
  Pellegrinaggio a piedi “Sulle orme di Sant’ANGELA” 
13° Cammino della Devozione  da Brescia a Desenzano d/G   

Sabato  29 Marzo 2014 
  

Programma 
 

tappe orario 
partenza Descrizione orario 

arrivo chilometri 

- 5,45 
Ritrovo in via Crispi a Brescia, presso Santuario di 
S.Angela Merici per  momento di preghiera nella 
cripta. 

- - 

1 5,55 Partenza per la parrocchiale di S.Angela a S.Polo  
in via Cimabue, 271 6,55 4,4 

2 7,05 Partenza per la parrocchiale di S.Eufemia  
. 7,30 6,9 

3 7,35 Partenza per la parrocchiale di Caionvico. 
 8,05 8,3 

4 8,10 Partenza per il Santuario di Valverde a Rezzato. 
 9,05 11,1 

5 9,15 Partenza per il convento francescano di Rezzato. 
 9,40 12,4 

6 9,50 Partenza per la parrocchiale di Virle tre ponti. 
 10,25 14,7 

7 10,35 Partenza per la parrocchiale di Molinetto di Mazzano. 
 11,30 18,1 

8 11,40 Partenza per la Pieve di Pontenove a Bedizzole. 
 12,30 21,2 

Pranzo al sacco nei pressi dell’antica Pieve 
 

9 14,00 

Partenza per Salago di Bedizzole, dove alle ore 14,20 
incontreremo altri pellegrini partiti da Calcinato e  Ponte 
S.Marco.  Dopo un momento di preghiera, formeremo un 
gruppo unico per proseguire per la parrocchiale di Sedena 
di Lonato 

16,00 27,8 

10 16,20 Partenza per l’Abbazia di Maguzzano di Lonato 
 17,15 31,5 

11 17,35 

Partenza per  la Comunità del Mericianum in località 
Brodazzo di Desenzano.  
Luogo dove secondo la tradizione, S.Angela ebbe la visione 
della scala tra cielo e terra, con processioni di angeli e 
vergini. 

18,20 
 

33,5 
 

All’arrivo al Mericianum, momento di ristoro e poi  conclusione del  pellegrinaggio con la 
Celebrazione Eucaristica presieduta dai Sacerdoti delle parrocchie di Calcinato e Sant’Angela 
Merici in Brescia. 
 

                                                                                                         Note sul retro 



NOTE,  AVVISI E RACCOMANDAZIONI 
Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e la partecipazione è gratuita. 
Tuttavia coloro che usufruiscono della struttura che gli Amici della Pieve di Pontenove ci mettono 
a disposizione per la sosta e per il pasto al sacco di mezzogiorno,  sono invitati a lasciare una 
offerta libera. 
 
Il  pellegrinaggio si svolge in un solo giorno e ogni pellegrino è libero di iniziare e finire il 
proprio cammino nella località  che più si adatta alla sua disponibilità di tempo e al proprio 
allenamento (vedere la tabella con  i tempi  di percorrenza e il chilometraggio). Il percorso si svolge 
su strade cittadine, su sterrate e sentieri, piste ciclabili e strade  prive di grande traffico. Lungo il 
percorso i partecipanti devono attenersi alle norme del vigente codice della strada.  

Importante: al seguito dei pellegrini ci sarà un mezzo con funzione di auto medica solo per le 
emergenze. Si raccomanda ai genitori che desiderano camminare con bambini di valutare con 
attenzione le capacità dei propri figli di poter sostenere la fatica del percorso e quindi 
l’opportunità della loro partecipazione.     

Attenzione: coloro che si inseriscono lungo il percorso sono pregati di presentarsi per tempo 
ad ogni punto di partenza, in modo che si possa procedere con regolarità. 
 
 

IMPORTANTE 
Per organizzare al meglio il rientro, è assolutamente necessario comunicare 

l’adesione alle persone in indirizzo 
  
A tutti i partecipanti sarà distribuito un fascicolo guida per la preghiera  che si svolgerà durante il 
momento della sosta  delle varie tappe. 
 
Si raccomanda l’uso di calzature comode e soprattutto di calzettoni adeguati. 
 
Lo zaino dovrebbe comprendere il ricambio di biancheria intima, K-way, ombrello o mantellina 
per la pioggia, acqua, thè, frutta ed eventualmente cerotti siliconati antivesciche. 
 
 

Per comunicare l’adesione o per informazioni: 
 
Matteo  cell.  340 6149024                    Giusy            cell.   328 4241692 
Alberto  cell.  338 1295061                    Giacomo      cell.  347 5267033                    
 Giampietro     cell.   340 7144535 
 

I Pellegrini di Calcinato e Ponte San Marco devono comunicare l’adesione a: 
 

Giuliana Del Basso 338 4834251   
 

“ …. Fate, muovetevi, sforzatevi, sperate, gridate a Dio col cuore vostro: 
vedrete cose mirabili …. “         Sant’Angela Merici 

 
Brescia,  3 Marzo  2014                                                        Gli Amici di Sant’Angela 


