Programma
Ore 14,15 Ritrovo presso Parcheggio davanti alla Palestra di Caionvico
(Via Carlo Goldoni,fermata bus 8 e bus 11)

Ore 14,30 , iniziamo la nostra breve escursione. Il percorso si snoda in parte su strade
asfaltate ( quasi tutte secondarie) e su sterrato (quindi in caso di pioggia anche nei giorni
precedenti regolarsi con le calzature), comunque tutto pianeggiante. Si prosegue su via
della Musia e poi diritti su traccia sterrata in direzione est sino a incrociare via Mulino
Prati, che percorriamo in tutta la sua lunghezza sino ad una rotonda trafficata; la
attraversiamo e siamo in Via Carretto. Quindi a dx in Via Turati e poi a sx in Via Valverde
sino al Santuario; sono le ore 15,30 visitiamo la Chiesa e poi la parte esterna sino alla
Cappella ritorniamo al Santuario e ripercorriamo tutta Via Valverde sino ad incrociare Via
Giovanni XXIII.

Ore 16,30 circa sosta relax a Fabbro Paneria caffè.
Ore 17,00 Ripartenza sino ad incrociare sulla dx Via Almici, quindi a dx su Via Molino
Prati e quindi allo sterrato iniziale sino al parcheggio della Palestra verso le ore 17,30.
Un Saluto…..alla Prossima

Accompagnatori: Adriana……Carlo

Dare CONFERMA della partecipazione per motivi organizzativi
Esclusivamente al n° 351-540-2959 o tramite WhatsApp
In Caso di Ritardo o impedimento si prega avvisare
Per Iscrizioni, Informazioni :
Cammina Con Noi del Borgo : Cell.

– 351-540-2959 o WhatsApp

Si riceve : Giovedì mattina dalle 9 alle 11 p.so Folle Volo (ACLI) in via Trento 64 – Brescia
A.I.L. Brescia - A.O.B. : Tel.

030.345-6057 – Cell. 339-289-1927

Si riceve nei gg. Feriali la mattina dalle 8 alle 12 in via Fermi 28- Roncadelle BS

= SI RICORDA LA MASCHERINA =
= Per i mezzi di trasporto obbligo FFP2 =

Caratteristiche dell’escursione e attrezzature consigliate
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T
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Bastoncini a piacere

Abbigliamento comodo

Il santuario della Madonna di Valverde di Rezzato nasce vicino al luogo dell'apparizione mariana del 1399,
l'unica della storia che vede l'apparizione contemporanea del Cristo e della Madonna. Durante la primavera
avanzata dell'anno 1399, un contadino sta arando il suo campo; ad un tratto si imbatte in un uomo vestito
di rosso che gli ordina di gettare i tre pani che ha nella bisaccia in un laghetto poco distante da lì.
Arrivato al laghetto l’uomo viene fermato dalla Madonna, in piedi sulla riva del lago, che lo incarica di
tornare dal Signore affinché questo ritiri l'ordine di gettare i tre pani nel laghetto. Dopo essere stato dal
Signore, l'uomo torna deciso a gettare i pani nell'acqua ma la Madonna gli spiega che i tre pani significano
tre castighi: guerra, fame e peste. La Madonna lo rimanda dal Redentore, e al suo ritorno l'uomo getta
nel laghetto un solo pane simbolo della peste. Grazie al Signore fame e guerra erano state evitate.
.
Quadro del Santuario

