Loco di Brivio e 
dell’Associazione Volontari Protezione Civile Imbersago  
Ore 20,30 Serata danzante in Piazza Vittoria con TONY, durante la quale si effettuerà la  
ESTRAZIONE LOTTERIA PRO FESTA DI BRIVIO  

 
 
Domenica 24 ottobre  
Ore 10,00 S. Messa – al termine riposizione della Statua della B.V. Addolorata in San 
Leonardo  

* * * * * * * * * *  
Durante la domenica 19 settembre e, parzialmente, il sabato 18 e il lunedì 20 
settembre, verranno allestiti parcheggi – auto e moto opportunamente segnalati in 
loco.  
 
Inoltre, domenica 19 settembre alcuni Bus - navetta effettueranno servizio di 
trasporto dai parcheggi allestiti fino alla zona – fiera.  

 
* * * * * * * * * *  

Grandioso LUNA PARK  
 

* * * * * * * * * *  

Pesca di BENEFICENZA  
presso il Centro Femminile Beata Suor Maria Anna Sala  

* * * * * * * * * * 
 
 
Durante tutto il periodo dei Festeggiamenti, presso la Sala Civica del Comune di Brivio, si potrà 
visitare la Mostra Collettiva degli Artisti Briviesi.  

 
* * * * * * * * * * 

 
TUTTE LE MANIFESTAZIONI SONO A INGRESSO LIBERO 
VI INVITIAMO A SOSTENERLE ACQUISTANDO I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA:  
(1° PREMIO: UN’AUTO FIAT PANDA 1100 cc ACTUAL – 5 PORTE)  

 
* * * * * * * * * *  

Programma della festa ed elenco biglietti estratti della lotteria saranno pubblicati sulla stampa 
locale  

 
* * * * * * * * * *  

Per informazioni rivolgersi a:  

Associazione PRO LOCO BRIVIO  
ISCRITTA NELL’ALBO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI PRO LOCO  

ASSOCIATA ALL’UNPLI NAZIONALE  

Via Cesare Cantù, 14  
23883 BRIVIO (Lecco) - tel. 339 8489170  

e-mail:proloco.brivio@virgilio.it 


