
Terzo  pellegrinaggio a piedi “SULLE  ORME  di  SANT’ANGELA” 
Da Desenzano del Garda a Brescia 

Prima semitappa : Sabato 26  Gennaio  2013 -  Seconda semitappa : Domenica 27 Gennaio 2013 
 

Cari Amici pellegrini di Sant’Angela, quest’anno la  terza edizione del Cammino mericiano dalla 
Casa di Sant’Angela alle Grezze di Desenzano  a Brescia  in due semitappe ,  si svolgerà in due giorni 
. 
La festività di Sant’Angela 2013, ricorrendo di Domenica,  crea alcuni problemi organizzativi e, per 
evitare sovrapposizioni con altre iniziative, si è deciso di proporre le due semitappe in giorni diversi. 
Pertanto: 
 
- la prima semitappa  di 18 Km circa  da Desenzano, località Grezze, a Pontenove di Bedizzole, 
 si svolgerà il giorno  Sabato 26 Gennaio  . 
 
-  la seconda semitappa di 4,5 Km circa,  dalla Parrocchia di Sant’Angela Merici  in San Polo di 
Brescia al Santuario di Sant’Angela Merici  in Via Crispi in città, si svolgerà  Domenica 27 
Gennaio, nel pomeriggio,   per partecipare all’Eucarestia presieduta dal vescovo Luciano, come da 
programma della settimana mericiana  in allegato. 
 
 

Informazioni sulla prima semitappa di Sabato 26 Gennaio: 
 

Il trasferimento alla casa di Sant’Angela in località Grezze di Desenzano avviene con: 
 
a) mezzi propri per  coloro cui risulta più comodo muoversi in autonomia;  
b) in treno o autobus per coloro cui risulta più comodo partire da Brescia città. 
 
- La partenza in treno  o autobus da Brescia è alle ore 6:30. La casa di Sant’Angela  è a un Km dalla 
stazione  FFSS  di Desenzano e la si raggiunge  a piedi  in 15 minuti.  Con l’autobus si arriva direttamente 
alla casa. 
 
IMPORTANTE:  l’opzione treno o autobus dipende dal numero di partecipanti. E’ necessario quindi  
comunicare tempestivamente la propria adesione  (vedi nota in fondo pagina) per consentire una 
adeguata organizzazione dei trasporti.  Nel caso di utilizzo del treno il biglietto viene preso  in anticipo, 
per tutti, dal gruppo organizzatore,  per evitare inutili perdite di tempo alla partenza. 
 
L’appuntamento per tutti  è a casa S.Angela, alle Grezze di Desenzano, alle ore 7:30 di 
Sabato 26 Gen.  
 
Giunti  a piedi a Pontenove di Bedizzole, fine della semitappa, il rientro a Brescia presso l’oratorio 
della Parrocchia di S. Angela Merici , quartiere di San Polo nuovo, avverrà con auto di amici di 
Sant’Angela.  I volontari dell’oratorio offriranno, per chi lo desidera, un pasto caldo (pastasciutta) come 
gli scorsi anni.  
 E’ importante quindi ,  al momento dell’adesione al pellegrinaggio, specificare le proprie 
necessità per il rientro  e se ci si ferma per il pasto offerto dalla comunità parrocchiale. 
 
Per comunicare l’adesione o  per informazioni: 
- Compagnia di S. Orsola Figlie di S. Angela di Brescia. Tel. 030295675  e-mail   
info@angelamerici.it  
- Matteo. Tel. 3406149024   e-mail:  teobepi@libero.it 



Programma della prima semitappa del pellegrinaggio a piedi 
Sabato 26 Gennaio 2013 

  
Ore  7:30 :  Ritrovo presso la casa di S. Angela a Desenzano del Garda, località Le Grezze.  
                     Recita delle lodi. 
Ore  8:00 :  Partenza per la casa natale di S. Angela  presso il castello di Desenzano d.G. 
                     All’arrivo breve sosta con preghiera. 
Ore  9:00 :  Arrivo alla Comunità del Mericianum in località Brodazzo dove, secondo la 
tradizione, 
                     S. Angela ebbe “la visione della scala tra cielo e terra con processione di vergini”. 
                     Sosta di dieci minuti con preghiera. 
Ore  9:45  : Arrivo all’antica Abbazia di Maguzzano 
                     Sosta di 10 minuti con preghiera  
Ore 11:15 : Arrivo presso la parrocchiale di Sedena di Lonato 
                     Sosta di 10 minuti con preghiera 
Ore 13:00 : Arrivo presso l’antica Pieve di Pontenove di Bedizzole. Fine della prima semitappa.   
                     Trasferimento in auto a Brescia presso la Parrocchia di S. Angela Merici , quartiere  
                     Di San Polo Nuovo, Via Cimabue, 271. 
Ore 13:30 : Oratorio di S. Angela Merici di San Polo nuovo: pasto caldo offerto dalla comunità  
                     parrocchiale ai pellegrini. 
 

Seconda semitappa  -  Domenica 27 Gennaio 2013  
 

Ore 14:30 : Partenza a piedi dei pellegrini della prima semitappa unitamente ad altri parrocchiani 
                     e a tutti coloro che per diverse ragioni non hanno potuto condividere la prima parte  
                     del cammino, per il Santuario di Via Crispi in Città (Km. 4,5 circa). 
Ore 15:45 : Arrivo al Santuario di Sant’Angela Merici. 
Ore 16:00 : Celebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Luciano e fine pellegrinaggio.  
 

Note, avvisi e raccomandazioni 
- Il pellegrinaggio si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo e la partecipazione è gratuita, escluso 
il costo del treno o autobus. 
- Alla partenza verrà consegnato a tutti un libretto per le preghiere. 
- Per il trasferimento da Pontenove di Bedizzole a Brescia si organizzerà un adeguato trasporto per 
tutti coloro che non dispongono di mezzi propri. Invitiamo quanti necessitano di questo servizio, di 
segnalarlo al momento dell’adesione al cammino. 
- Si raccomanda di:  usare calzature comode; tenere nello zaino un cambio  maglietta, mantellina 
antipioggia o un ombrello, un po di frutta e bevanda calda.  
Buon cammino. 
 
Brescia 3 Gennaio 2013                                                                         Amici di Sant’Angela    


