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Terza domenica di settembre

Solenni festeggiamenti in onore della Beata Vergine Addolorata

L’antichissimo borgo di Brivio,
al cui nome alcuni assegnano origine celtica (Brivio – ponte),
altri lo fanno derivare dal latino bis ripa (doppia sponda),
si adagia dolcemente sul limite inferiore della Valle S. Martino,
lungo la sponda destra del fiume Adda, in una cornice panoramica veramente incantevole.
La vallata, a forma di anfiteatro, che si estende da Lecco ad Imbersago e Paderno,
è delimitata a levante dalle Prealpi Orobie, a ponente dalle colline “milanesi” di carattere morenico
dei periodi terziario e quaternario e a settentrione dal sipario austero delle Grigne e del Resegone.
Un territorio così ospitale non poteva non catturare l’attenzione dei primi popoli
pervenuti nell’Italia Settentrionale nei tempi più remoti. Fin dagli albori della nostra civiltà Brivio,
situato in una posizione del fiume facilmente guadabile,
divenne punto nevralgico di commercio per gli spostamenti favoriti dalla via fluviale.
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La Festa della Madonna Addolorata è legata indossolubilmente al tema della sofferenza.
La devozione nacque nel 1855 per fronteggiare con la preghiera l’epidemia di colera
che in quell’anno colpì Brivio. Nei primi anni di vita la Festa ebbe un programma molto semplice
che vide sin dall’inizio lo spettacolo pirotecnico e la banda del paese
che allietava con la musica il pubblico.
In occasione della Festa, la Statua della Madonna giungeva a Brivio dalle acque dell’Adda
per estendere la protezione della Vergine alle attività di pesca e di trasporto.
Nonostante i cambiamenti socio-economici del tempo,
i capisaldi della festa rimasero immutati e tramandati sino ad oggi.

foto da “la vergine del fiume”_di lorenzo Brusetti e Massimo Cogliati

La Festa di Brivio racchiude in se il fascino e la tradizione della Brianza.
Un momento importante dove il paese si trasforma per omaggiare il fiume con il suo
grandioso spettacolo pirotecnico, i “famosi Fuochi di Brivio” che per generazioni hanno
entusiasmato e affascianato mete di turisti provenienti da ogni località
attratti dal loro splendore.
Il ponte, i suoi colori, l’atmosfera, il clima gioioso, i cibi, le tradizioni, i giochi,
ma sopratutto le persone che riempiono
con il loro calore ed entusiasmo un piccolo paese
che custodisce il tesoro dell’Adda.
Brivio in festa
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Brivio

Spettacoli musicali
Piazza Vittoria

Bancarelle
sul fiume

Luna Park

Punto ristoro

Sabato 3 settembre
20:30
h 17:00
h 18:30

Ritrovo Briviorun_gara podistica su strada 5 miglia campionato italiano CSNE
Partenza Briviorun_promosso dal Comune di Brivio in collaborazione con le Associazioni Sportive

h 20:30

“Camminata sotto le stelle”_aperta a tutti 5 km non competitiva
lungo fiume

Domenica 4 settembre
h 10:00
18:00

Lungo fiume_inizio manifestazione
“XIII Edizione Festival dello Sport”
promosso dalla Consulta dello Sport del Comune di Brivio
con la partecipazione delle Associazioni Sportive Briviesi

h 11:00

Apertura solenne della Festa della Madonna addolorata 2022
esposizione della Statua e S. Messa in chiesa prepositurale

h 16:00

Apertura Anno Pastorale 2022-2023 della Comunità “Beata Vergine Maria”
S.Rosario dell’Addolorata in chiesa Prepositurale

Venerdì 9 settembre
h 20:45

Serata danzante PROLOCO-CRAL
in Piazza della Pace

Sabato 10 settembre
h 20:45

Serata culturale “Origini e Storia della Festa di Brivio”
in Piazza Frigerio
*in caso di maltempo in Biblioteca comunale

Domenica 11 settembre
h 15:00

Laboratorio costruisci la tua lanterna della Festa di Brivio
in Piazza Frigerio
*in caso di maltempo in Biblioteca comunale

Giovedì 15 settembre
h 20:30

Triduo in preparazione alla Festa
in chiesa Prepositurale

h 21:15

Inaugurazione della 22° edizione della mostra collettiva foto-pittorica
a cura della Commisione Cultura del Comune di Brivio_Buffet dell’Artista
sala civica comunale

Venerdì 16 settembre
h 20:30

Triduo in preparazione alla Festa
in chiesa Prepositurale

h 21:00

IX rassegna corale_ingresso libero
“inCanto a Brivio”
organizzata dal Coro Stelutis in piazza Vittoria

Sabato 17 settembre
20:30
h 10:00
20:30

Torneo di calciobalilla vivente 1 fase
Giardino Perlasca

h 20:30

Triduo in preparazione alla Festa
in chiesa Prepositurale

h 21:00

Serata live “Royal Party Band”
in Piazza Vittoria

Domenica 18 settembre
20:30
h 10:00
20:30

Torneo di calciobalilla vivente 2 fase
Giardino Perlasca

h 11:00

S. Messa Solenne
in chiesa Prepositurale

h 15:30

Vespri
Solenne Processione con la Statua Miracolosa della B.V. Maria
accompagnata dal corpo musicale “G. Recli” di Brivio
Affidamento della Comunità alla Madonna
Benedizione Mariana

h 17:00

Concerto corpo musicale
“G. Recli”
in Piazza Vittoria

h 21:00

Grande spettacolo pirotecnico sull’Adda
a cura della ditta Martarello s.r.l. Arquà Polesine (Ro)
*in caso di maltempo lo spettacolo verrà rimandato alla domenica 25 settembre h. 21:00

h 22:00

Serata dance DJs & Music from SABBIE MOBILI
in Piazza Vittoria

Lunedì 19 settembre
h 10:00
10:00
h
20:00

Calciobalilla vivente
Giardino Perlasca

h 10:00

S.Messa
in chiesa Prepositurale
Ufficiatura funebre per i fedeli defunti
della Parrocchia di Brivio
Segue omaggio floreale al Monumento ai Caduti di tutte le guerre

h 14:00

Cuccagna sul fiume_riservata ai maggiorenni
Tombolata bimbi_gratuita
Giochi in piazza
in Piazza Vittoria

h 17:00

Esibizione dei gruppi di ginnastica artistica e di danza
in Piazza Vittoria

h 20:30

Tombolata
in Piazza Vittoria

Sabato 24 settembre
h 21:00

Spettacolo teatrale “La cena dei cretini” Francis Veber
Compagnia “il portico degli amici di Nibionno”
Presso il Cineteatro Excelsior Oratorio di Brivio
Inaugurazione nuova sala dedicata a Flavio Mauri

Domenica 25 settembre
h 11:00

S. Messa
a conclusione della Festa della Madonna Addolorata
e di apertura dell’anno oratoriano
Riposizione della Sacra Statuta della Madonna
in chiesa Prepositurale

h 09:00
18:00

Bancarelle antiquariato sul fiume
lungo fiume Adda

h 21:00

Grande spettacolo a sorpresa
Estrazione della lotteria
Premiazioni Torneo calciobalilla e Cuccagna sul fiume
in Piazza Vittoria

4° domenica del mese
Bancarelle sul fiume
lungo fiume Adda
mercatino Vintage - curiosità - collezionismo - piccolo antiquariato

dal 16 al 19 settembre
Luna Park
area centro sportivo di Brivio
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