
 

Compagnia di S. Orsola Figlie di Sant’Angela di Brescia –  
Pellegrinaggio a piedi ”Sulle orme di Sant’Angela” 

 
12mo  Cammino del Mandato di Sant’Angela” in due semitappe –  

Desenzano del Garda   e   Brescia città 
Venerdì 27 gennaio 2023 

Il Cammino 

Il pellegrinaggio “Cammino del Mandato di S. Angela” viene proposto nel giorno della Solennità di S. Angela 
per ripercorrere i luoghi della sua vita che, nei primi quarant’anni si è svolta nella riviera gardesana, in 
particolare a Desenzano dove è nata e dove, nella località ‘Le Grezze’ è tornata dopo gli anni giovanili vissuti 
a Salò. Successivamente nel 1516 si è trasferita a Brescia “su mandato” dei suoi superiori francescani a 
svolgere un servizio di conforto nella città devastata da anni di guerre e saccheggi, di miserie fisiche e 
spirituali. 
Angela è partita da Desenzano lasciandosi condurre serenamente dagli eventi, certa che rientravano nei 
progetti di Dio……… 

 P R O G R A M M A 

Il Percorso 

Quest’anno il percorso è stato modificato per superare vari problemi presenti nelle precedenti edizioni e 
per valorizzare in particolare i luoghi di Brescia, poco conosciuti, dove Angela ha vissuto e operato. 

Prima semitappa di circa 10 Km. Si svolge interamente a Desenzano del Garda lungo un percorso ad anello, 
quasi tutto in piano, con sei fermate per riflessioni e preghiere. Segue il trasferimento a Brescia in treno o 
auto per la seconda semitappa . 

Seconda semitappa di circa 3 Km. Si svolge interamente nel centro storico di Brescia con nove fermate per 
riflessioni e preghiere. Il pellegrinaggio termina nel santuario di S. Angela in Via Crispi. 

La prima semitappa inizia alle: 

Ore 8/8:10 presso Casa storica di S. Angela a Desenzano in Via Grezze, 5., luogo della prima lunga sosta per 
riflessioni e preghiere. Alle ore 8:45 inizia il cammino con soste nei seguenti punti: alla casa natale di S. Angela 
presso il castello di Desenzano; in Piazza Malvezzi presso il monumento a S. Angela; nel Duomo di Desenzano; 
presso Il Centro di Spiritualità del Mericianum in località Brudazzo. Alle ore 12:00 termina la prima semitappa 
presso la chiesa parrocchiale delle Grezze dedicata a S. Angela. 

 

Ore 12 -12:45: SOSTA con PASTO al SACCO nei locali parrocchiali messi a disposizione dei pellegrini. 
Per gli alimenti ognuno deve provvedere per sè. 

Ore 12:45 trasferimento a piedi nella vicinissima stazione ferroviaria di Desenzano per raggiungere Brescia 
con treno regionale in partenza alle ore 13:07 e arrivo alle ore 13:26. 

Ai pellegrini che arrivano autonomamente a Desenzano in auto, si ricorda che l’uscita dalla tangenziale più 
vicina (500 metri) alla Casa storica di S. Angela è quella con indicazione “Desenzano -Vaccarolo -Centenaro”. 
Ai possessori delle auto si raccomanda di non parcheggiare nel piccolo cortile della casa storica di S. Angela, 
ma di utilizzare i grandi parcheggi della vicina (circa 600 metri) chiesa parrocchiale delle Grezze di Desenzano 
in  Piazza Aldo Moro, 3 dove finisce la prima semitappa.   

 



 

 

La seconda semitappa inizia alle:  

Ore 13:30 nel Piazzale Metropolitana stazione FS in Viale Stazione – Brescia, dove si riuniscono i pellegrini 
giunti da Desenzano con tutti coloro che non hanno potuto partecipare alla prima semitappa del mattino. 
Inizio cammino con soste nei seguenti punti: ex chiesa di S. Orsola in Via Moretto; chiesa di San Francesco; 
Corsetto S. Agata e chiesa di S. Agata, Piazza Paolo VI e Duomo vecchio; ex chiesa di San Benedetto, chiesa di 
San Clemente e casa di A. Gallo, ex chiesa di S. Barnaba; piazza Moretto e chiesa di S. Alessandro; cripta del 
santuario di Sant’Angela. 

Ore 16:30  Chiesa superiore del Santuario di Sant’Angela : Solenne Celebrazione eucaristica presieduta da 
S.E. il Vescovo Mons. Pierantonio Tremolada. 

Ore 17:30: Fine del pellegrinaggio. 

 

Note, avvisi, raccomandazioni 

1 -Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e la partecipazione è gratuita escluso il costo 
dei trasporti. 

2 -E’ obbligatorio comunicare l’adesione entro la sera di Mercoledì 25 gennaio e sottoscrivere la liberatoria 
consegnandola all’inizio del pellegrinaggio 

3 - 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. Il cammino si svolge su strade cittadine, su sterrate e sentieri, 
piste ciclabili e strade a traffico promiscuo dove bisogna prestare attenzione e attenersi alle norme del 
vigente Codice della strada, soprattutto negli attraversamenti. 

4 - Ad ogni pellegrino verrà consegnato un libretto preghiere. 

5 –Il costo dei trasporti (treno, autobus, auto) è a carico di ogni singolo partecipante. Il costo del biglietto del 
treno per il viaggio A/R Brescia-Desenzano è di euro 7 (sette) salvo eventuali sconti personali. Ogni pellegrino 
deve provvedere personalmente all’acquisto del biglietto.  

8 - Il presente programma può subire variazioni secondo le necessità che possono subentrare durante il 
pellegrinaggio. 

Buon pellegrinaggio. 

Brescia 11 Gennaio 2023 

 

Per comunicare l’adesione o per informazioni 

*Compagnia di S. Orsola Figlie di S. Angela di Brescia Tel. 030 295675   e-mail: info@angelamerici.it 

*Matteo  Tel. 340 6149 024     e-mail. teobepi@libero.it   

 




