
Madonna
Grande di DEMO

8-13 SETTEMBRE 2015

Ogni cinque anni la Comunità Parrocchiale S. Lo-
renzo di Demo dedica alla Madonna una festa 
di gioia, di riconoscenza e di preghiera. Il pae-
se cambia veste, le case sono ricoperte di rami 

d’abete e adornate con fiori di carta, le strade sono so-
vrastate da decine di archi fioriti e dappertutto il paese 
si popola di “grotte”: piccole e grandi nicchie dedicate 
alla Madonna.

Attraverso la creatività e l’inventiva le “grotte” sono 
un simbolo di amore filiale e di fede convinta. Gli abi-
tanti del paese esprimono in questo modo un sincero 
ringraziamento alla MADONNA GRANDE che ha pro-
tetto il paese dalla furia delle alluvioni e continua a ve-
gliare sui suoi figli. Seguendo il percorso ci si immerge 
in un’atmosfera suggestiva rallegrata dai colori dei fio-
ri e dal profumo di bosco. Non può mancare una visita 
alla MADONNA GRANDE che rimane esposta di gior-
no e di notte nella chiesa parrocchiale. Ad essa i fedeli 
rivolgono una continua preghiera.

Presso il campo sportivo parrocchiale all’interno di 
stands per una superficie di 1600 mq coperti.

• spettacoli di intrattenimento 
• ristorante self-service con specialità gastrono-

miche, paninoteca, bar funzionanti dalle 19.00 
• favolosa «sottoscrizione premi» con autovettu-

ra “Suzuki Celerio” al vincitore del primo premio 
• mercatino di articoli artigianali
• ricco pozzo di San Patrizio presso le scuole ele-

mentari.

In località Forno Allione ampi parcheggi con servizio 
di bus navetta per raggiungere il centro.
Altre e più approfondite informazioni sono dispo-
nibili sul sito Web ufficiale delle celebrazioni quin-
quennali della MADONNA GRANDE all’indirizzo 
www.madonnagrandedemo.it

Telefono 389.3130572 / 333.2757683 / 328.7767927
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O Madonna Grande, paziente e buona,
dall’alto del tuo Santuario, ancora non ti stanchi di
guardare alla conca di Demo e più oltre, alla Valle,

da cui molti devoti e curiosi verranno
alla tua Festa recandoti, chi una preghiera,

chi un cero o solo gli occhi velati di
lacrime troppo a lungo trattenute e labbra che

ripetono all’unisono: che bello!

Tu, la “Madonna Grande” ti farai piccola,
ti moltiplicherai, come per incanto, nelle ombrose

e minuscole grotte sparse per le strade,
ricoperta di fiori, tra improvvisati ruscelli e improbabili cascate,

e a tutti offrirai il tuo primo dono: la speranza...

Voci di gioia già si odono per le nostre strade,
nelle nostre case. C’è festa. E tu, Maria,

Donna delle nostre fragili feste, veglia potente presso il tuo Figlio,
perchè la gioia di questa tua famiglia non abbia mai fine!...

Accetta, o Vergine Santissima, questa breve e antica
preghiera che ti è cara, e che Demo ti rivolge,

affinchè la tua festa non si smarrisca nell’apparenza
delle cose e nel vuoti di noi stessi,

ma ci meriti quella pace e quella gioia che nascono
dall’obbedienza al Figlio di Dio

che stringi al tuo petto:
“Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,

o Santa Madre di Dio; non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo,

o Vergine gloriosa e benedetta”.

E così sia!

Saluto e invocazione
alla Madonna Grande

Unione dei Comuni della

Valsaviore
Comune di

BERZO DEMO

PRO LOCO

BERZO DEMO CEDEGOLO CEVO SAVIORE DELL’ADAMELLO



Quello delle alluvioni è stato il grande incubo di mol-
te comunità alpine, che ha accompagnato la stessa nasci-
ta e lo sviluppo dell’abitato di Demo, fin dai primi insedia-
menti realizzati attorno alla torre medioevale subito dopo 
la sua costruzione.

La nostra comunità, minacciata dalle valli che scorreva-
no e attraversavano il paese: “Trei vai le pasa da te paes, 
per rinfrescà i animai e la to set, doi le taia i goi per dopo 
scaricas a l’oi, la tersa la fa cunfì col Sedegol e la separa al 
dos che lè semper nos” (Giuseppe Balotti), si sarebbe le-
gata con un voto alla Madonna in una festa annuale che si 
celebrava il 6 Luglio “La Madonna della Valle” per affida-
re sotto la sua protezione la popolazione di Demo. Tutt’o-
ra, la prima domenica di Luglio, si celebrano la processio-
ne e la benedizione alle valli.

Eventi calamitosi, di cui si hanno documentazioni, dovuti 
ad eccezionali precipitazioni, avvennero dall’agosto 1520 al 
1904 nel quale anno vi fu una delle più terribili esondazio-
ni dove la Valle della Rasega, o dei Mulini scese imponen-
te travolgendo tutto: portò via l’ultimo dei tre mulini rima-
sti, le fucine del Domenico e del Carlo Bernardi dei “Frer”, 
spazzò via il ponte in legno della valle e una parte della 
casa Moreschi “Suster”, che era unita in un corpo solo di 
qua e di là della Valle.

Tutta la parte bassa, nei prati dove ora ci sono le costru-
zioni di Via Nazionale, Via Mater Boni Consilii e Via San Ze-
none, era una distesa di detriti, grossi sassi e fango. Ci fu-
rono però solo ingenti danni materiali, nessuna persona fu 
coinvolta. La costituzione della nuova parrocchia di Demo 
nel 1723 e lo sganciamento parrocchiale da Berzo, ha dato 
un forte impulso alla ricerca di autonomia di una comuni-
tà che, cresciuta nella preoccupazione delle alluvioni, ha 
sentito il bisogno di una forte identità attorno a cui stringer-
si per ritrovare riferimento e protezione: la Vergine Maria.

Nacque così la celebrazione di una festa mariana pro-
pria ed esclusiva che negli ultimi decenni del ’700 si ini-
ziò a scorporare dalla Madonna della Valle del 6 Luglio in 
una nuova festa chiamata inizialmente Madonna Settem-
brina dell’8 Settembre, data nella quale ricorre la festa di 
Maria Bambina.

Il voto a cui era legata la festa della Madonna della Val-
le passò quindi spontaneamente nella coscienza popolare 
alla festa della Madonna di Settembre, che a Demo diven-
tò festa quinquennale della MADONNA GRANDE. 

LE ORIGINI
Dalla Madonna della Valle.
Le origini della Madonna Grande MARTEDÌ 8 SETTEMBRE 2015

Ore 9,00 S. Messa e omelia.
Ore 20,00 Al campo sportivo: S. Messa solenne celebrata dal Vescovo Mons.

Giovanni Battista Morandini, Nunzio Apostolico Emerito del Papa. 
Partecipa il “Coro San Valentino”. Seguirà la fiaccolata mariana con 
la MADONNA GRANDE per le vie del paese fino alla Chiesa Parroc-
chiale. Accompagnerà la Banda Musicale di Demo. 

MERCOLEDÌ 9 SETTEMBRE 2015
Ore 10,30 S. Messa Solenne in Parrocchia concelebrata dai reverendi Sacerdo-

ti della Plaga. Presiede Don Marco Mondinini (Sac. Novello).
 Ore 15,00 Incontro mariano presso Chiesa Parrocchiale per i ragazzi delle scuo-

le elementari, medie e dopo medie della Valsaviore. (animano i gio-
vanissimi).

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2015
Ore 15,00 S. Messa e incontro mariano per spose, mamme, donne presso Chie-

sa Parrocchiale (animano le donne dell’Azione Cattolica). Presiede 
Don Salvatore.

Ore 18,00 S. Messa solenne in Parrocchia presieduta dal Rev. Don Emilio Gna-
ni. (animano i catechisti parrocchiali e di A.C.)

VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2015
Ore 15,30 S. Messa presso il Campo Sportivo per anziani e ammalati delle Case 

di Riposo della Valle Camonica presieduta da Mons. Danilo Vezzoli, 
Vicario Episcopale.

SABATO 12 SETTEMBRE 2015
Ore 17,00 S. Messa festiva a Forno d’Allione presieduta dal Rev. Mons. Tino Cle-

menti Arciprete di Manerbio e affidamento alla Madonna della picco-
la comunità.

Ore 18,00 S. Messa festiva in Parrocchia presieduta da Don Emilio Gnani.

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Ore 9,00 S. Messa a San Zenone presieduta da Don Emilio Gnani.
Ore 11,00 S. Messa solenne in Parrocchia presieduta dal Rev. Don Marco Mon-

dinini.
Ore 16,00 Nella Chiesa Parrocchiale: Canto dei Vespri della Madonna, seguirà 

la Precessione della MADONNA GRANDE.
  S. Messa solenne (al campo sportivo) celebrata dall’Emin.mo Prefetto 

emerito della Congregazione per i Vescovi, Cardinale Giovanni Batti-
sta Re.

  Atto di affidamento alla Madonna. Partecipa il “Coro San Valentino”.
  Processione fino alla Chiesa Parrocchiale, Benedizione Solenne con-

clusiva delle Feste Quinquennali. 
  Accompagnerà la Banda Musicale di Demo.

PROGRAMMA LITURGICO
MERCOLEDÌ 9  SETTEMBRE 2015
Ore 20,30 Concerto della Banda Musicale di Demo
Ore 21,45 Musica con Gianluigi Ballarini e Marco Davide

GIOVEDÌ  10 SETTEMBRE 2015
Ore 20,30 Serata canora con:
           Coro Adamello  di Cevo diretto dal M.to B.Pedersoli
           Corale La Pieve di Cividate Camuno diretta dalla M.ta Faiferri T.
           Coro San Valentino di Berzo Demo diretto dal M.to Mottinelli F.
           Coro Tesoretto di Braone diretto dalla M.ta Gelmini A. 
Ore 21,45 Complesso Musicale Luca & Allison Orchestra

VENERDÌ  11 SETTEMBRE 2015
Ore 21,00 Complesso Musicale Adriano & Valentina “La Fisa del Cuore”
                    
SABATO 12 SETTEMBRE 2015
Ore 21,00 Complesso musicale  MARY e CRISTIAN
  L’ORCHESTRA di RADIO ZETA

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2015
Ore 21,00 Complesso musicale  Elisa & Cristian PRIMA CLASSE GROUP
Ore 22,30 Estrazione della sottoscrizione a premi.
Ore 23,00 Complesso musicale Elisa & Cristian PRIMA CLASSE GROUP

INTRATTENIMENTI SERALI

Servizio di ristorazione da mercoledi a sabato (solo cena)
domenica (pranzo e cena)

Servizio bar e paninoteca durante tutte le sere

Parcheggi a Forno Allione con servizio bus navetta

www.madonnagrandedemo.it
Le Sante processioni del 8 e 13 Settembre
saranno trasmesse in diretta da TeleBoario.


